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

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

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

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

sergio 

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

mailto:zerobook@girodivite.it


Post/teca
materiali digitali

a cura di Sergio Failla

ZeroBook 2016



Indice generale
20161101............................................................................................................................................19

Selfies.............................................................................................................................................19
Santi...............................................................................................................................................19
Ohibò.............................................................................................................................................19
Dejavù............................................................................................................................................19
Il vento che per gli altri non soffia.................................................................................................20
Zona sismica..................................................................................................................................21
Chi l'ha visto?................................................................................................................................21
La mia personalissima classifica di Lucca Comics 2016..............................................................21
Genitori a scuola............................................................................................................................22
Black Mirror non parla del futuro..................................................................................................28
Bruno Munari. Creatività...............................................................................................................33
Lasciatemi vincere.........................................................................................................................39
La verità è morte............................................................................................................................39
Anche se vinceremo la battaglia di Mosul, abbiamo già perso la guerra......................................40

20161102............................................................................................................................................44
La speranza che abbia ragione Loach............................................................................................44
Il tradimento della sinistra.............................................................................................................46
Kijowski: “In Polonia si sono poste le basi per l’instaurazione di uno stato totalitario”..............53
ADDIO A UNA MADRE DELLA REPUBBLICA ......................................................................57
IL FUTURO IN DIRETTA ...........................................................................................................60
I feroci anni '90 (che in fondo non sono mai finiti) di Gianrico Carofiglio...................................63
Gianrico Carofiglio. L'Estate fredda Einaudi, Stile libero Big, pp. 352, € 18,50..........................64
Post-anarchico, post-femminista: a scuola di libertà da Georges Brassens...................................66
Basta con le fesserie: non è il protestantesimo che rende efficienti i Paesi del Nord....................68
I confini del mondo. Morte e reincarnazione negli inediti di Tolkien...........................................70
Rino a Montesacro.........................................................................................................................74
È morto Massimo Mongai autore italiano di fantascienza............................................................76
IL PROBLEMA E’ A MONTE E ANCHE AL “VALLE” ............................................................78
Fasciosfera, perché non riusciamo a sbarazzarci dei totalitari online............................................81

Pellicola vs Digitale..................................................................................................................84
The Wolf Of Wall Street di Martin Scorsese (2013) è il primo film ad essere distribuito 
esclusivamente in formato digitale.......................................................................................85

IN PRINCIPIO FU MITHRA .......................................................................................................87
La magia della preghiera................................................................................................................93
Cose che le persone non hanno ancora capito dei viaggi in treno.................................................93
UN PAESE DI MEDIOCRI ..........................................................................................................97
Internet, storico sorpasso smartphone su pc per pagine visitate ...................................................99
Totem.............................................................................................................................................99
Cavalcavia di Lecco, come e perché è crollato............................................................................101
Recensioni....................................................................................................................................104
Nun pò esse..................................................................................................................................106
Soleluna.......................................................................................................................................106
Dentro un sogno...........................................................................................................................107
Norvegia.......................................................................................................................................109
Itaca..............................................................................................................................................109
Distrazioni....................................................................................................................................111

20161103..........................................................................................................................................112
DALLA "FINIS AUSTRIAE" ALLA "PENIS AUSTRIAE"......................................................112



NEL LIBRO DI CARLO CALCAGNO, “STORIA DEL CLITORIDE”, LA BIOGRAFIA DEL 
PIACERE FEMMINILE .............................................................................................................115
NEL ROMANZO DEL VICEDIRETTORE DE "LA7" MARCO FERRANTE LA CRISI DI 
UN’ÉLITE CHE HA PERSO L'ANIMA IN FONDO A UN GIN TONIC ................................120
Terremoti, dal ’68 lo Stato ha incassato 145 miliardi in accise. Ma ne ha spesi solo 70.............122

TERREMOTI, 145 MLD DALLE ACCISE E 70 MLD PER LA RICOSTRUZIONE.........123
TERREMOTI, DALLE ACCISE 4 MLD L’ANNO PER LA RICOSTRUZIONE................123

13 MILIARDI DI COSA?...........................................................................................................123
Ci eravamo illusi. Mi sa  .............................................................................................................126
«Al Sole abbiamo sbagliato tutto, ora potremmo licenziarne 600»  ...........................................128
Una nuova nascita per la Luna.....................................................................................................129
Migliaia di like, qualità zero: il successo all'epoca della decadenza...........................................130
Disastro Italia, i giovani non trovano lavoro nemmeno nel digitale............................................132

Tutti i dati delle tabelle sono Eurostat.....................................................................................133
Dalla parte di Ulisse.....................................................................................................................138
Sono una delle ultime "veterane" dei call center italiani   ..........................................................139
Tutti i numeri di Ikea in Italia: siamo il quinto paese in cui si vende di più................................142
Relazioni......................................................................................................................................142
Il piccolo principe napoletano......................................................................................................143
Se Berlusconi prima e adesso Renzi ci hanno tolto il dono della buona fede.............................143
Vorrei solo svegliarmi..................................................................................................................145
Cretinismo complottista...............................................................................................................145
INVIDIO MOLTO IL TITOLO CHE ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA HA DATO AL SUO 
ULTIMO (E BELLISSIMO) LIBRO, “CREDERE TRADIRE VIVERE”.................................147
Virgolette......................................................................................................................................148
Spazio di carità.............................................................................................................................149
Errata Corrige..............................................................................................................................151

2/11/2016............................................................................................................................152
IL TERREMOTO E LA CASA DEGLI ANICI DI NORCIA.....................................................152
La cattedrale distrutta dal terremoto era in realtà la casa della famiglia di Benedetto da Norcia, 
gli Anici, una delle famiglie più potenti della Roma tardoantica, capace sempre di risorgere dalle 
proprie ceneri. Sapranno fare lo stesso i paesi colpiti dal sisma?    ............................................152
Coincidenze.................................................................................................................................155
Nessuno .......................................................................................................................................156
Pedofilia.......................................................................................................................................156

20161104..........................................................................................................................................156
Olio di gomito..............................................................................................................................157
Protocollo 932..............................................................................................................................157
Cricket..........................................................................................................................................160
Guerre perse.................................................................................................................................160
FU IL “PADRINO” A INVENTARE COSA NOSTRA .............................................................161
Pubertà.........................................................................................................................................163
Coltivo.........................................................................................................................................163
Di Vittorio....................................................................................................................................164
Eleutheromania............................................................................................................................166
Vivere dove capita grazie alla tecnologia: ecco chi sono i nomadi digitali.................................168
Gli Oscar Mondadori sono cambiati............................................................................................169
Da dove viene il Milite Ignoto ....................................................................................................172
Nessuno al “proprio posto”..........................................................................................................175
HIPPIE HIPPIE URRA'! CINQUANT'ANNI DI CONTROCULTURA AMERICANA NEL 
NUOVO VOLUME 'TASCHEN'................................................................................................175
Ma pensa te..................................................................................................................................180



I segni della nostra decadenza       ..............................................................................................181
20161105..........................................................................................................................................182

Scarti............................................................................................................................................182
Tutta colpa del fummo.................................................................................................................182

20161106..........................................................................................................................................182
Nascita ed evoluzione di un Cosmo.............................................................................................182
Ma dove vanno a finire i bossoli delle bufale sparate da Radio Maria?......................................185
Lettori di professione...................................................................................................................189

20161107..........................................................................................................................................189
AVETE MAI SENTITO PARLARE DI TRENI IN SARDEGNA? ...........................................189
AVE MARIA, RADIO MARIA! ................................................................................................191
Spagna: triste cronaca di un governo (conservatore) largamente annunciato..............................193
Rifiuti: Matteo Renzi mette il sigillo su otto nuovi inceneritori..................................................197
Addio concorrenza, anche il governo Renzi si arrende alle corporazioni...................................199
HoloLens finisce sui caschi dei militari ucraini...........................................................................202
Tutto quello che sappiamo sul misterioso Pianeta Nove.............................................................202
Stranger Things, 5 bambine iconiche della tv prima di Eleven...................................................205
Turchia, il vero golpe inizia adesso.............................................................................................207
I 10 migliori film di animazione per adulti..................................................................................208
Quando Roosevelt cercò di dare un senso alla lingua inglese, e non riuscì................................210
Referendum. Al via la raccolta di firme per la riforma della Mafia   ..........................................211
Woodstock....................................................................................................................................213
Erba posso....................................................................................................................................214
“IL SOGNO AMERICANO? È MORTO”..................................................................................214
GRAMSCI ON TAHRIR.............................................................................................................217
Pluto Press, 2016, pp. 264............................................................................................................217
Condivisioni.................................................................................................................................219
 Prodotta una nuova forma di ghiaccio........................................................................................219
Come l'olio di palma è diventato l'ossessione numero uno degli italiani        ............................220
Le antiche fedi «sopravvissute»...................................................................................................222
Desideri scoperecci......................................................................................................................226
Incubi americani..........................................................................................................................227
Frase.............................................................................................................................................229

20161108..........................................................................................................................................230
"Al massimo, se ci arrestano...": la storia di Telenapoli, la prima vera TV libera in Italia        ..230
La super Luna di novembre.........................................................................................................233
Sogni nel freezer..........................................................................................................................234
In ricordo di C. Bettelheim..........................................................................................................234
I cinque occhi delle spie...............................................................................................................237
Ciò che non esiste........................................................................................................................237
Sapere di morire...........................................................................................................................238
Il ricordo ti possiede....................................................................................................................238
Il paziente italiano – #1 Sulla reale situazione economica dell’Italia..........................................239
Lottare con i maiali......................................................................................................................247
La parte migliore della Bibbia.....................................................................................................248
Hearst e la cannabis.....................................................................................................................249
Verità e responsabilità sui fatti di Magliana: cosa è realmente successo sabato 5 novembre?....250
MDMA.........................................................................................................................................252
Effetto Bookcity: in Borsa si scommette sui libri........................................................................253
Ancora una volta soltanto…........................................................................................................255
Come il vino.................................................................................................................................255
lui ha ragione | Nonsolomamma..................................................................................................256



Silenzi inediti...............................................................................................................................258
Spazi ristretti nella 126................................................................................................................258
Arco.............................................................................................................................................259
Pause solo collettive.....................................................................................................................260
Privacy.........................................................................................................................................260
Bellissima.....................................................................................................................................261
Mariarosa.....................................................................................................................................262
I love you in 10 lingue.................................................................................................................263

20161109..........................................................................................................................................264
Le parole di Internet: software.....................................................................................................264
Trump, la tecnocrazia e mio zio d'America.................................................................................265
Ritratto dell’uomo che non fu mai sconfitto: il generale Suvorov..............................................267
Negozi parigini............................................................................................................................270
LE MANCE DI RENZI VANNO PER META’ AI RICCHI .......................................................275
Il paziente italiano #2 Sulla reale situazione economica dell’Italia.............................................277
Corde tese....................................................................................................................................284
LO CHIAMAVANO ER PIROETTA: IL SOPRANNOME DI RENZI A BRUXELLES .........285
Dentiera........................................................................................................................................286
Pare che Madonna abbia rimesso la dentiera nel bicchiere.........................................................286
Il presidente..................................................................................................................................287
La torta.........................................................................................................................................287
“Il Sessantotto non è morto”. Intervista a Angelo d’Orsi............................................................288
Veronesi, scienza e politica di un medico illuminista dalla parte delle donne.............................291
Cognetti, Saviano, Murakami: le migliori uscite in libreria di novembre, scelte da Finzioni.....307
Semplificazioni............................................................................................................................313
Come prendersi cura di una persona triste...................................................................................315
Rosso Malpelo, la vendetta..........................................................................................................321
Lillian Gish..................................................................................................................................321
Salumi..........................................................................................................................................323
Chieso..........................................................................................................................................323
“Lloyd, cos’è questo frastuono che proviene da lontano?”.........................................................325
Da Raqqa a Mosul........................................................................................................................326
Alla fine di Via col vento.............................................................................................................328
Il sogno americano marxianamente corretto................................................................................328
Ciò che siamo adesso, non ciò che è lui......................................................................................330
Immagini di trumpini tristi...........................................................................................................331
LE METAFORE..........................................................................................................................333
Inascoltati.....................................................................................................................................337
Non si dimetterà...........................................................................................................................339
Sto passando un brutto quarto di secolo......................................................................................339
Tratto da una storia vera..............................................................................................................340

20161110..........................................................................................................................................341
Pensiero di pezzenti.....................................................................................................................341
Tutta una scusa.............................................................................................................................342
Ti prendo in parola.......................................................................................................................342
Maiali...........................................................................................................................................345
Dall’alto.......................................................................................................................................348
Donald Trump e la mappa del nuovo mondo...............................................................................351
IL QUADRO SPECCHIO DEL MONDO ..................................................................................354
Vi devo una spiegazione..............................................................................................................357
Alberto Rollo lascia Feltrinelli e va da Baldini & Castoldi  .......................................................361
Il vero motivo per cui i vichinghi partivano in mare: la mancanza di donne..............................362



Viaggio alle origini del mitico cartone animato giapponese........................................................363
Così l’eredità dei Neanderthal ci ha aiutato a sopravvivere........................................................364
IL PICASSO DELLA POESIA ...................................................................................................365
Come la ‘ndrangheta è diventata classe dirigente. Intervista a Antonio Nicaso..........................367
Identikit........................................................................................................................................371
Su Roberto Setti...........................................................................................................................372
L’uomo con l’orecchio acerbo.....................................................................................................373
Calzini..........................................................................................................................................374
Linguaggio del corpo...................................................................................................................375
Crisi adolescenziale.....................................................................................................................379
Il nemico in testa..........................................................................................................................380
Morto inventore del Negroni sbagliato........................................................................................381
Lo zen, l'amicizia e la carestia.....................................................................................................381
L’UE CI PRENDE PER IL CUBO..............................................................................................382
Previsioni azzeccate.....................................................................................................................383
«Trump fenomeno nuovo della democrazia recitativa». Parla lo storico Emilio Gentile............384

20161111...........................................................................................................................................388
IL FOTOGRAFO STEPHEN SHORE PUBBLICA IL LIBRO SUI DUE ANNI PASSATI ALLA 
FACTORY CON ANDY WARHOL, LOU REED, YOKO ONO, MARCEL DUCHAMP E 
MOLTISSIMI FANCAZZISTI ...................................................................................................388
Il piacere degli occhi: la raccolta degli articoli di François Truffaut ..........................................390
Il calciatore delinquente...............................................................................................................392
Leonard Cohen e il significato nascosto di “Famous Blue Raincoat”.........................................395
Mare.............................................................................................................................................396
L’importanza dei classici. Intervista a Tullio De Mauro..............................................................397
Sull’ignoranza..............................................................................................................................401
Good Things that Happened in 2016...........................................................................................402
Da Nicoletta a Tepepa..................................................................................................................408
11 Novembre 1990: muore il poeta Ghiannis Ritsos...................................................................409
E’ questo il mondo.......................................................................................................................412
Trump, noi, il vecchio e il nuovo.................................................................................................413
Ha importanza?............................................................................................................................415
I computer del futuro? Saranno di diamanti................................................................................416
ADDIO A MIRKO STOCCHETTO, IL BARMAN CHE INVENTO’ IL NEGRONI 
SBAGLIATO E CAMBIO’ MILANO ........................................................................................418
Poter guardare è potere. Il principio di certezza di Heisenberg...................................................420
Tempi moderni.............................................................................................................................421
Perché si dice “Mettere le corna, Essere Cornuto”, con corollario di proverbi e modi di dire....423
Non segue....................................................................................................................................427
Andrografi....................................................................................................................................429
Una merda di riforma costituzionale / 1......................................................................................431
Altro che “difesa dall’invasione”: ci serve, piuttosto, una democrazia matura...........................435
Takoyaki.......................................................................................................................................437
Alleluia.........................................................................................................................................439
La dura serendipità dei sarajevesi................................................................................................442
Volete fare quelli di sinistra?........................................................................................................448
Notti in bianco, baci a colazione..................................................................................................449
PERCHÉ NEGLI STATI UNITI NON C’È IL SOCIALISMO?.................................................449
Mistico.........................................................................................................................................455
Trump presidente Usa, la sconfitta di Hillary non è la sconfitta del femminismo......................456
Gente fortunata............................................................................................................................456
The power....................................................................................................................................457



L'anno di nascita e la suscettibilità all'influenza..........................................................................457
La semplicità perduta di Apple secondo Ken Segall...................................................................460
Haymarket Martyrs......................................................................................................................461
Sistema della comunicazione.......................................................................................................463
Tu mi ricordi…............................................................................................................................464
I 12 dèi.........................................................................................................................................464
È morto Leonard Cohen Una piccola guida pratica per non dimenticarsi della sua ironia.........465

20161113..........................................................................................................................................470
Agrigento, l'avvocato Arnone arrestato per estorsione................................................................470
Notte.............................................................................................................................................472
Ancient Celtic Coin From Paris...................................................................................................474
Religioni e pensiero critico..........................................................................................................474
Le idee nuove, anche nella scienza, non hanno età.....................................................................475
Serra definisce Trump..................................................................................................................477
Elogio dei piedi............................................................................................................................479
Enzo Maiorca, il re degli abissi...................................................................................................480
Lost in 2016.................................................................................................................................482
La donna dei miei sogni...............................................................................................................482
PIF, L'IMPROBABILE NUOVO MAESTRO DI STORIA CONTEMPORANEA...................482
IN GUERRA PER AMORE di Pif è una pesante, arcigna lezione di Storia travestita da 
commedia garbata........................................................................................................................484
Pif, videolettera per il prof. Mangiameli......................................................................................490

20161114..........................................................................................................................................490
Bactrian Composite Stone Seated Idol, Late 3rd - Early 2nd ML BC.........................................492
Cosa sono gli Stati Uniti..............................................................................................................493
UE, prestare un e-book è come prestare un libro.........................................................................494
La UE complica il prestito degli e-book nelle biblioteche..........................................................495
ALLA CHRYSLER HANNO VOTATO TRUMP (SALUTAME MARCHIONNE) .................496
''LE COLTURE BIODINAMICHE SPAVENTANO I POTERI FORTI'' ...................................502
LE DITA NEL NATO .................................................................................................................504
Riscrivere i proverbi dialettali italiani: un esperimento di social reading con l’università di 
Harvard........................................................................................................................................506
Smistare e spedire: così i lavoratori Amazon non vanno più nemmeno in bagno.......................507
La parola "other" diventa anche un verbo: segno della spaccatura della società americana.......510
A un anno dal Bataclan, quando il mondo scoprì Molenbeek e la “generazione radicale”.........511
Baricco e le élite      ....................................................................................................................513
Gli occhiali col pacco..................................................................................................................515
In ascolto del cinema muto: Quo vadis?......................................................................................517
Un pizzico di noce moscata fa la differenza................................................................................519
Lo schema binario, il referendum e i calzini...............................................................................523
Michael Moore: Cinque cose da fare dopo la vittoria di Trump..................................................525
NEL DISINTEREBBE GENERALE, SI CHIUDE IL “GIUBILEO DELLA MISERICORDIA”: 
A ROMA NEL 2016 SONO ARRIVATI VENTI MILIONI DI PELLEGRINI OVVERO GLI 
STESSI DEL 2015 ......................................................................................................................526
Come va?.....................................................................................................................................529
Trump, i giornali e quella storia che non leggeremo mai ...........................................................530
Riassunto sull’umanità.................................................................................................................531
L'impatto dell'agricoltura sulla genetica dei cani.........................................................................532
Katso Merta e altri falsi amici della lingua finlandese................................................................533

Katso.......................................................................................................................................534
 Kuulo o kulho.........................................................................................................................535
Panna.......................................................................................................................................535



I falsi amici animali.................................................................................................................535
Altri falsi amici nella lingua finlandese..................................................................................535

Gli INDISPENSABILI in cucina.................................................................................................539
Progressi della medicina..............................................................................................................541
La materia oscura potrebbe essere diversa da quel che si pensava..............................................541
Quanto tempo ci vuole per fare un libro......................................................................................542
Gli incendi ai pozzi petroliferi che trasformarono il Kuwait in un inferno durante la Guerra del 
Golfo ...........................................................................................................................................544
Per fare un olio ci vuole un seme (o un frutto). Gli oli spiegati bene (2)....................................546
Perché vivere?..............................................................................................................................553
“Lloyd, mi sento fragile”.............................................................................................................553
Nel merito. «Andiamo a votare per una legge veramente immaginaria. Pericolosa sullo stato di 
guerra.»: parla il Generale Mini...................................................................................................553
MEZZO SECOLO DALLA FESTA DEL SECOLO - 50 ANNI FA IL 'BLACK & WHITE 
BALL' DI TRUMAN CAPOTE..................................................................................................563
L’ARCHITETTO CHE INVENTO’ LA MILANO DEL BOOM ..............................................568
CHE COSA ABBIAMO FATTO PER MERITARCI DIEGO FUSARO?..................................571
Io sono tempesta..........................................................................................................................575
Saponi..........................................................................................................................................576
Non dovevamo fermarci..............................................................................................................588
Un pensatore................................................................................................................................590
Come spostare le montagne.........................................................................................................590

20161115..........................................................................................................................................591
IL RASPUTIN DI TRUMP.........................................................................................................591
POVERA ITALIA, POPOLATA DI TESTE DI CAZZO ...........................................................593
Perché scopiamo come scopiamo? - Una guida illustrata ...........................................................595
Pi Greco razionale per legge, una vicenda tragicomica...............................................................597
Kobane sotto il fuoco turco, i curdi in una morsa........................................................................599
l’Arborio? Mai mangiato, e forse neanche il Carnaroli - Scienza in cucina - Blog - Le Scienze600
Anche il nazismo era gratis..........................................................................................................601
Mele e serpenti.............................................................................................................................602
Cosa è inferno..............................................................................................................................602
Un segreto riguardo il cielo.........................................................................................................603
Sul mondo dopo...........................................................................................................................604
“Fai bei sogni”. Intervista a Valerio Mastandrea.........................................................................608
Finché s’ammazzano tra loro…...................................................................................................611
Un nero che riversa luce..............................................................................................................613
Chernobyl's Gigantic Radiation Shield Is Now Being Moved Into Place...................................613
“IN ITALIA LE CITTÀ SONO TUTTE CAPITALI” (LORD BYRON) ..................................615
E delle lettera cosa faccio?...........................................................................................................617
Renzi come Sinone. La riforma costituzionale come il Cavallo di Troia ...................................618
Biblioteca personale.....................................................................................................................622
Scegliere di fare il medico...........................................................................................................623
Un nuovo popolo.........................................................................................................................624

20161116..........................................................................................................................................625
PORNO EGIZIO! .......................................................................................................................625
ZERI E LODE ............................................................................................................................632
FALCE E MARTELLO IN VIA SOLFERINO ..........................................................................633
Provare a capire le cose...............................................................................................................638
Bidet.............................................................................................................................................638
L’universo di Stephen King.........................................................................................................640
Lettera di un mio amico alla figlia...............................................................................................642



Arte viaggio.................................................................................................................................643
La traduzione di destra del Giornale............................................................................................644
I tuoi pezzi non si riuniscono.......................................................................................................645
Mitradismo...................................................................................................................................645
Rare Silver Stater with Ahura Mazda or Mithra..........................................................................646
Com’è il nuovo libro di Saviano, La paranza dei bambini..........................................................647
Quel bravo ragazzo, un film idiota che rischia di diventare un piccolo cult...............................650
Scrivere è tornare a casa..............................................................................................................651
Acqua: la Camera approva la privatizzazione.............................................................................651
Come vanno le cose.....................................................................................................................653
Letteratura: Giovanni Verga, scoperto in Francia un "tesoro sconosciuto" ................................653
Dalle arance dell'Etna all'olio della Costa d'Avorio.....................................................................654
Jung (video).................................................................................................................................667
CUCINA DA INCUBO ..............................................................................................................668
Cieli stellati sopra........................................................................................................................669
Animali Fantastici e Dove Trovarli cambia il punto di vista: i protagonisti siamo noi non-maghi
.....................................................................................................................................................670
ALLA FINE SIAMO COME SIAMO GRAZIE AL SESSO .....................................................672
Carezze.........................................................................................................................................673
Non siamo capaci.........................................................................................................................673
Tecnologia....................................................................................................................................674

20161117  ........................................................................................................................................674
Ecco la cyber propaganda pro M5S.La procura indaga sull’account chiave...............................674
Tecniche di cyber colpo di stato...................................................................................................676
Genius: storia di uno scrittore e del suo editor............................................................................677
Non si perde in quanto donne: la sconfitta di Hillary e la politica al femminile ........................677
Microsoft entra nella Linux Foundation, Google nella .NET Foundation...................................680
20 anni di ICQ, la chat che esisteva prima delle altre chat..........................................................681
“I Love Dick”, per quando ve ne parleranno...............................................................................682
Verschlimmbessern .....................................................................................................................685
Programmi per il Futuro..............................................................................................................686
Silenzi..........................................................................................................................................688
Sonnambuli..................................................................................................................................691
CinicoTV.....................................................................................................................................691
Tutto quello che voglio, posso e debbo fare................................................................................692
Svezia, nuova inchiesta omicidio Palme e ancora P2..................................................................693
Favole mai senza lupo..................................................................................................................697
Le notizie false, Facebook e i media di Valigia Blu ...................................................................698
Pasolini calciatore........................................................................................................................700
Perché con la cultura si può mangiare.........................................................................................701
Parole non presenti in tutte le lingue:..........................................................................................706
Quando passi................................................................................................................................706
Il libro del Maggiordomo.............................................................................................................707
Impiccioni....................................................................................................................................708
L’amore per chi non c’è...............................................................................................................708
Il tempo rubato.............................................................................................................................709
Cosa fare in caso di fine...............................................................................................................709
Lupi..............................................................................................................................................710
Le risa di dio................................................................................................................................712
Acqua….......................................................................................................................................712
Il sorriso dei semi.........................................................................................................................714
LA 'POST-VERITÀ' È SOLO QUELLA DEGLI ALTRI ...........................................................714



La sfida tra totalitarismi e democrazia? È già tutta spiegata da Star Wars..................................718
20161118..........................................................................................................................................721

Alla conquista del Pianeta Rosso.................................................................................................721
L'UOMO DEI MISTERI CHE ACCUSA LA FIAT DA MORTO .............................................727
Pane casereccio di Lentini...........................................................................................................732
Freud ignorante............................................................................................................................735
MONNA LISA? NO, MONNA D’ISA .......................................................................................736
ANCHE LA SVEZIA HA IL SUO CASO MORO .....................................................................738
Scrivere........................................................................................................................................740
Qui si piange la fine annunciata dei forestali...............................................................................740
Elettro da Mitilene.......................................................................................................................748
Very Rare Electrum Hekte from Mytilene, Lesbos, C. 521-478 BC...........................................749
Tumblr city...................................................................................................................................750
Buysexual.....................................................................................................................................750
Come l’asteroide che annientò i dinosauri ha cambiato il nostro pianeta...................................751
JT LEROY, IL PIU' GRANDE IMBROGLIO EDITORIALE DELLA STORIA, DIVENTA 
DOCUMENTARIO E BIOPIC CON JAMES FRANCO E KRISTEN STEWART ..................752
'DIOSCURI' SINISTRI ...............................................................................................................755
Padroncini del mondo..................................................................................................................756
Un post che leggerete due volte...................................................................................................764
Churchill & Lauwrence...............................................................................................................764
Azzeccarci....................................................................................................................................765
Sgridati.........................................................................................................................................766
Una vecchia credenza..................................................................................................................766
Lecce, porta San Biagio...............................................................................................................768
Si cambia con gli anni…..............................................................................................................768
Un ateo duro.................................................................................................................................772

20161119..........................................................................................................................................772
Carrie Chapman Catt...................................................................................................................772
Detenuti a tempo indeterminato...................................................................................................776
Obama honors code pioneers Grace Hopper and Margaret Hamilton.........................................780
Come diventare esploratore del mondo.......................................................................................783
Incubi da dinosauri.......................................................................................................................786
Bisogna essere gentili..................................................................................................................787
Usare / Osare................................................................................................................................787
Piano D........................................................................................................................................788
L’ultima volta che ci parlammo...................................................................................................789
VENERDÌ 4 GIUGNO 2010.......................................................................................................790
Sea People - il popolo degli Haou-Nebout..................................................................................790
LUNEDÌ 14 GIUGNO 2010........................................................................................................793
Atlantide = Haou-Nebout ?..........................................................................................................793
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2010.....................................................................................................797

Atlantide = Haou-Nebout? [II parte].......................................................................................797
L’Atlantide degli Egizi.................................................................................................................800

NOTE & BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................808
Gli Antichi Persiani conoscevano le Americhe. E anche una perduta terra posta al Polo Nord..808
Orione, Gilgamesh e… Osiride...................................................................................................810
Enigma Costellazioni...................................................................................................................815
Maria Grazia Cutuli.....................................................................................................................818
Criogenesissimo...........................................................................................................................819
Volare via.....................................................................................................................................819
In attesa di tempi migliori............................................................................................................820



‘SONO DIVENTATO CIECO, MA ANDRÒ A VOTARE NO. QUESTA RIFORMA HA 
DIETRO UN ALTRO DISEGNO’. CAMILLERI, 91 ANNI, RACCONTA LA SUA VITA, DAL 
FASCISMO ALLA PAURA DEL BUIO.....................................................................................822
Gli stati psicotici del Signor Fahrenheit ovvero, breve storia della sua unità di misura.............826

20161120..........................................................................................................................................827
Neolingua: populista....................................................................................................................827
Nove dentisti su dieci...................................................................................................................828
Stati alterati di coscienza e medianità..........................................................................................828
La notte........................................................................................................................................831
Scegliere a chi raccontarsi...........................................................................................................831
Ritardati.......................................................................................................................................832
Cacciavite.....................................................................................................................................832

20161121..........................................................................................................................................834
I GUARDIANI DEI LIBRI ........................................................................................................834
FENOMENI PARANORMALI NEL SANTO SEPOLCRO? ....................................................836
STRAZIANTE LETTERA DI ADDIO DI MUGHINI A BIMBA DE MARIA, GIORNALISTA 
CHE HA SCORRAZZATO PER TUTTE LE SCIAGURE E LE GUERRE DEL MONDO, 
MORTA A 72 ANNI TRE GIORNI FA ......................................................................................842
Sara Gambelli: “Con la macchina fotografica comunico emozioni”...........................................844
Pagare i pensieri...........................................................................................................................849
Scarti, idiozie e oscenità: fidiamoci delle idee pericolose...........................................................849

Alf Rehn..................................................................................................................................851
Americana: Andre Dubus.............................................................................................................855

Americana: Andre Dubus, Il padre d’inverno ........................................................................856
Manga (link)................................................................................................................................857
domenica 3 ottobre 2010..............................................................................................................857
Baby Boom..................................................................................................................................858
Le rivoluzioni dei "troppi figli"...................................................................................................865
Storia&Società: ieri come oggi la bomba demografica è il pericolo...........................................868
.....................................................................................................................................................868
La Nato rivela i "cavalli di Troia" di Putin in Europa, ma ne dimentica uno..............................870
Immanuel Velikovsky: Mondi in collisione – Le prove che i miti avevano ragione...................872
Se la scuola non include: la discriminazione di Liang.................................................................880
Due paroline su Mike Pence, il vice Presidente eletto, nel caso qualcuno avesse intenzione di 
sparare a Trump...........................................................................................................................883
Comunque tutto bene...................................................................................................................884
SEDUTI IN QUEL CAFFÈ (CON SARTRE) ............................................................................885
MASCHICIDIO! CINQUE MILIONI DI UOMINI OGNI ANNO SONO VITTIME DELLE 
VIOLENZE FEMMINILI ...........................................................................................................888
ERA LUI IL CORVO CHE HA SPINTO AL SUICIDIO UN PROF SICILIANO: MA IL 
PROCURATORE GENERALE DI MESSINA E' STATO SOLO CONDANNATO A PAGARE 
800 EURO ...................................................................................................................................890
«Ecco le mie nove ragioni per amare il greco, lingua geniale»...................................................893

Una lingua geniale..................................................................................................................893
L’«aspetto» del tempo: non il quando ma il come..................................................................895
La lingua come modo di pensare di una civiltà.......................................................................895

Renzi dice no alla depenalizzazione della cannabis: “Gli italiani non capirebbero”...................896
Bush.............................................................................................................................................898
Risposta multipla.........................................................................................................................904
Non credere mai a tutto quello che ti racconti.............................................................................904
Sbrigati.........................................................................................................................................905
Pane e pomodoro.........................................................................................................................905



Per Mauro Rostagno....................................................................................................................907
Come mai ci hai messo tanto?.....................................................................................................910

20161122..........................................................................................................................................912
Non ho niente...............................................................................................................................912
Problemi di madri........................................................................................................................914
Fascisti.........................................................................................................................................914
“Dio non è religioso”. Sul fondamentalismo...............................................................................915
Uscire dal capitalismo: come e con chi.......................................................................................917
Tra contingenza e vincoli: le predizioni evoluzionistiche...........................................................929
Roma, una nuova area archeologica............................................................................................932
La canzone più rilassante del mondo...........................................................................................936
Cosa accadrà ancora nel 2016......................................................................................................936
Un post palesemente razzista.......................................................................................................937
Teatro per bambini.......................................................................................................................939
Emma for books...........................................................................................................................941
Uguaglianze.................................................................................................................................942
“LA SINISTRA SMETTA DI IMITARE LA DESTRA” ...........................................................944
Trasmissione delle idee................................................................................................................946
Le differenze tra i Saloni del libro di Milano e Torino................................................................948
Milano, coltelli al posto delle pistole: i reati calano, la paura no................................................950
Ti sei perso...................................................................................................................................954
RISOLTO IL MISTERO DELLA NEBBIA KILLER DI LONDRA, CHE NEL 1952 UCCISE 
12MILA PERSONE IN POCHE ORE, E SPEDÌ 150MILA PERSONE IN OSPEDALE ........959
Altro che Zanna Bianca, Jack London ci racconta l'egoismo irresponsabile dell'élite di oggi....962
Poeta, performer, blogger e ora pure attore, chi è davvero Guido Catalano................................965
Prima di parlare............................................................................................................................966
Uguaglianza ed equità..................................................................................................................967
La vera domanda non è perché, ma perché no!...........................................................................969
Io voto no.....................................................................................................................................971
Cosa fa per passare le giornate? ..................................................................................................972
Dillo con paroli più complici.......................................................................................................973
In cosa consiste............................................................................................................................974
Scaccole.......................................................................................................................................974
Soia e cellulari.............................................................................................................................975
Natività da hipster........................................................................................................................977
Le Olimpiadi di Pechino e Londra non sono come le ricordiamo...............................................978
Se la letteratura giocasse a calcio................................................................................................978

20161123  ........................................................................................................................................980
Made in Italy, tante chiacchiere ma l'export sta a zero................................................................980
Fonte: Ocse..................................................................................................................................981
Fonte: Ocse..................................................................................................................................981
Quote di Export nel G7, Fonte: OCSE........................................................................................982
Incrementi dell’export, Fonte: OCSE..........................................................................................982
Variazione dell’export tra 2010 e 2015, 2010=100, Fonte: Eurostat...........................................983
L’Album inedito di Roland Barthes.............................................................................................983
I tre milioni di anni di agricoltura delle formiche delle Figi.......................................................985
La vera posta in gioco  ................................................................................................................987
Da dove vengono le zip ..............................................................................................................991
MATTEUCCIO SPENDE 64 MILIONI AL GIORNO PER GIOCARE CON I SOLDATINI . 993
Vent’anni senza contratto, i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità costretti a occupare.....995
UNA FAMIGLIA DI DISPERATI IN UN’ITALIA SOSPESA NEL TEMPO: PER MOLTI 
CRITICI “MONTE” DELL’IRANIANO AMIR NADERI È IL MIGLIOR FILM DELL’ANNO 



.....................................................................................................................................................999
Viaggi.........................................................................................................................................1000
Tenersi sotto controllo...............................................................................................................1028
Kamikaze...................................................................................................................................1029
Donuts........................................................................................................................................1031
MORE EVIDENCE THAT EARLY EARTH COLLIDED HEAD-ON WITH ANOTHER 
PLANET....................................................................................................................................1033
Anatomia delle rane...................................................................................................................1035
Anatomy of the frog (pt.2).........................................................................................................1041
Questione di dune......................................................................................................................1042
Diodonna....................................................................................................................................1043
8 ways to respond to “danke”....................................................................................................1044
Cosmic error..............................................................................................................................1045
Cul de sac...................................................................................................................................1046
Rinuncio?...................................................................................................................................1046
Account pallido..........................................................................................................................1048
Curdi e armeni...........................................................................................................................1048

20161124........................................................................................................................................1049
Arredare il nulla.........................................................................................................................1049
Cose che vorrei dire a una me sedicenne...................................................................................1050
Paz..............................................................................................................................................1050
Chi?............................................................................................................................................1051
Schizzi........................................................................................................................................1052
Differenziata..............................................................................................................................1052
Derrick.......................................................................................................................................1053
Ma quale nuvola….....................................................................................................................1053
Figli............................................................................................................................................1054
Incontri.......................................................................................................................................1055
Lord of Chaos............................................................................................................................1055
Gravità.......................................................................................................................................1059
Commozioni...............................................................................................................................1060

20161125........................................................................................................................................1061
Cinque fattoni spiegano perché preferiscono l'erba scadente        ............................................1061
Il bosone di Higgs, una nuova ipotesi sulla sua natura..............................................................1064
Apocalisse Manga......................................................................................................................1065
Eravamo dei grandissimi. Intervista a Clemens Meyer.............................................................1067
Speranza di vita: mai un miglioramento così nella storia nei primati.......................................1071
Un algoritmo per orientare le dinamiche sociali........................................................................1073
Cronaca della quarta rivoluzione industriale.............................................................................1075
Altro che Benigni, se leggiamo ancora Dante è merito di Vittorio Sermonti............................1077
Come si divide il conto al ristorante: la guida definitiva...........................................................1078

Appuntamento romantico.................................................................................................1079
Appuntamento con findanzato / fidanzata........................................................................1079
Appuntamento di lavoro...................................................................................................1079
Appuntamento con i suoceri.............................................................................................1079

La verità sul post-truth: non è nuovo e lo inventarono professori di sinistra............................1079
Brancusi.....................................................................................................................................1081
Ciao............................................................................................................................................1083
L’Anello va a sud.......................................................................................................................1085
Coscienza...................................................................................................................................1086
Dibattito politico........................................................................................................................1087
Nucleare, l'Autorità francese: «Situazione molto preoccupante»..............................................1087



Cattive compagnie.....................................................................................................................1090
Archeoinformatica: cosa voleva dire ''hacker'' in origine?........................................................1090
Russia, la nuova Guerra fredda passa da Kaliningrad...............................................................1092
Hipster........................................................................................................................................1093
Rodari scrive a Einaudi..............................................................................................................1094
Pontificati...................................................................................................................................1095
Jacopetti files.............................................................................................................................1096
“ITALIANI VOTATE NO”........................................................................................................1097
DAGLI ADDESTRAMENTI COL PKK AL FURTO DI LIBRI: IL FIGLIO DEL 
MAGISTRATO COLPISCE ANCORA ....................................................................................1100
Simona Kossak...........................................................................................................................1101
Prima delle immigrazioni illegali...............................................................................................1104
Tereska.......................................................................................................................................1105
Pastrami......................................................................................................................................1107
Scrittura trasparente...................................................................................................................1113
Dio e religione secondo Cartofolo.............................................................................................1115
Auguri Comandante Fidel Castro, la rivoluzione non muore....................................................1118
Omaggio a Fidel.........................................................................................................................1119
E´morto Amedeo Bertolo...........................................................................................................1125
Marx e le donne.........................................................................................................................1128
Trascodifiche..............................................................................................................................1128
Savianata....................................................................................................................................1130

20161128........................................................................................................................................1132
The bus.......................................................................................................................................1132
Castro!........................................................................................................................................1137
L’ARTE DI ESSERE FRAGILI ................................................................................................1139
La “Judhita Triumphans” è l’unico oratorio di Vivaldi sopravvissuto 300 anni........................1141
La mafia gestiva un cimitero paleocristiano a Milano senza saperlo........................................1143
La cultura in trasformazione: un estratto...................................................................................1146

I diritti e i desideri.................................................................................................................1146
L’economia ai piedi delle multinazionali...................................................................................1149
I FONDAMENTALISTI DELLA CROCE ...............................................................................1163
Realizzate cellule viventi che legano silicio e carbonio............................................................1168
Sogni più lenti............................................................................................................................1170
Eluard.........................................................................................................................................1170
BOMPIANI: DALLA A ALLA “MELA ZETA” ......................................................................1175
La Fava e il Castro.....................................................................................................................1178
Segreteria telefonica divina........................................................................................................1179
Uomini/donne............................................................................................................................1179
Contrappasso..............................................................................................................................1180
Saracinesche...............................................................................................................................1180
Paure..........................................................................................................................................1183

20161129........................................................................................................................................1183
Oltre il velo dell’Iran.................................................................................................................1183
Indimenticabile India.................................................................................................................1194
Guiyu la città dei rifiuti elettronici............................................................................................1202

Guiyu, Cina: la più grande discarica di rifiuti elettronici nel mondo....................................1203
SESSO E POTERE ...................................................................................................................1204
QUEL CAZZONE DI LAPO ELKANN CI RICASCA............................................................1206
Tutte le volte che è finito il Novecento, ma non era vero..........................................................1207
La storia dell'unica registrazione in cui Hitler parla con la sua voce naturale        ...................1208
La voce di Conrad......................................................................................................................1209



Webcronologia...........................................................................................................................1211
I tuoi occhi.................................................................................................................................1212
Riti di stagione...........................................................................................................................1212
Il sottile filo rosso......................................................................................................................1214
Segni e sogni..............................................................................................................................1215
Errare per bisogno di conforto...................................................................................................1215
Pensieri positivi..........................................................................................................................1216
Sì, così........................................................................................................................................1218
Carne da canone.........................................................................................................................1220
Marcia di sinistra.......................................................................................................................1221
Maneggiare con cura..................................................................................................................1222
Si fossi foco…...........................................................................................................................1223

20161130........................................................................................................................................1223
IL MIRACOLO DI FRATE INDOVINO: CON 5 MILIONI DI COPIE E’ IL CALENDARIO 
PIÙ DISTRIBUITO E ANTICO DEL MONDO ......................................................................1223
In memoria di Claudio Pavone: la Resistenza, le scelte, gli uomini, le donne..........................1225
Fato e furia: intervista a Lauren Groff.......................................................................................1230
ECCO COME È DAVVERO ANDATA L'AVVENTURA AMERICANA DI LAPO: DANDOLO 
INDAGA!..................................................................................................................................1232
Mutui morosi: un piccolo grande aiuto dall’Anticresi ..............................................................1234
Oceania, quando il film è troppo corretto per essere bello........................................................1236

Il caso Tim: protesta di massa senza sindacati...............................................................................1238
La guerra dei passeri..................................................................................................................1239
Kiskaloo.....................................................................................................................................1246
Il punto zero del mondo.............................................................................................................1248
Come cambiano le opinioni? Lo dice un modello matematico.................................................1248
COME ERAVAMO ...................................................................................................................1249
"I grandi editori sono spacciati, il futuro è di chi saprà fare libri belli"....................................1255
Libreria (a Bristol).....................................................................................................................1257
L’intollerante..............................................................................................................................1258
Usi strani di farmaci extra banco...............................................................................................1259
Egemonia della tempesta...........................................................................................................1260
Cialtroni.....................................................................................................................................1260
Montgomery...............................................................................................................................1261
Sempre più in basso...................................................................................................................1262
La missione Cassini saluta il Signore degli Anelli....................................................................1265

La prima manovra di discesa.................................................................................................1267
Il Gran Finale........................................................................................................................1269
Cassini: una storia di scoperte emozionanti..........................................................................1270
Un abisso gassoso e una gigantesca magnetosfera...............................................................1272
Gli spettacolari anelli............................................................................................................1274
L'oggetto più brillante del Sistema Solare............................................................................1276
Titano - una luna particolare.................................................................................................1278
Tante altre bellissime lune.....................................................................................................1280

Fact checking.............................................................................................................................1285
Parole: uitwaaien........................................................................................................................1286
Un librone di poster di concerti  ...............................................................................................1287
Intervallo. Vogliate ora gradire un po’ di library music….........................................................1288
Mamma......................................................................................................................................1292
Da dove viene il cuore...............................................................................................................1293
Groom of the Stool....................................................................................................................1295
Italo Sbrogiò, operaio a Marghera, comunista contro il lavoro salariato...................................1295



L’inchiesta di BuzzFeed sul M5S e internet..............................................................................1299



Post/teca

20161101

Selfies

fluxxia

Sono talmente pigra che io i selfie me li faccio fare.

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

Santi

fluxxia

State tranquilli, che i santi di cui parlano oggi non siete voi.

@Lele24T

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

Ohibò

fluxxia

E guardo il mondo da un ohibò

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

Dejavù

fluxxiaha rebloggatobatquantum

Segui
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https://www.tumblr.com/follow/batquantum
http://batquantum.tumblr.com/post/152591249815/eppure-mi-sembrava-di-essermi-alzato-gi%C3%A0-ieri
http://fluxxia.tumblr.com/post/152591490603/eppure-mi-sembrava-di-essermi-alzato-gi%C3%A0-ieri
http://fluxxia.tumblr.com/post/152591710608/e-guardo-il-mondo-da-un-ohib&ograve;
http://fluxxia.tumblr.com/post/152591649733/state-tranquilli-che-i-santi-di-cui-parlano-oggi
http://fluxxia.tumblr.com/post/152591902733/sono-talmente-pigra-che-io-i-selfie-me-li-faccio
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michelecogni

Eppure mi sembrava di essermi alzato già ieri

Fonte:michelecogni

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

Il vento che per gli altri non soffia

accatitipiha rebloggatofalpao

Segui

Le cose che ho imparato e poi

non mi sono servite a niente

io le tengo comunque che non si sa mai

la più inutile di tutte

mi fa ancora sorridere

scoprire che se pedali forte in bicicletta

ti nasce intorno un vento

che per gli altri non soffia

—

 

Francesco Tomada

(via falpao)
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http://falpao.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/falpao
http://falpao.tumblr.com/post/152385680730/le-cose-che-ho-imparato-e-poi-non-mi-sono
http://accatitipi.tumblr.com/post/152591224183/le-cose-che-ho-imparato-e-poi-non-mi-sono
http://michelecogni.tumblr.com/post/152326811207/eppure-mi-sembrava-di-essermi-alzato-gi%C3%A0-ieri
http://michelecogni.tumblr.com/post/152326811207
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------------------------

Zona sismica

bicheco

La mia anima è zona sismica

—

 

Bik

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

bicheco

Chi l'ha visto?

Lo ammetto: non credo più nel futuro, però anche lui non si fa sentire da un pezzo!

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

gigiopix

La mia personalissima classifica di Lucca Comics 2016

● Premio per la divulgazione scientifica  a quello che faceva il cosplay di Alberto Angela, con tanto di 
cartello “io divulgo forte”.

● Premio per la cura del dettaglio all'Indiana Jones con la borsa del Mondo Convenienza.
● Premio eleganza ai cinque Power Rangers in calzamaglia elasticizzata e attillatissima, col marsupio 

davanti per coprirsi la sagoma della fava. Si intravedevano comunque le palle, sotto al marsupio.
● Premio “50 sfumature di grigio” al Merlino col gufetto Anacleto impalato sul bastone da mago. Tonfa, nel 

baugigi. O vediamo se la prossima volta si cheta.
● Premio ergonomia al Morpheus di Matrix, con gli occhialini da naso senza aste, che ogni tre passi gli 

cascavano.
● Premio “troll of the year” ai testimoni di Geova col banchino davanti alla stazione. Non ho capito se 

fossero veri o dei cosplay, ma erano epici comunque: Nel primo caso per l'accurata selezione della 
location e del target di clientela, nel secondo per il realismo.
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http://bicheco.tumblr.com/post/152590496474/chi-lha-visto
http://bicheco.tumblr.com/post/152591041379/la-mia-anima-&egrave;-zona-sismica
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● Premio per il miglior modo di evitare le file ai padiglioni, alla coppia con la tizia vestita da Cappuccetto 
Rosso, e il partner vestito da vero cacciatore (con tanto di giubbino mimetico con la carniera dietro), e un 
VERO lupo al guinzaglio. Enorme. Bellissmo veramente. Ma magari visto da lontano.

● Premio per il migliore phisique du rôle al signore sui 60 con la barba bianca, vestito da pirata, con un 
pappagallo blu enorme, ammaestrato e non legato, che giocava con lui saltellandogli intorno.

● Premio per l'elettrotecnica applicata al tizio con le lucine di natale incollate sulla maglia (cosplay della 
parete di Stranger Things).

● Premio per il miglior costume di gruppo alla squadra di Mario, Luigi, Principessa Peach e compagnia 
bella, con delle automobiline illuminate a led addosso, che correvano sulle mura facendo lo slalom tra la 
gente (cosplay di Super Mario Kart).

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

Genitori a scuola
Laura Pigozzi

“Il mondo esiste solo grazie al respiro dei bambini nelle scuole,” dice una massima ebraica, 

in cui l’immagine chiave è nelle scuole, cioè nel sociale del bambino. Questa massima è 

contenuta nella raccolta di leggi ebraiche Yoreh Deah (245:5) ed è scritta da Rabbi Jacob 

Ben Asher. Il respiro del bambino sono le sue scoperte, invenzioni, acquisizioni: cose di cui 

i genitori vanno fieri, pur non essendo sempre disposti a considerare che non è per i 

genitori che lui “respira”. Il respiro del bambino è per il mondo. Ci immaginiamo di 

doverlo proteggere dal mondo, mentre lui sta già imparando quel mondo che lui – non noi 

– abiterà, quello che lui – non noi – dovrà modificare anche con la sua sola presenza. 

Mentre noi quel mondo che temiamo per lui – ma che non temevamo affatto per noi – lo 

vorremmo dimenticare, tenere fuori dalla porta. 

 

Non è solo a causa del degrado del suo funzionamento che oggi la famiglia non riconosce 

piú la scuola come altra agenzia educativa: la realtà piú segreta è che la sente come 

competitiva, come uno sgradito limite al familiare. I genitori sembrano non amare il 

relazionarsi con un contesto che non sia una copia fedele dei propri valori interni. Alla 

scuola si è persino chiesto di evitare i compiti nel fine settimana e, per appoggiare tale 

richiesta, i sostenitori hanno riesumato una circolare ministeriale del 1969, 

fortunatamente divenuta inapplicabile: evitare i compiti a casa è avallare l’ingiustizia 

sociale che favorisce gli allievi provenienti da famiglie piú colte, che beneficiano di un 

quotidiano allenamento a una lingua piú corretta e a concetti piú complessi. Il senso di 

questa pretesa sembra essere che nei giorni festivi i genitori vogliono godersi i bambini 

senza interferenze scolastiche. I compiti possono significare che nemmeno per i genitori è 

vacanza, ma solo se essi assumono un atteggiamento di continuo affiancamento.
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Opera 

di Loretta Lux.

 

A lasciare i ragazzi soli con i loro compiti si temono brutti voti – che, peraltro, non hanno 

mai ucciso nessuno – mentre li si priva dell’esercizio dell’autonomia e della responsabilità, 

con danno ben maggiore. 

Per evitare il confronto con gli altri educatori, visti come concorrenti di cui diffidare, c’è 

addirittura chi fa scuola in casa, l’homeschooling, con i genitori come docenti. Non si tratta 

piú solo di un’eccentricità di alcune famiglie americane che vivono lontane dai centri 

abitati, ma sta diventando uno status frettolosamente riconosciuto anche da governi di 

paesi che non hanno le difficoltà di spostamento dovute ai grandi spazi. È legale anche in 
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Italia: è sufficiente sostenere un esame finale alla scuola pubblica, ed è possibile fino alla 

terza media. In Groenlandia, invece, che pure ha il problema delle grandi distanze, è 

illegale; la scuola a casa è vietata anche in Svezia, che l’ha proibita nel giugno del 2010: 

forse perché questi paesi già conoscono le conseguenze psichiche dell’isolamento. Una 

variante dell’homeschooling, ancora piú problematica, è l’unschooling, la non-scuola, 

scelta da genitori che non vogliono imporre al bambino un programma, ma si lasciano 

guidare dai suoi interessi (!). 

 

Come può esserci formazione per un bambino confinato in un claustrum gestito da 

genitori full time? Quale allenamento al sapere può offrire una scuola uterinizzata? Come 

si dice in Africa, per fare un uomo ci vuole un intero villaggio, ci vogliono legami di 

alleanza oltre che di sangue, cultura oltre che natura. La rete del collettivo ha funzione di 

sponda allo smarrimento che ogni essere umano prova di fronte alle interrogazioni sulla 

vita, la morte, la sessuazione. Per questo la famiglia è insufficiente. La scuola, il sociale del 

ragazzo, è l’ambiente in cui non solo si forma, ma attraverso il quale può salvarsi. 

Il film Noi siamo infinito – il cui titolo originale è I vantaggi di essere un ragazzo-

tappezzeria –racconta di un adolescente introverso che soffre di allucinazioni fin 

dall’epoca dell’incidente mortale della sua amatissima zia, sorella della madre. I due 

ragazzi piú in vista della scuola, fratellastri solidali, lo prendono sotto la loro ala, 

affezionandosi sinceramente a lui e apprezzandone l’intelligenza e le peculiarità. Anche un 

suo professore ne nota il talento e lo inizia alla letteratura, generando in lui il desiderio di 

diventare scrittore: la scuola può offrire incontri che accendono una passione e una luce. 

Significativamente, la piú grande scoperta intima del protagonista avviene attraverso il 

tempo trascorso a fare esperienze con gli amici, e nell’incontro con la sessualità: la scena in 

cui la ragazza che lui ama gli sfiora il sesso è quella che attiva il processo di rivelazione.

 

In quel momento, la realtà si scompone per lui in un caleidoscopio di immagini al centro 

delle quali vi è il gesto della giovane che si fonde con quello, sessualmente abusante, della 

sorella della madre. È cosí che, a posteriori, il protagonista mette a fuoco ciò che non 

sapeva di sapere, e cioè la terribile verità che l’amore della zia morta non era amore. Il 

ragazzo piomba in un delirio psicotico e l’analista che lo prende in carico in ospedale, 

quando lo congeda alla fine del percorso, gli dice che “se non possiamo cambiare da dove 

veniamo, possiamo, però, decidere dove andare”. Naturalmente, senza garanzia di 

arrivarci. In questo film inusuale, la famiglia resta il luogo da cui si viene, mentre quello 

dove si va, l’orizzonte, si gioca sul registro del collettivo. Il ragazzo diventerà uno scrittore; 

ciò che lo ha salvato è l’Altro, sebbene tramite un percorso doloroso. 
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La passione per il sapere è eros: e l’eros è meglio non consumarlo in famiglia. 

 

Lacan ha dedicato un intero seminario alla relazione tra sapere ed eros, in cui reinterpreta 

la figura dell’analista attraverso Socrate e il transfert analitico alla luce di una rilettura 

della relazione tra Socrate e Alcibiade. Il desiderio manca sempre l’oggetto: la lettura di 

Kojève della dinamica servo-padrone di Hegel, assunta da Lacan, mostra l’illusione della 

reciprocità. Tuttavia l’eros, pur con questi limiti, è l’unico modo attraverso cui il sapere può 

avere effetto sulla vita, sia nella forma del sapere cosa desidero che nella domanda su cosa 

l’altro vuole da me: domanda destinata a non avere risposta certa, ma per investigare la 

quale il soggetto attiva una serie di ipotesi inconsce. In ogni caso, sembra dirci questo 

seminario, ogni sapere che si vuole tenere al riparo dal coinvolgimento e, quindi, da eros e 

pathos, è morto, vuoto. Il sapere che conta è quello che è costato la pelle, dice Lacan, non 

quello della prestazione, dell’informazione, dei tecnicismi o dell’obbedienza, ma il sapere 

legato al rischio, connesso alla passione, che contrasta l’apatia e va in un’altra direzione 

rispetto all’anestesia contemporanea. Nella svalutazione inconscia del collettivo da parte 

del discorso dominante, i ragazzi non vengono sollecitati a sentire la scuola come luogo di 

libertà e di futuro, in cui possono già fare esperienza di socialità e di amore per quel sapere 

che rende liberi. Nei discorsi familiari – anche non espliciti – la scuola è umiliata, valutata 

con sufficienza, degradata. La concorrenza familiare la disconosce non tanto sul piano 

della competenza tecnica quanto di quella educativa, perché è la famiglia che vorrebbe 

avere l’ultima parola sul figlio. L’asse genitore-insegnante si è infranto e il primo è 

intollerante alle critiche sui figli, sentite come offese personali. Se la scuola è un istituto per 

alcuni versi migliorabile, per altri presenta non solo isole d’avanguardia, ma anche una 

grande occasione per un ragazzo: il possibile incontro tra eros e sapere. 

I bambini escono poco: dopo la scuola e le attività extrascolastiche, subito a casa, o a casa 

dell’amico.
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Opera 

di Loretta Lux.

 

Fino a poco tempo fa si giocava in cortile o nelle piazze, ma oggi i cortili sono vuoti, le 

piazze silenziose di voci infantili e le aree giochi deserte, a meno che non sia l’ora 

dell’uscita da scuola, quando, se è bel tempo, si riempiono di mamme, tate e bambini. 

Anche qui, la paura di ciò che c’è fuori è esagerata: gli anni settanta, per esempio, per 

alcuni versi erano ben piú pericolosi, ma i ragazzi vivevano fuori dalle mura domestiche. 

Persino nei paesini dove si conoscono tutti e il problema dell’estraneo che gira per le strade 

è meno avvertito, i bambini di oggi stanno in casa. Niente piú che somigli al tacito e atteso 

appuntamento che i ragazzini si davano al campetto, o in cortile, sicuri di trovarci sempre 

qualcun altro, magari l’amico preferito. Oggi un bambino quasi non sceglie piú l’amico, 

perché spesso se lo trova già confezionato: è il bell’e pronto figlio dell’amica della mamma 
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o il compagno di scuola che abita vicino. Il cortile era il luogo, anche metaforico, in cui la 

scoperta dell’altro bambino impegnava il pensiero e modulava nuovi affetti, amicizie, 

incontri e anche inevitabili scontri. Era un primo allenamento alla diversità e all’implicita 

garanzia che il forte affetto per l’estraneo, per l’altro bambino, era consentito e normale, 

cosa oggi non cosí ovvia. Ho sentito genitori che cercano di ridimensionare i sentimenti dei 

figli verso i compagni di giochi, banalizzandoli perché fugaci, o arrivano addirittura a 

svilirli perché nessun amore sarebbe paragonabile, per intensità e durata, a quello di un 

genitore (!).

 

Dal mio osservatorio vedo che anche molti genitori delle coppie “alternative” sembrano 

essere toccati da questa claustrofilia: focalizzandosi sui bambini trasmettono l’idea che ciò 

che conta avviene dentro, non fuori, e con ciò dimenticano che è stato proprio il collettivo, 

l’esporsi nella sfera sociale, che ha permesso loro di esistere in termini di riconoscimento 

pubblico. 

L’uomo non ha mai vissuto in una società tanto allertata sul tema della sicurezza e al 

tempo stesso tanto sicura come quella attuale. A questo proposito, una curiosità: in 

Francia, all’apertura dell’anno scolastico 2014-’15, ha cominciato a circolare la pubblicità di 

un giaccone integrato in un sistema di tracciamento GPS, in modo che i genitori possano 

sorvegliare gli spostamenti dei figli. L’indumento è stato opportunamente ritirato dal 

commercio dopo qualche mese. L’essere controllati come sorvegliati in libertà vigilata non 

insinuerà in loro un sottile ma atroce legame tra controllo e amore? 

La claustrofilia passa anche nei corpi: nella mia altra attività, quella di insegnante di canto, 

negli ultimi anni noto tra i ragazzi l’aumento di una particolare postura contraria a una 

buona emissione della voce, come fossero corpi che non mettono radici. Scrive Jung: 

 

Ci sono molte persone che non sono ancora nate. Sembra che siano qui e che camminino 

ma, di fatto, non sono ancora nate perché si trovano al di là di un muro di vetro, sono 

ancora nell’utero. Non hanno ancora creato un collegamento con questo mondo; sono 

sospese per aria, sono nevrotici che vivono una vita provvisoria.

 

Questa non-nascita l’ho notata tante volte nei piedi che ho definito “volanti”, quelli che non 

toccano mai bene la terra; corpi poco radicati perché mai staccati dall’origine. Per nascere 

occorre abbandonare l’utero, la casa, per abitare il mondo e non per starci 

“provvisoriamente”, come se si fosse ancora in una sospensione amniotica. È la paura che 

ci fa valorizzare esclusivamente la casa che, come un’ambra, è attraente ma, al pari di un 

insetto fossile, il figlio lí incluso è morto.
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fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/genitori-scuola-0

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

Black Mirror non parla del futuro
Tiziano Bonini

Una settimana fa ho ricevuto una notifica sul cellulare mentre stavo correndo. Netflix mi 

annunciava che era disponibile la (tanto attesa) terza stagione di Black Mirror, la serie 

inglese scritta da Charlie Brooker, per la prima volta prodotta da Netflix.

 

Alcuni giorni dopo, è uscito su Rivista Studio, un articolo che stroncava la nuova serie, 

affermando che le distopie immaginate nei nuovi episodi erano troppo banali e, 

soprattutto, secondo l’autore, “A dirla tutta, non sembrano esserci veri segni tangibili, né 

tantomeno avvisaglie, di imminenti distopie”. Come a dire, le distopie di Black Mirror non 

vanno prese sul serio, sono troppo radicali, non si avvereranno mai, i social media non ci 
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rinchiuderanno in una prigione di vetro come racconta la serie.

 

Per sostenere questo argomento, l’autore porta l’esempio di un’applicazione, Peeple, che 

assomiglia a quella protagonista del primo episodio della nuova serie, in cui “una ragazza 

vive in un futuro non molto lontano in cui le persone vengono valutate – e ottengono 

rilevanza ed eleggibilità sociale – in base ai voti degli altri utenti di un sinistro social 

network che ha penetrato ogni piega della vita quotidiana”. L’autore nota giustamente che 

Peeple non ha avuto fin qui molto successo e che quindi il futuro immaginato da Black 

Mirror è troppo irreale, gioca col meccanismo della paura e dell’ansia generata dai social 

media col solo fine di tenerci incollati davanti alla tv.

Poi finalmente ho visto la prima puntata, Caduta libera. E alla fine, mentre scorrevano i 

titoli di coda ed ero quasi in lacrime di fronte alla prigione di vetro in cui veniva rinchiusa 

la protagonista, colpevole di aver ricevuto troppi rating negativi, ho cominciato a pensare 

che forse la vera chiave di lettura di Black Mirror non è la science fiction, non è l’esercizio 

di immaginazione di una società distopica dovuta alla pervasività delle nuove tecnologie 

digitali e di connessione. No, la nuova serie di Black Mirror non ci parla di un futuro 

possibile, non è collocabile in un tempo prossimo al nostro. Black Mirror ci parla del 

passato e del passato fuso nel presente.

 

La storia della protagonista imbrigliata in una società dove tutte le persone che 

incontriamo hanno un punteggio visibile da tutti e dove il nostro raggio d’azione è 

determinato da questo punteggio non solo è possibile che accada in futuro, ma, al contrario 

di quanto sostiene Rivista Studio, è già accaduta.

La storia di Caduta libera è la nostra storia, è una metafora spinta dei meccanismi sociali 

che governano le interazioni da questo lato, occidentale, del mondo.

 

Il cinismo col quale viene ripagata la sfortunata damigella d’onore, colpevole di avere un 

punteggio troppo basso per la media degli invitati al matrimonio della sua “migliore 

amica”, è il cinismo con il quale viene accolta qualsiasi persona che tenta una scalata 

sociale che non può permettersi.

I punteggi che volteggiano nell’aria sopra le teste delle persone protagoniste del primo 

episodio non sono una distopia forse possibile in futuro. Quei punteggi esistono già, ce li 

portiamo appresso da quando siamo nati, sono il nostro personale fardello, la nostra carta 

di identità sociale: non hai le scarpe giuste? I tuoi compagni di scuola ti mettono in un 

angolo. Non hai il motorino a 14 anni? Le ragazze ti preferiscono il tuo compagno di banco. 

Non hai i soldi per studiare fuori casa e prendere una laurea in un’università rinomata? 

29



Post/teca

Non intreccerai mai relazioni sociali con individui connessi ad altri individui dalle vaste e 

potenti reti sociali, e il tuo punteggio non salirà velocemente. I tuoi genitori non si 

prendono cura di te e arrivi a scuola con i capelli spettinati e un po’ sporco? Vorresti 

andare a letto con la tua compagna di classe ma vieni da un quartiere di periferia e lei vive 

in centro? Lei non te lo lascerà mai fare. Avresti bisogno di un prestito dalla banca ma non 

hai pagato le ultime tre bollette? Il tuo punteggio scende, mio caro, mi spiace. Niente 

prestito, niente ragazza dei piani alti, niente amici dai genitori amorevoli che organizzano 

feste per ogni micro-evento dei propri figli.

 

 

Caduta libera è la storia della parabola discendente di una giovane ragazza che aspira a 

una vita più agiata e spera che le persone che conoscerà al matrimonio della sua amica le 

apriranno le porte di una società superiore, dove tutti hanno un punteggio più alto di 4.5. 

Nella sua scarna sinossi questa storia non ci ricorda alcun futuro distopico; al contrario, 

potrebbe essere la trama di uno dei romanzi di Honoré de Balzac, tipo Illusioni Perdute. La 

storia scritta da Brooker non è che la classica traiettoria di chi, dalla provincia del mondo 

(qui provincia è intesa come il luogo della subalternità in generale), aspira a entrare 

nell’alta società di Parigi e per farlo deve aumentare la sua reputazione. La storia delle 

interazioni sociali del mondo occidentale è una storia che potremmo definire 

reputazionale, fondata sul trading, sul commercio di reputazione. Il fatto che questo 

commercio, in futuro, potrebbe diventare più oggettivo e standardizzato grazie ad una app 

in grado di valutare i nostri comportamenti online e offline, non è che un ulteriore, piccolo 
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passo, di un meccanismo sociale implacabile e immanente nelle società capitaliste.

Più tardi di Balzac, ma sempre più di cento anni fa, nel 1902 il sociologo Gabriel Tarde, 

teorico del pubblico, scriveva:

 

La gloria di un uomo, come la sua credibilità e la sua ricchezza (…) sono forme di 

“quantità” sociali. Sarebbe interessante se, attraverso qualche ingegnosa statistica, 

potessimo ottenere una misurazione di questa singola quantità per ogni tipo di celebrità. Il 

bisogno di un gloriometro è sentito con una certa chiarezza dal momento che si stanno 

moltiplicando forme di popolarità di ogni tipo e che, nonostante il suo carattere effimero, 

la fama permette di acquisire un formidabile potere, comportandosi come una merce per la 

persona che la possiede, mentre per la società è un’illuminazione e una fonte di fede (…) La 

Fama è una componente della gloria; può essere misurata dal numero degli individui che 

sono a conoscenza dell’esistenza di un uomo o delle sue gesta. Ma l’ammirazione, una 

componente non meno essenziale, è una qualità molto più difficile da misurare. 

Dovremmo metterci a contare il numero degli ammiratori, per poter calcolare l’intensità 

della loro ammirazione e inoltre tenere in conto il differente valore sociale dei singoli 

ammiratori.

(Gabriel Tarde, Psicologia Economica, 1902, pp. 70-71).

 

Ecco, quel “gloriometro” immaginato da Tarde nel 1902 è stato attualizzato da Black 

Mirror nel mondo della fiction, ma ancora prima, già alcuni anni fa, da app come Klout o 

Peeple, e recentemente, da un’azienda cinese, che ha creato Sesame credit, un programma 

di rating del consumatore che il governo cinese vorrebbe implementare a partire dal 2020. 

Se così fosse, a seconda del rating che una persona accumula (dovuto ai suoi 

comportamenti sia morali che di consumo), potrebbe avere accesso più o meno facilmente 

a mutui e visti per altri paesi esteri e altri benefit.
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Il principio alla base di queste app è che non siamo tutti uguali, che la nostra storia passata 

costruisce la nostra reputazione futura e che in base a questa avremo accesso a minori o 

maggiori possibilità nella nostra vita. È l’alba di un mondo governato da un regime di vita 

asfissiante e totalitario, dove la competizione, tipica delle logiche di mercato, ha invaso 

ogni singolo secondo delle nostre vite. In questo mondo siamo tutti diventati imprenditori 

di noi stessi (come scrivevo in questo pezzo due anni fa), costantemente dipendenti dalle 

fluttuazioni di mercato del nostro capitale reputazionale.

Questo mondo, per fortuna, non esiste ancora nella sua completezza e nella sua 

spietatezza, ma è il mondo che abbiamo costruito finora, anche senza tecnologia.

 

Non è la tecnologia, né la rete, né internet, né il telefonino, a ridurci a galli da 

combattimento nell’arena reputazionale, ma le logiche di mercato che via via si prendono 

sempre più brandelli della nostra vita attiva, si mangiano frammenti di libertà per 

trasformarli in merce, in transazioni economiche.

Il futuro di Black Mirror non è che il il passato che ci portiamo scritti addosso da quando 

abbiamo aperto un conto in banca e ci hanno iscritti a scuola.

Non c’è niente di futuristico nella visione di Brooker. Non c’è niente di più nuovo di una 

trama ottocentesca di un romanzo francese. Ed è per questo che Black Mirror ci spaventa 

così tanto, per il fatto che ci mostra il passato da dove veniamo in maniera così limpida 

(perché estremizzata). Non sarà la tecnologia a renderci schiavi, non c’è un messaggio 

luddista in Brooker, sarà la società di mercato con le sue logiche aumentate da tecnologie 

non regolamentate a trasformarci in schiavi del moderno gloriometro. La società uscita 
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dalla crisi del 2008 è una società sempre più socialmente immobile, socialmente 

frammentata, dove la ricchezza è sempre meno redistribuita (“leggi Piketty e poi muori”) e 

sempre più sotto controllo. Come al solito, guardiamo al dito e non alla luna.

fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/black-mirror-non-parla-del-futuro

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

Bruno Munari. Creatività
Marco Belpoliti

Nel 1971, in piena temperie contestativa, subito dopo il Sessantotto, Bruno Munari dà alle 

stampe presso l’editore Laterza un libretto dal titolo indicativo: Artista e designer. Quella e 

di congiunzione è anche una e di disgiunzione; meglio: potrebbe essere una o di scelta 

(Artista o designer), se non fosse che Munari non è mai esclusivo, bensì sottilmente 

inclusivo. Anche quando critica, come fa in questo libretto dedicato al processo creativo, 

non mette mai fuori gli aculei, non ferisce o punge, bensì ironizza. L’obiettivo polemico del 

suo libro, che è tutto un inno alla professione di designer, è appunto l’artista: la figura 

romantica per eccellenza che sembra ritornata in auge dopo le barricate di Parigi nel 

maggio ’68, ovvero “l’artista romantico (che una volta si ubriacava e oggi si droga) esiste 

sempre”. A lui oppone “il designer oggettivo” che “ha come meta l’estetica come tecnica 

pura”. Il problema dell’artista nasce secondo Munari dalla separazione della figura classica 

dell’artista da quella dell’artigiano che lavorava “su regole pratiche nate dall’esperienza 

professionale”.

 

Munari non potrebbe essere più esplicito di così. Nel corso della sua esposizione – il libro è 

un ottimo esempio di pedagogia munariana: costruito con materiali di riporto e di note a 

margine, giocato su più livelli grafici, scritto con un linguaggio semplice ma denso – spiega 

che l’artista fa opere singole, il designer invece multipli. Di più: il designer “è un progettista 

dotato di senso estetico, che lavora per la comunità”. Nonostante tutto siamo in pieno 

Sessantotto, all’esordio dei Settanta, visto che Munari pone l’accento su questo aspetto 

fondamentale della progettazione, che non è solo industriale o estetica, ma anche sociale e 

politica. La creatività è per lui un fatto collettivo.

Ma non anticipiamo. Seguiamo piuttosto Bruno Munari, giovanissimo sessantenne, nel suo 

ragionamento. Il designer, spiega, non è un artista perché lavora in gruppo e non da solo. Il 

designer non ha stile: lo interessa risolvere i problemi in modo ottimale. Il designer non 
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produce opere d’arte, bensì oggetti.

 

 

Il designer non ha una visione personale del mondo, nel senso estetico, ma un modo per 

affrontare i problemi. Il designer non ha segreti del mestiere. Il designer è uno che lavora 

con la logica e non con l’estetica: se un oggetto è bello, è perché è prima di tutto buono per 

l’uso. Il massimo per lui è il designer anonimo, ignoto, sconosciuto, senza nome. Munari 

propone un Compasso d’oro a lui, al “designer ignoto”: il creatore della sedia a sdraio, delle 

forbici del sarto, della pinza del vetrinista, del treppiedi dell’orchestrale, ecc.

Il centro del ragionamento munariano sulla creatività si trova nel capitolo intitolato 

“Fantasia e creatività” del libretto Artista e designer: l’artista lavora con la fantasia, il 
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designer con la creatività. La fantasia altro non sarebbe che una “facoltà dello spirito di 

inventare immagini mentali diverse dalla realtà nei particolari e nell’insieme, immagini 

che possono anche essere irrealizzabili praticamente”. La creatività è invece “una capacità 

produttiva dove fantasia e ragione sono collegate per cui il risultato che si ottiene è sempre 

realizzabile praticamente”. Insomma, la prima è libera ma non concreta, la seconda invece 

concretissima. La fantasia vola nel cielo, la creatività si muove sulla terra. Di più: nella 

fantasia non c’è la ragione, così che l’artista vede quello che pensa – pagine prima ha 

parlato delle “visioni” come effetto delle droghe tipico dell’artista romantico – mentre il 

designer non vede proprio niente: “non sa che forma avrà l’oggetto che sta progettando 

finché non avrà risolto e armonizzato creativamente tutte le componenti del problema”. Il 

risultato finale è sempre una sorpresa.

 

La contrapposizione non potrebbe essere più netta. Ma davvero le cose stanno così? 

Davvero lui stesso, il giovane Munari, senex-puer della creatività, lavora così? C’è da 

dubitarne. Facciamo qualche passo indietro, o in avanti (come si preferisce). L’arte, dice 

Munari, non pone regole, mentre, al contrario, il progetto vive di regole. Il designer e 

grafico milanese non è davvero un utopista. 

O meglio: la sua utopia, se c’è, è sempre concreta. In questo è un antiplatonico, più 

aristotelico di Aristotele. Il miglior progettista, ripeteva nei suoi laboratori, agli allievi, ai 

clienti, ai committenti e agli amici, è quello che viene dimenticato, pur continuando i suoi 

oggetti ad esistere. Si può dire che Munari è il Perec del design: votato alla contrainte, alla 

sfida imposta dalle regole, che segue pedissequamente, eppure contravviene. Tuttavia la 

variazione che contraddice la costrizione è nascosta: leggera, invisibile, imprendibile. Un 

autore dopo la morte dell’Autore. Per questo è così simpatico, così leggero, così fine: finge 

di non impegnarci, e ci impegna. Per dirla con Caillois, teorico del gioco, Munari è per il 

game, fingendo di fare del play. Regole ferree che si nascondono nel “trastullo”, il 

“divertimento”. E in effetti si “di-verte”, gira contro se stessa la regola. Ecco le bellissime 

lampade, in cui il packaging, l’imballaggio è già una forma, e insieme una funzione: la 

lampada si piega e ripiega, ed entra perfettamente nel sottile cartone che la contiene. 

Aperta si dispiega: piegarsi, ripiegarsi e spiegarsi sono i tre verbi della sua attività di 

scrittore di libri (bellissimi, inventivi,didattici e insieme trasversali).

 

Paolo Fossati, suo acuto interprete in Codice ovvio, libro-riassunto di Munari, stampato 

nello stesso anno di Artista e designer da Einaudi (vetrina del suo pensiero e pensiero che 

si mette in vetrina), ha spiegato in modo mirabile nella postfazione la differenza tra artista 

e designer cui è dedicato il volumetto edito da Laterza: il primo “stacca il suo prodotto dal 
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flusso fenomenologico o fisico o psicologico, collocandolo in opposizione ad esso sia come 

rispecchiamento, sia come definizione culturale”; il secondo, cioè Munari, “resta in quel 

flusso, lo chiarisce nella sua dimensione specifica, nella sua qualità di conoscenza e di 

riconoscibilità, e la definisce e intensifica in quanto tale: che è poi anche una pedagogia 

visiva”. Meravigliosa doppia definizione che ci permette di capire, anche contro Munari e le 

sue tesi, la specificità stessa dell’arte italiana, la sua intrinseca parentela con il design. 

Meglio: come il design – nel caso di Munari, e di Achille Castiglioni, Sottsass, Enzo Mari, 

ecc. – nasca in stretto rapporto con l’arte, ma rovesciandone la modalità stessa d’azione. I 

designer italiani, a differenza di quelli svedesi, danesi o giapponesi, non producono oggetti, 

ma incrementano il flusso, lo evidenziano e lo punteggiano d’opere. Quello che fanno – la 

modernità postmoderna di Munari – resta sempre in contatto con la conoscenza e la 

riconoscibilità. Ecco perché davanti a una lampada di Castiglioni, a una libreria di Mari o 

all’Abitacolo di Munari, si ha la sensazione di averli già visti; un’impressione di 

famigliarità, ovvero la riscoperta di quel flusso cui appartengono le chiese romaniche e i 

templi barocchi, l’affresco della chiesetta di campagna come il Tempio Malatestiano – e 

naturalmente i quadri di Boccioni e di Morandi, ma anche i segni di Giulio Paolini e i 

sacchi di Burri o le putrelle di Kounnellis.

 

Munari è uno dei padri del design italiano. Meglio: ne è lo zio, visto che come parente 

laterale, né padre né madre, può praticare il proprio eccentrico nomadismo culturale, 

sviluppare la sua nicchia progettuale, divertirsi e farci divertire, senza quasi pagar dazio. 

Ex-futurista come Palazzeschi, è l’autore di una “Sedia per sedute brevissime”, che come 

molte sue creazioni accorcia il tempo dell’azione e al tempo stesso la prolunga in una 

infinita, ma leggerissima, coazione a ripetere.

A leggere con attenzione il discorso sul metodo della creatività (Artista e designer) ci si 

accorge che Munari ha in qualche modo voluto aggirare il problema. Di più: ha barato, dal 

momento che in lui è fortemente presente l’artista. È un artista che fa il designer obliando 

continuamente la sua fantasia a vantaggio della creatività. Si dovrebbe dire: trasferisce la 

fantasia nella creatività, la ordina, la organizza e la trasforma in metodo. È un fantasista 

creativo, come è evidente in un altro libro, Fantasia, che corregge parzialmente Artista e 

designer, non a caso uscito proprio nel 1977, anno fatale per il ritorno della fantasia nelle 

strade. A un certo punto del libricino deve affrontare “i segreti del mestiere”. Se il designer 

è uno che non ha stile prefissato, ma risolve problemi (problem solving), non avrà un 

metodo personale. Se ce l’avesse rischierebbe di essere un artista. Ricadrebbe nella 

fantasia, in quanto la fantasia è pre-visione dell’opera. 
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No, il designer, insiste Munari, ha un metodo che non è né fantastico né estetico. E allora 

cos’è? Qui il nostro geniale artista e designer cade in contraddizione. Lo fa, probabilmente, 

per vanità, per quel po’ di vanità che è una delle molle segrete della creatività, e dunque del 

designer. Racconta come ha prodotto con la fotocopiatrice della Rank Xerox delle 

immagini mosse di un’automobile e di una motocicletta. Sono immagini celebri, già 

spiegate in un aureo libretto sull’uso creativo della fotocopiatrice, ovvero della macchina 

che riproduce l’identico. Munari mette un’immagine sopra il vetro e la sposta con la mano 

nei cinque secondi della lettura per la riproduzione. La sposta non a casaccio, bensì in 

modo sapiente, così da ottenere delle immagini di qualcosa che si “muove”. Un’immagine 

artistica, si direbbe. Lo è. Certo da artista concettuale, non da Leonardo del Cenacolo. Un 

artista all’altezza dei suoi tempi; un artista-bambino, sperimentatore, che immagina con la 

fantasia quello che vuol ottenere, e lo fa con un semplice gesto della mano. Dato che 

viviamo nell’ “epoca della riproducibilità”, allora anche noi, non-artisti e non-designer, 

possiamo rifare il lavoro di Munari. Ma lo possiamo rifare perché l’ha fatto lui. Munari si 

accorge della contraddizione. O meglio: che ha messo dentro un libro tutto dedicato al 

designer e alla creatività un capitolo da artista, una lode occulta della fantasia. Come se la 

cava? Introducendo una categoria che è il vero anello di congiunzione tra arte e design: il 

pre-design. Lo definisce così: è un campo del design particolare nel quale “vengono 
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compiute ricerche su materiali o su tecniche per meglio conoscere questi due aspetti della 

progettazione”. Questi due aspetti non sono nient’altro che il lavoro di gruppo e il lavoro 

del singolo.

 

Troppo poco per distinguere. Munari si contraddice, poiché ha capito che ha fatto entrare 

dalla finestra quello che aveva espulso dalla porta. Il pre-design non è nient’altro che la 

fantasia della creatività, la fantasia che usa il designer, quella che è in lui stesso nel senex-

puer milanese. Il lavoro di Munari esprime l’assoluta potenzialità del fare: è realizzazione 

virtuale. Detto altrimenti: il suo design – attività a cui si è dedicato in forma piena solo 

tardi, negli anni Sessanta, visto che prima ha fatto l’artista, il grafico, il cartellonista, il 

didatta, l’inventore – è concettuale, un processo aperto che resta per sua stessa natura 

sempre in fieri. Non s’invera in oggetti. Piuttosto li produce, ma poi fugge via, perché il 

concetto che c’è dentro – o fuori o sopra o sotto o a fianco – non si riconduce 

completamente all’oggetto. Sono idee. Non so bene se nel senso platonico del termine – 

Munari non è un filosofo. O forse no: è un pensatore, uno che fa opere di pensiero. 

Insomma, Munari è l’anello mancante tra il Moderno e il Postmoderno, il punto di 

passaggio dal razionalismo di forma-funzione al decorativismo sovversivo di Memphis, ma 

anche l’anti-Sottsass, per dire del grande designer scomparso da poco: per Sottsass 

l’emozione viene prima della funzione, per Munari, all’opposto, la funzione crea 

l’emozione. Il suo approccio alle “cose” – libri, fontane, mobili, lampade, grafica editoriale, 

ecc. – è sornione, come ha scritto Marco Meneguzzo (Bruno Munari, Laterza 1993).

 

Usa l’ironia, ma non nel senso postmoderno del termine, bensì moderno: vuole 

smascherare le convenzioni, non per irriderle o smontarle, piuttosto per spiazzarle, senza 

mai negarle. E lo spiazzamento è, come in una sua celebre foto che lo ritrae mentre fa gesti 

di luce, uno stare sospesi nell’aria, fare segni con una lampada, segni visibili, e insieme 

invisibili, che l’occhio vede, eppure non fissa, e che l’istantaneità paradossalmente fa 

durare. La dialettica è tra leggerezza e solidità, tra visibile e invisibile, tra forma e funzione. 

Quale funzione hanno dei segni fatti nell’aria o nell’acqua?, si chiede Munari. Nessuna, 

sono dei processi mentali versus processi reali. Più vicino a Cage che non a Duchamp, 

anche se con quest’ultimo condivide l’idea di spiazzamento linguistico. La cosa più 

importante che ha fatto Munari è stato separare la definizione di artista da quella di 

designer, in modo secco, questo per farci capire che in realtà le cose sono più complesse di 

così e che lui è stato, e ancora rimane, l’esempio più eclatante di un artista che è anche 

designer, designer che è anche artista. A suo modo, naturalmente, alla Munari: con la 

fantasia della creatività.
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fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/bruno-munari-creativita

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

bicheco

Lasciatemi vincere

Io con l'olio di palma ci friggo il panda. Questo giusto per farvi capire quanto sono cattivo io. Vi ho avvertiti.

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

La verità è morte

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

Segui
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Kurt Vonnegut “Mattatoio n.5”

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

Anche se vinceremo la battaglia di Mosul, abbiamo già perso la guerra

Francesca Borri, giornalista 

La vittoria, a Mosul, è certa, ma siamo stati avvertiti: potrebbe non essere né 

semplice né rapida. A Manbij, in Siria, l’ultima città persa dal gruppo Stato 

islamico (Is), la battaglia è durata 71 giorni. E Mosul è nove volte Manbij. Ha 

ancora un milione di abitanti, cosa che complica i movimenti, e il califfato è stato 

proclamato in una delle sue moschee, è la sua capitale. Per l’Is ha un valore 

simbolico, non solo militare. E l’Is ha avuto mesi per prepararsi. Siamo stati 

avvertiti: resisterà. E con ogni mezzo. Gas inclusi. Anche se il problema vero, 

onestamente, in questa nostra guerra ai jihadisti, è un altro: è che i jihadisti sono 

da entrambi i lati del fronte.

E quindi, in realtà, a essere certa non è la vittoria, per noi, ma la sconfitta.

Nonostante i miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti, l’esercito iracheno ancora 

oggi non ha che cinque brigate in condizione di combattere. Circa cinquemila 

uomini. E la battaglia, quindi, è affidata alle milizie sciite. La prima città che 

hanno liberato, un anno fa, è stata Tikrit, la città di Saddam Hussein: davanti a 

due cronisti della Reuters, hanno celebrato la vittoria tagliando la gola a dei 
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presunti jihadisti in mezzo a una folla in festa. A Mosul, sono in prima linea le 

brigate Badr: sono specializzate in omicidi con il trapano. Sono sciiti che non 

vogliono sunniti: né più né meno di quei sunniti che non vogliono gli sciiti.

Tutta l’attenzione è per l’Is ora, ma è al Qaeda, in 

realtà, la vera vincitrice di questi mesi

Purtroppo, la direzione in cui sta andando l’Iraq è chiara. Con tutto quello a cui 

ha da pensare, in questi giorni il parlamento ha approvato una legge che vieta 

l’alcol.

Certo, ci sono i curdi. Che non sono jihadisti. Anzi. I curdi siriani stanno 

sperimentando una democrazia diretta da cui abbiamo molto da imparare. Ma 

appunto: sono curdi, non sono arabi. E i curdi iracheni, quando hanno 

riconquistato le terre da cui erano stati cacciati, e in cui erano stati sterminati, 

negli anni ottanta, hanno spesso dearabizzato tutto quello che in passato era 

stato decurdizzato. E anche un po’ di più.

Perché le terre dei curdi, tra l’altro, coincidono con le terre più ricche di petrolio.

A un certo punto, è vero, Mosul cadrà, come prima o poi cadrà anche Raqqa. Ma 

sarà davvero la sconfitta dello Stato islamico? Nel suo ultimo discorso, il 

portavoce dell’Is, Abu Mohammed al Adnani, ucciso da un drone americano ad 

agosto, è stato chiaro: la parola d’ordine è inhiyaz, la ritirata temporanea. Perché 

l’Is, in realtà, non è mai stato sconfitto. I jihadisti hanno imparato la lezione di 

Kobane, la prima città che hanno perso, perdendo centinaia di combattenti: e da 

allora, a Tikrit, a Ramadi, a Palmira, Fallujah, fino a Manbij, non hanno mai 

opposto una vera resistenza. Semplicemente, a un tratto sono andati via. Come 
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anche al Qaeda. Perché tutta l’attenzione è per l’Is, ora, ma è al Qaeda, in realtà, 

la vera vincitrice di questi mesi: pronta a capitalizzare sugli eccessi dei cugini. In 

Siria ormai è sinonimo non di islam, ma di resistenza ad Assad, e ha un consenso 

sempre più ampio. Si è visto in Libia. L’Is è stato scalzato via da Derna, il suo 

bastione: ma è stato sostituito da al Qaeda.

La Russia sta bombardando Aleppo notte e giorno: ma i jihadisti sono andati via 

mesi fa. Secondo l’Onu, al Qaeda ormai ad Aleppo ha una presenza solo 

simbolica, non più di mille uomini. Ha il controllo forse politico, ma non più 

militare, della città. Questo non significa, naturalmente, che si sia arresa. 

Semplicemente, sa che senza contraerea non c’è partita. Sa che per vincere 

bisogna essere vivi, non morti. Perché inhiyaz non significa non combattere più, 

ma combattere in modo diverso. Ti dicono: apriremo nuovi fronti. Attaccheremo 

altrove. Aleppo è persa, i jihadisti non possono impedire la vittoria di Assad, ma 

possono condizionarne la natura. E in modo decisivo. Possono impedire ad 

Assad di governare con attentati continui.

E preparare il ritorno.

Quello contro cui stiamo combattendo, in fondo, è già un ritorno.

Questa è l’al Qaeda che dicevamo di avere sconfitto in Afghanistan e in Iraq.

La direzione della storia è chiara

Quello che manca, nelle nostre analisi sui jihadisti, è un’analisi della loro idea di 

vittoria e di sconfitta. Che è un’idea molto diversa dalla nostra. Non ragionano in 

termini di mesi, ma di anni, di generazioni, come israeliani e palestinesi: se non 
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secoli. Nessun jihadista pensa di avere perso. Per niente. Con chiunque parli, ti 

dicono: vent’anni fa per voi l’islam non esisteva. Oggi invece non si discute 

d’altro. Oggi siamo ogni giorno in prima pagina.

Oggi, ti dicono, una città come Hamtramck ha una maggioranza musulmana. Ed 

è vicino Detroit: è una città americana. Ti dicono: non guardare alla cronaca, 

guarda alla storia.

Perché la direzione della storia, ti dicono, è chiara.

L’Is ha perso il 50 per cento del suo territorio in Iraq, e il 25 per cento in Siria. 

Ma per i jihadisti la sconfitta non è la perdita di una città, fosse anche una 

capitale, non è la perdita di un califfo né dell’intero esercito: è la perdita della 

volontà di combattere.

Una guerra non è il fronte, è tutto quello che gli sta dietro, intorno: è tutto quello 

che genera il fronte. In Libia, quasi la metà dei jihadisti viene dalla vicina 

Tunisia. Partono per la Libia come un tempo per Lampedusa, per l’Europa: in 

cerca di lavoro. Perché sono alla fame. Il 20 ottobre a Kasserine, città che non a 

caso ha uno dei tassi più alti sia di disoccupati sia di jihadisti, si è avuto un 

tentato suicidio collettivo di ragazzi laureati e disperati. Se vogliamo sconfiggere 

l’Is in Libia, dobbiamo intervenire non in Libia, ma in Tunisia.

Le ragioni economiche e sociali, naturalmente, non sono le uniche. Dipende dai 

paesi. Però spesso sono le ragioni dominanti. Quelle su cui si innestano le altre. 

Il problema è che i jihadisti arrivano da mondi che non conosciamo 

minimamente –perché tanto, no?, è questione di sunniti e sciiti. Di odi 

ancestrali.
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Sono appena rientrata dalle Maldive. I turisti occidentali notano a stento che è 

un paese musulmano: e invece, è il paese non arabo con il più alto numero pro 

capite di foreign fighters. C’è tutto, alle Maldive: criminalità, corruzione, eroina. 

Una povertà micidiale. E questo islam conservatore su cui speculano politici di 

ogni tipo. Sono solo 350mila abitanti, e le entrate del turismo superano i tre 

miliardi di dollari l’anno: potrebbero vivere come gli svizzeri. E invece a Malé, la 

capitale, vivono in dieci in una stanza.

Il 5 per cento della popolazione possiede il 95 per cento della ricchezza.

E ognuno ha un fratello, un cugino, un amico in Siria.

Ho chiamato uno dei ragazzi in partenza. Forse, gli ho detto, non è il migliore dei 

momenti. Pensi di rinviare il viaggio? “Se non potrò andare a Raqqa”, mi ha 

detto, “verrò a Parigi”.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/francesca-borri/2016/10/29/mosul-battaglia-guerra-iraq

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

20161102

31 ott

La speranza che abbia ragione Loach
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Difficile vedere in "Io, Daniel Blake" tracce di fiducia e di speranza. Tanto meno di "militanza 
politica": il protagonista non ha uno straccio di sindacato o di partito a cui rivolgersi, in cui 
identificarsi, nel quale trovare strumenti di lotta collettiva.
Gli spettatori - i più sensibili, almeno - escono quindi dal cinema con gli occhi lucidi. O comunque 
con sentimenti assai più cupi di quelli che accompagnavano il finale di "Il pane e le rose".
Invece Daniel Blake - il film e lui stesso, il protagonista - mostra un tesoro inestimabile e di cui 
spesso ciascuno di noi dubita: la forza straordinaria delle relazioni umane, dell'empatia, della 
solidarietà.
Non sto scherzando. Tutto il film è disseminato di questo messaggio.
C'è prima di tutto il rapporto di limpida amicizia tra il disoccupato in età Daniel e la madre single 
Katie: un'amicizia che è anche mutualistica, perché prima lui aiuta lei poi sarà lei ad aiutare lui.
C'è la complicità di Daniel con il giovane vicino di origine africana, di nuovo solidale e a tratti 
mutualistica: Daniel lo aiuta nel business delle scarpe, il ragazzo ricambierà dandogli una mano coi 
moduli on line - e gli offrirà una disponibilità totale vedendolo vendersi i mobili.
Ci sono inoltre tanti gesti di generosità gratuiti: il direttore del supermercato che grazia Katie 
quando lei è beccata a rubare, le donne del banco alimentare che si fanno in quattro per la ragazza 
che sta male, l'ex collega che passa a Daniel un legno da lavorare, la funzionaria dell'ufficio 
disoccupazione che lo aiuta di nascosto.
E ci sono anche gli applausi dei passanti - superficiali, ma autentici - quando Blake inscena la sua 
protesta davanti all'ufficio che gli nega l'assegno a cui ha diritto.
C'è insomma - tutto sommato, e al netto dei pochi servi dell'ingranaggio - un'umanità sana.
Ed è questa la speranza di Ken Loach, quella che cerca di trasmetterci. L'ultima barriera di civiltà e 
di futuro quando è già finito tutto il resto: il lavoro, il welfare, il partito, il sindacato, la sinistra, la 
lotta.
Non so se Ken Loach ha ragione: o se, al contrario, il tratto caratterizzante di questo difficile 
passaggio storico sia proprio il contrario. Cioè la disgregazione egoistica. Il tutti contro tutti. Gli 
odiatori di ogni categoria diversa dalla propria, giovani contro vecchi, precari contro operai, 
indigeni contro immigrati e così via all'infinito.
Non sono affatto sicuro che Loach abbia ragione, ad esempio, quando vedo i disumanizzati di Goro, 
i seguaci incazzati di Trump, i livorosi lettori di Libero. Ma non perché questi sono "di destra": 
semplicemente, perché non vedono l'uscita dalla propria disperazione nella solidarietà mutualistica 
con altre disperazioni, bensì nel ridurre l'altro in una condizione di disperazione peggiore della 
propria.
L'opposto dei personaggi di Loach, insomma.
Ecco perché non sono affatto sicuro che abbia ragione, l'ottimista Loach.
Non lo sono, ma lo spero tantissimo - e non smetterò di sperarlo.
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/31/la-speranza-che-abbia-ragione-
loach/

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

Il tradimento della sinistra

di Sergio Cesaratto

Il   volume di Aldo Barba e Massimo Pivetti è di gran lunga la più importante provocazione 
intellettuale alla sinistra degli ultimi anni. Pivetti, il più senior della coppia e ben noto economista 
eterodosso (con fondamentali contributi di analisi economica), non è certo nuovo a queste 
provocazioni, tanto da meritarsi nel lontano 1976 l’appellativo di “simbionese” (più o meno 
sinonimo di “terrorista”) da parte di Giancarlo Pajetta. La sinistra avrà tre possibilità di fronte a 
questo libro: ignorarlo del tutto; criticarlo sulla base degli aspetti più “coloriti” del volume - quelli 
in cui gli autori s’indignano per certe posizioni della sinistra antagonista; discuterlo a fondo.

E’ facile pronosticare che gran parte della sinistra italiana, troppo intellettualmente pigra o troppo 
radical-chic per entrare seriamente nel merito, sceglierà le prime due strade (ah, sono solo aridi 
economisti se non peggio). Ma il volume è ora lì come un macigno a pesare su una sinistra che ha 
perso, in Italia ma non solo, ogni reale contatto con le classi che rappresentavano un tempo la 
propria ragione sociale. Una sinistra che non solo ha perduto questo contatto, ma che è ormai da 
tempo considerata dai ceti popolari come propria nemica. Raccontano gli autori che pare che 
François Hollande in privato si riferisca ai ceti popolari come agli “sdentati”. Siamo anche convinti 
che, tuttavia, il volume rappresenterà occasione di dibattito e un randello da usare in ogni 
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occorrenza per quel che resta di una sinistra intellettualmente solida e che delle ragioni di ampi 
strati della popolazione fa la propria ragion d’essere.

La tesi

La tesi centrale del libro è così riassumibile: gli anni gloriosi del capitalismo (1949-1978) videro la 
centralità degli Stati nazionali nel perseguire politiche di pieno impiego e di sostegno della 
domanda aggregata attraverso elevati salari reali diretti e indiretti (stato sociale), godendo di 
significativi margini di autonomia nella conduzione delle proprie politiche economiche (nei soli 
Stati Uniti la spesa militare sostituì in parte il sostegno al welfare state). Questi margini si 
esplicavano nel controllo dei movimenti di capitale e di merci, ma anche dei flussi migratori. La 
sinistra non ebbe una parte preminente nel disegno di questo modello, anche se talvolta lo gestì. 
Ruolo centrale ebbe piuttosto la risposta che il capitalismo fu costretto ad avanzare alla sfida del 
socialismo reale. Col successivo indebolimento di questa sfida, il capitalismo liberista riprese 
vigore. La sinistra, a quel punto, non solo si mostrò nel complesso incapace di rispondere, ma si 
incaricò di gestire il progressivo smantellamento delle istituzioni e degli avanzamenti conseguiti 
negli anni gloriosi.

L’ala più anarcoide e anti-statuale della sinistra, frutto dell’anti-autoritarismo studentesco del 1968, 
prevalse su un’ispirazione più statalista – operazione facilitata dal fatto che in fondo le istituzioni 
degli anni gloriosi non furono un frutto di un’elaborazione della sinistra, lo statalismo di sinistra 
essendo più collegato all’esperienza sovietica in discredito presso la sinistra anti-autoritaria.

Centrale nella capitolazione della sinistra al neo-liberismo fu l’episodio della Presidenza Mitterrand. 
Eletto nel 1981, e dotato di una grande maggioranza parlamentare, Mitterrand cominciò a eseguire 
il programma delle sinistre che comunisti e socialisti avevano elaborato sin dal 1972. Questo era un 
programma molto avanzato di nazionalizzazioni e misure redistributive, oltre che di riduzione 
dell’orario di lavoro. Le nazionalizzazioni di banche e imprese dovevano essere funzionali a una 
politica industriale volta a rafforzare l’apparato produttivo allo scopo di ridurre la dipendenza del 
paese dalle importazioni dall’estero, e rendere perciò possibili politiche espansive interne senza 
incorrere nel vincolo della bilancia dei pagamenti.

Barba e Pivetti ritengono che già nella preparazione del programma la sinistra compì l’errore 
esiziale di trascurare l’impellenza del vincolo estero alla crescita tenuto conto sia di lentezza degli 
effetti della politica industriale, che del mutato clima internazionale segnato dall’avvento delle 
politiche deflazionistiche di Reagan e Thatcher. Né la sinistra francese fece tesoro del dibattito nel 
Labour inglese su come affrontare il vincolo esterno e di come l’accettazione supina di quest’ultimo 
avesse portato il governo laburista a misure deflazionistiche impopolari e alla successiva storica 
sconfitta del 1979. Invece, dal 1983 prevalsero nel Partito Socialista francese gli esponenti più 
neoliberisti alla Rocard e soprattutto alla Delors che si incaricarono di disegnare la nuova Europa 
cosmopolita e anti-statalista come nuovo spazio entro cui la “sinistra” si doveva muovere. 
L’intellighenzia francese più à la page assecondò l’operazione, sin dalla riscoperta da parte di 
Michel Foucault delle virtù dell’ordoliberismo.

Questo complesso ragionamento si dipana su sette capitoli, gli ultimi due dei quali dedicati 
rispettivamente ai comunisti italiani e alla cosiddetta sinistra radicale o antagonista, come la 
chiamano gli autori.
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Il ragionamento

I primi due capitoli del volume sono dedicati al progressivo smantellamento delle istituzioni statuali 
che avevano assicurato margini di indipendenza delle politiche economiche nazionali, in particolare 
il controllo dei movimenti di capitale, segnando così il passaggio dagli “anni gloriosi” a quelli 
“pietosi”: “La liberalizzazione valutaria fu dunque in Europa la madre di tutte le riforme liberiste, 
in quanto minò alla base la capacità dello Stato di esprimere un indirizzo di politica economica 
autonomo, sia al suo esterno (ossia nei confronti degli altri Stati), che al suo interno (ossia nei 
confronti degli interessi dominanti).” (p. 33; se non altrimenti specificato, i riferimenti di pagina 
sono al volume qui recensito).

La verve polemica del lavoro entra nel vivo nel capitolo 3 in cui viene illustrata l’esperienza del 
governo Mitterrand. Le realizzazioni sociali e le nazionalizzazioni attuate nel 1981-82 furono 
invero significative, ma l’esperienza incontrò presto il vincolo dei conti con l’estero, portati in rosso 
dalle politiche di sostegno della domanda interna conseguenti all’aumento dei salari e della spesa 
sociale. A quel punto, sostengono gli autori, si sarebbe dovuto mostrare adeguato coraggio politico:

“Nel breve-medio periodo … l’allentamento dei vincoli di bilancia dei pagamenti alla realizzazione  
del programma della sinistra avrebbe richiesto il ricorso a restrizioni quantitative delle 
importazioni e restrizioni delle esportazioni di capitali, le une e le altre tanto più estese e severe 
quanto maggiormente deflazionistico-recessivo si fosse rivelato l’orientamento della politica 
economica perseguita dai principali partner della Francia. Il fatto è, però, che la coalizione di 
sinistra era ben lungi dall’essere unanime al suo interno circa il ruolo delle nazionalizzazioni, e, 
più in generale, circa la gestione del vincolo esterno.” (p. 97)

Gli autori non discutono della possibilità di svalutare il tasso di cambio a cui il governo francese 
apparentemente rinunciò. Il mancato approfondimento delle ragioni di questa scelta fa trasparire lo 
scetticismo degli autori verso questo strumento, convinti dell’importanza di riuscire a preservare il 
valore esterno della moneta nell’ambito del perseguimento di politiche di pieno impiego. E’ quella 
del sostegno di cambi fissi una posizione tradizionalmente condivisa a sinistra, sia per gli effetti 
negativi delle svalutazioni sui salari reali, che per la connessa possibilità di effetti recessivi, laddove 
la caduta del potere d’acquisto dei lavoratori abbia effetti negativi sulla domanda interna.

Affidare tuttavia alla fissità del tasso di cambio un primario ruolo nello stabilizzare la distribuzione 
del reddito può avere controindicazioni, se la perdita di competitività dovuta a un tasso di cambio 
reale forte incide sulla bilancia commerciale e da ultimo, attraverso la necessità di contenere la 
domanda interna, su occupazione e salari reali diretti e indiretti. Inoltre, l’esperienza storica 
suggerisce che sistemi di cambio fissi sono volti a contenere il conflitto distributivo – è l’esperienza 
italiana con lo SME e con l’euro, mentre negli anni settanta la politica del cambio accomodava il 
conflitto.

Ciò detto, le forme di protezionismo proposte dagli autori fanno parte del bagaglio di strumenti noto 
agli economisti e sono solo superficialmente avverse al commercio internazionale. Anzi, 
combattendo la deflazione come modalità di aggiustamento dei conti nei paesi deficitari, o come 
strumento del mercantilismo economico per i paesi in avanzo, il protezionismo favorisce il 
mantenimento del commercio internazionale almeno sui livelli raggiunti. Gli eredi del perbenismo 
economico del PCI (che certamente ancora allignano nella sinistra PD) non mancheranno di 
attaccare il volume su questo. Ma basti qui ricordare che a dar man forte agli autori vi sono le 
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esplicite prese di posizione di Federico Caffè che introducendo un famoso studio sulle politiche di 
pieno impiego steso ad Oxford nel 1944 con al centro la figura di Michael Kalecki, scriveva:

“non può escludersi che, tra le concause della diffusione dell’odio che rattrista i tempi in cui 
viviamo, non rientri l’aver, con ingiustificato ottimismo alimentato anche illusorie forme di 
collaborazione internazionale, trascurato a lungo il messaggio essenziale di questa raccolta di 
saggi: <l’alternativa ai controlli resi necessari dal pieno impiego non è qualche situazione ideale 
di pieno impiego senza controlli, ma la disoccupazione e il succedersi di fluttuazioni economiche>” 
(Caffè 1979).

Comunque sia, nel 1982-83 il governo francese operò una svolta rigorista senza apparenti 
opposizioni, neppure dal Pcf, e nel 1986 la destra tornò al potere. Il j’accuse degli autori è netto:

“Si può in definitiva affermare che la svolta rigorista del 1982-1983 non fu imposta a Mitterrand e 
al governo Mauroy né dall’esterno della coalizione di sinistra né dall’esterno della Francia. Si 
trattò di una scelta in senso liberista e filo-capitalista autonomamente compiuta in piena coscienza 
dalla maggioranza della sinistra francese – una scelta gradualmente maturata nel corso del 
precedente quindicennio, lasciata a covare sotto la cenere in vista delle contese elettorali del 1981 
e che a partire dal 1983 non fu mai più abbandonata.” (p. 102)

La cenere che covava era, secondo gli autori, principalmente rappresentata da Jacques Delors, 
ispiratore e artefice della svolta “liberista e filo-capitalista” (ma altro eroe della sinistra che lo 
ritiene keynesiano). Il disegno di Delors era che:

“la libertà di circolazione dei capitali in Europa sarebbe stata il primo indispensabile passo di un 
percorso che avrebbe portato all’unione monetaria; più in generale, la libera circolazione 
internazionale dei capitali, proprio perché perseguita con determinazione da un Paese ad essa 
tradizionalmente ostile come la Francia, avrebbe contribuito a diffondere dappertutto la 
convinzione che il contesto nazionale non era più quello rilevante per la politica economica, che il 
tempo delle soluzioni nazionali ai problemi economici era ormai tramontato.” (p. 104).

Insomma:

“L’unificazione politica del continente … avrebbe alla fine compensato le singole nazioni della 
perdita della loro sovranità monetaria, fiscale, eccetera.” (pp. 105-6)

Le due sinistre

In verità, sostengono gli autori, a cavallo fra gli anni sessanta e settanta si delineano in Francia due 
sinistre: quella operaia, “statalista e sovranista” (Pcf e la sinistra Ps rappresentata dal Ceres di 
Chevènenment) e quella studentesca “dell’insofferenza verso ogni forma di autorità e di potere, 
dell’individualismo anarcoide, dell’autogestionismo antistatalista” (e dell’anti-sovietismo) (pp. 
110-11). La prima sinistra riuscì effettivamente a influenzare la stesura del programma comune 
mentre la seconda si tenne “in disparte, coltivando però con cura i suoi rapporti con 
l’intellighenzia del Paese” (p. 111).

La seconda sinistra fu così pronta a balzar fuori alle prime difficoltà economiche del programma 
comune, proponendo un progetto opposto basato sullo svuotamento dello Stato-nazionale sostituito 
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col progetto europeo, un esito “sostanzialmente autoritario” (p. 108). Del resto, sferzano gli autori 
citando un famoso passaggio di Gramsci, i figli della borghesia si fanno talvolta capi delle classi 
lavoratrici, pronti però a tornare all’ovile alle prime difficoltà - ma non senza aver lasciato macerie 
intellettuali nel movimento operaio sembrano far capire gli autori. L’abbandono della tradizione 
interventista francese e la riscoperta del mercato diventa caratteristica dell’intellighenzia di sinistra 
francese, da Claude Lévi-Strauss, a Foucault, Deridda e Lacan. Foucault il più influente, il quale 
conosce poco Marx e certamente ignora Keynes o Sraffa, viene però affascinato dall’ordo-
liberismo.

L’accusa che gli autori muovono alla sinistra, con cui si apre il capitolo 4 è di non aver subito il 
cambiamento politico, ma di averlo “deciso e gestito” (p. 125). Sul punto più dolente, quello 
dell’immigrazione, essi sono molto espliciti: “l’ostilità del lavoro dipendente indigeno 
all’immigrazione, la dimensione più immediatamente e “fisicamente” percepita della 
mondializzazione, ha di fatto determinato il suo distacco definitivo dalla cosiddetta sinistra del 
continente.” (p. 137).

Barba e Pivetti ricordano l’attacco mediatico mosso al Pcf nel 1981, quando quel partito cercò di 
evitare questo distacco - col risultato che la classe operaia francese fece poi armi e bagagli 
spostandosi stabilmente nel Front National. Naturalmente gli autori non mancano di denunciare le 
devastazioni del Washington Consensus come una delle cause dell’esplosione dei flussi migratori - a 
cui si sono aggiunte le aggressioni militari ai regimi medio-orientali. E al fondo, chiosiamo, v’è 
sempre l’intento di distruggere gli Stati nazionali e la possibilità di vie nazionali allo sviluppo, cosa 
che può richiedere nei contesti di società instabili e culturalmente disomogenee la presenza di 
regimi autoritari. Con lucidità gli autori riassumono quello che finì per unire, nelle sue diverse 
sfaccettature, la gauche plurielle, come si pavoneggiava a definirla da noi il leader frivolo:

“Nel corso dell’ultimo trentennio, non solo per la sinistra modernista ma anche per la sinistra 
cosiddetta antagonista la difesa della sovranità nazionale in campo economico, più in generale 
della sovranità popolare, ha cessato di essere bussola di azione politica. Essa rigetta con orgoglio 
ogni forma di nazionalismo. La sua ideologia è ormai essenzialmente costituita da una miscela di 
antirazzismo e multiculturalismo, una sorta di cosmopolitismo intriso di marxismo volgare, visto 
cioè come un aspetto ineluttabile di quella forza continuamente sovvertitrice del capitalismo che 
sarebbe reazionario oltre che insensato cercare di contrastare ed alla quale conviene invece 
adattarsi come ad un’<opportunità>”. (p. 142).

Il pericolo che gli autori paventano è che la sostanziale paralisi della sinistra di fronte alla questione 
immigrazione, questione drammatica e lacerante, lasci il campo aperto a soluzioni di stampo 
fascista, che molti ritengono inevitabili (tralasciando gli antagonisti che ritengono di poter cavalcare 
la tigre, l’”opportunità” di cui parla il volume). In ogni caso, il mio invito al lettore è di dare il 
giusto peso al tema dell’immigrazione, per non farlo diventare un ulteriore elemento di lacerazione 
e impotenza a sinistra. Il tema chiave è lo Stato, la riappropriazione della libertà economica dei 
popoli. Con politiche nazionali diverse anche il problema dell’immigrazione potrebbe essere 
affrontato con maggiori strumenti e risorse, da noi e nei paesi di provenienza.

I sinistrati

Mentre il capito 5 descrive i mutamenti (peggiorativi) occorsi nel mercato del lavoro e nello stato 
sociale e i processi di privatizzazione dell’industria pubblica, la verve polemica del volume si 
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riaccende negli ultimi due capitoli dedicati, rispettivamente al PCI e alla sinistra radicale. Quello 
che ne esce è il tremendo vuoto culturale della sinistra italiana accompagnato dalla condivisione da 
parte del Pci delle scelte liberiste.

A rileggere i passi degli esponenti comunisti nel corso degli anni settanta, pur concedendo loro 
l’attenuante di circostanze come la strategia della tensione e il golpe cileno, o lo shock petrolifero, 
si è colti da un fremito di indignazione. Il leitmotive dei vari Peggio, Lama, Napolitano, Berlinguer, 
Trentin e compagnia cantando è uno e uno solo: il riequilibrio dei conti con l’estero deve ricadere 
sulle spalle dei lavoratori: “Ora bisogna battersi per i sacrifici!” dichiara nel 1976 un presunto eroe 
della sinistra, Bruno Trentin, che a un famoso convegno del Cespe (una sorta di ufficio studi 
economico del Pci), in maniera “surreale” chiosano gli autori, precisa che la contropartita consisterà 
“nella possibilità offerta alla classe operaia di partecipare alla gestione dei suoi sacrifici”. Cornuti e 
mazziati, insomma.

Il sentimento che suscitano quei passi è che costoro fossero oggettivi avversari del popolo, altro che 
loro rappresentanti. Da notare come a quel convegno Lama attaccò per nome Massimo Pivetti, reo 
di aver proposto la strada alternativa dei controlli – strada difesa invece, l’anno successivo, da 
Federico Caffè (1977). La Troika era peraltro rappresentata in quegli anni dall’economista, 
naturalizzato americano, Franco Modigliani che nella sua visita annuale in Italia non mancava di 
impartire lezioni di liberismo a destra e a manca, presenziando come star al convegno del Cespe. 
Gli altri due dissenzienti a quel convegno, accanto a Pivetti, furono Domenico Mario Nuti e   Bob 
Rowthorn. Nuti ha da poco firmato con noi più “giovani” la   risposta a Lunghini su il manifesto.

Il Pci e i sindacati mai più si ripresero da tale distacco dalle masse popolari, concludono gli autori, e 
il Pci era già finito ben dieci anni prima della Bolognina. (Forse uno scatto di reni si ebbe 
sull’adesione allo SME nel 1979, ma si trattò di un gesto presto dimenticato).

Ma cosa ci fu dietro tanta pochezza del Pci? L’unico punto di riferimento solido del togliattismo, 
sostengono gli autori, era l’esperienza sovietica che aveva assicurato in un paese retrogrado, 
insieme alla piena occupazione, “un alloggio caldo … una buona istruzione… una distribuzione 
molto ugualitaria …una marcata parità effettiva tra uomini e donne” (p. 201).

Il riferimento al socialismo reale fu frettolosamente cancellato da Berlinguer, il quale fu invece in 
continuità con il secondo aspetto del togliattismo, la subalternità alla cultura economica laico-
liberale. L’intellighenzia organica del Pci brillò, infatti, per l’assenza della principale scienza 
sociale, rispetto a discipline più umanistiche, un partito crociano verrebbe da dire. L’unica 
eccezione fu il Piano del lavoro presentato dalla CGIL nel 1951, di chiara impronta keynesiana. Le 
sole parole di apprezzamento nel libro per un esponente comunista sono infatti per Di Vittorio.

Fu quella una proposta riformista in linea con quanto accadeva al di sopra delle Alpi, che rimase 
però isolata, mentre la cultura del Pci restò profondamente succube di idee mutuate da Einaudi o 
dalla borghesia laico-liberale, come l’ossessione della lotta ai monopoli (un mantra simile a quello 
odierno della lotta alla corruzione). Del resto Togliatti si disinteressava di economia e già 
nell’elaborazione gramsciana la cultura economica appare come un dente dolente dei comunisti 
italiani – nonostante qualche sforzo di Sraffa di indirizzare Gramsci su sentieri più solidi. Croce ed 
Einaudi (o Ernesto Rossi e più tardi Spinelli) furono le stelle polari del Pci, più che Marx o Keynes 
o Sraffa.
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Al riguardo mi sembra doveroso notare come il volume è forse ingiusto nei confronti delle 
socialdemocrazie nordiche che non subirono passivamente l’esperienza degli anni gloriosi in quanto 
risposta capitalistica alla sfida sovietica, ma la disegnarono anche sulla base di una propria 
elaborazione teorica. Con Myrdal, questa muoveva dalla negazione di una distribuzione “di 
equilibrio” (o naturale) del reddito e dunque di “interessi nazionali” che sovrastassero quelli di 
classe – “interessi” che il Pci considerava invece sovversivo toccare - promuovendo il controllo 
dello Stato nazionale da parte dei partiti operai, con uno spostamento stabile delle quote distributive 
e la creazione di uno spazio “demercificato” coincidente con lo stato sociale. (Fu proprio Myrdal a 
proporre la medaglia speciale della Corte di Svezia per l’economia a Sraffa, onore che questi 
condivide con Keynes e assimilabile a un genuino premio Nobel).

Della sinistra antagonista Barba e Pivetti denunciano “lo spostamento della sua attenzione dalla 
sfera dei diritti sociali a quella dei diritti civili” (p. 225). Temi come la decrescita, il femminismo 
della differenza biologica, il multiculturalismo, i beni comuni (visti in funzione anti-statalista), 
l’altra economia e altre amenità (fino alla difesa fascista dell’utero in affitto da parte di una 
macchietta, ex leader di una formazione di sinistra - gli aggettivi sono miei) diventano i temi 
centrali di questa “sinistra”, a cui nulla perdonano gli autori. In particolare non le perdonano 
l’istigazione “all’odio verso se stessi”, inteso come odio per la cultura occidentale e il benessere 
conseguito da milioni di lavoratori. Al fondo v’è l’idea che questi avanzamenti culturali e materiali 
siano il frutto di uno sfruttamento verso il terzo mondo di cui si deve ora pagare pegno.

E’ quest’ultima una tesi molto diffusa “a sinistra” sui cui gli autori avrebbero potuto spendere 
qualche parola di più, ci auguriamo lo facciano in successivi interventi. Personalmente credo che 
non ci si possa colpevolizzare per processi storici di sfruttamento, accaduti nel nord come nel sud 
del mondo, lasciando demolire ciò che può essere di guida per i mezzogiorno del mondo, ovvero la 
difesa di politiche pubbliche progressiste e i valori di tolleranza democratica - come è stato almeno 
in certa misura negli anni cinquanta e sessanta sino a che la furia economica e militare liberista (con 
al seguito il flagello connivente delle ONG) non si abbattesse su quei paesi distruggendo le vie 
nazionali e socialiste allo sviluppo.

Il futuro

In questo quadro sconfortante gli autori chiudono con una nota di ottimismo, indicando l’occasione 
storica offerta alla sinistra dalla diffusa protesta popolare contro banche e finanza, per la difesa del 
lavoro e dello stato sociale, contro una classe politica asservita agli interessi dei pochi, della 
riconquista degli spazi nazionali di democrazia e di intervento pubblico, quello che noi abbiamo 
altrove definito “Polany moment”, mentre solo la parte “più disorientata della gioventù” difende i 
temi del cosmopolitismo (p. 246). Un Polany moment può avere, com’è noto, anche un connotato di 
destra, come le vicende della Brexit per esempio suggeriscono.

Come abbiamo detto all’inizio, la sinistra potrà ignorare questo volume, o potrà entrare in polemica 
solo sui temi più caldi dell’immigrazione o del multiculturalismo, dimostrando in questo 
precisamente i limiti culturali denunciati nel libro. Potrà invece discutere la tesi centrale del 
volume: il necessario recupero delle politiche nazionali d’intervento pubblico come asse della 
sinistra. Ci aspettiamo che qualche grillo saccente contrapponga questa prospettiva alla presunta 
tradizione internazionalista della sinistra. Non avrebbe capito nulla, naturalmente. Lo spazio delle 
politiche di sinistra è, nelle circostanze storiche date, lo Stato nazionale, e solo una sinistra che 
operi in questa direzione potrà essere stimolo per l’emulazione a livello internazionale sì da 
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costruire un internazionalismo dei fatti e non delle parole. Chi ha letto   il mio libro (numerosi a 
quanto pare!) riconoscerà l’influenza che l’insegnamento teorico e politico di Pivetti, accanto a 
quello di Sraffa e Garegnani, ha avuto sulla mia formazione. Mi piace pensare che i due volumi 
giochino di squadra nel contribuire a una seria rifondazione della sinistra.

Riferimenti

Aldo Barba, Massimo Pivetti, La scomparsa della sinistra, Reggio Emilia, Imprimatur, 2016.

Federico Caffè, Introduzione a AAVV., L'economia della piena occupazione, a cura di F. Caffè, 
Torino, Rosenberg e Sellier, 1979

Federico Caffè, E’ consentito discutere di protezionismo economico?, in ID, La solitudine del 
riformista (a cura di N.Acocella e M.Franzini), Torino, Boringhieri, 1990 (originariamente 
pubblicato in: L’astrolabio, vol. 15 (12), 1977).

Sergio Cesaratto, Sei lezioni di economia - Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e 
come uscirne), Reggio Emilia, Imprimatur, 2016.

(29 ottobre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-tradimento-della-sinistra/

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

Kijowski: “In Polonia si sono poste le basi per l’instaurazione di uno stato 
totalitario”
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Mateusk Kijowski durante una manifestazione a Varsavia, il 13 marzo 2016
Dal suo arrivo al potere il partito Diritto e giustizia (Pis) mette a dura prova le basi dello stato di 
diritto, afferma Mateusz Kijowski, leader del Comitato per la difesa della democrazia (Kod), che 
guida le proteste antigovernative e filoeuropee degli ultimi mesi e che ha appena ricevuto dal 
parlamento europeo il premio del Cittadino europeo.

di   Frédéric Schneider da VoxEurop

Come è nato il Comitato di difesa della democrazia?

Per caso, anche se il bisogno era evidente. Krzysztof Łoziński, [oppositore al regime in epoca 
comunista], ha scritto   un articolo intitolato “Bisogna fondare un Comitato di difesa della 
democrazia” ricordando il Comitato di difesa degli operai (Kor) creato nel 1976. Il giorno dopo l’ho 
condiviso su Facebook, suscitando un grande interesse. Quando Danuta, la moglie di Jacek Kuroń 
(uno dei fondatori del Kor) ha messo mi piace, ho creato un   gruppo, nel quale si potevano discutere 
i temi affrontati nell’articolo.

Nel testo si sottolinea che la situazione è difficile, simile a quella degli anni Settanta, e che alcuni 
valori fondamentali sono a rischio. Di conseguenza bisogna agire, come al tempo del Kor, in modo 
trasparente seppur opponendosi fermamente. L’autore menziona tre elementi: il controllo dei 
dirigenti e le manifestazioni; l’educazione; l’aiuto accordato a chi ha sofferto del “buon 
cambiamento” annunciato dal partito Diritto e Giustizia (Pis) al suo arrivo al governo.

Che è successo in seguito?

In tre giorni, 30mila persone si sono iscritte al gruppo Facebook. Volevano formare 
un’organizzazione e desideravano scendere in piazza ed essere attivi nel mondo reale. Molti 
imprenditori hanno offerto gratuitamente i loro servizi, come ad esempio stampa di volantini o 
trasporti. Abbiamo organizzato una prima manifestazione il 3 dicembre davanti al Tribunale 
costituzionale. Nove giorni più tardi, si è svolta la prima marcia che raggruppava tutti i partiti di 
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opposizione (i tre presenti in Parlamento più le formazioni di sinistra che non hanno superato la 
soglia di sbarramento alle elezioni).

Ci aspettavamo qualche migliaio di persone ma alla fine sono arrivati non meno di 70mila 
manifestanti; eravamo tutti molto sorpresi. Tutto è cominciato così.

Chi sono i sostenitori di Kod e quali sono i vostri riferimenti nei mezzi d’informazione?

I nostri sostenitori sono semplici cittadini. I mezzi di informazione tradizionali si sono 
immediatamente interessati a ciò che facevamo. È stato insolito vedere così tante persone 
impegnarsi con tale rapidità. E questo grazie ai social network. Normalmente, quando qualcuno crea 
un evento su Facebook, soltanto il 10 per cento degli internauti che hanno mostrato l’intenzione di 
partecipare lo fa davvero. In questo caso è successo il contrario: è stato veramente un fenomeno 
eccezionale. Questi cortei hanno raggiunto un’ampiezza fuori dal comune: la seconda grande 
manifestazione si è svolta il 19 dicembre in più di venti città polacche. E quella successiva, dedicata 
alla difesa dei media liberi, ha avuto luogo il nove gennaio.

Che futuro ha il movimento?

Stiamo realizzando strutture che tentiamo di collegare alle istituzioni per rendere più efficace il 
movimento. Vogliamo riuscire a operare su una scala più vasta, perché le azioni spontanee sono 
sufficienti solo all’inizio. Così, abbiamo creato un’associazione. Alcuni media si sono avvicinati a 
Kod, ad esempio il sito d’informazione   koduj24.pl e   oko.press, un sito di divulgazione di 
informazioni simile a Wikileaks.

La democrazia è davvero in pericolo in Polonia? Se sì, perché?

Di fatto, in Polonia non c’è più democrazia. Le leggi votate dalla maggioranza parlamentare ci 
hanno già spogliati di una parte dei nostri diritti civili. I cittadini possono essere sorvegliati senza 
controllo giudiziario. La procura è totalmente sottomessa al potere politico. La funzione pubblica è 
stata smantellata a vantaggio dei rappresentanti del partito. La nuova legge che regola il mercato dei 
terreni agricoli rimette in discussione il diritto alla proprietà. Infatti, gli agricoltori praticamente non 
possono più vendere a nessuno la loro terra.

Non possono dunque chiedere dei prestiti perché le banche non vogliono più concederli, poiché non 
possono ipotecare i terreni, visto che, a ogni modo, non possono diventarne proprietari.

In molti casi si sono poste le basi per l’instaurazione di uno stato totalitario. Possiamo dirci sollevati 
del fatto che non ci siano prigionieri politici e che nessuno ci spari per strada, ma i nostri diritti 
civili non dipendono più dalle garanzie legali e costituzionali ma dalla benevolenza dei funzionari e 
dei politici.

Pensate che la voce di KOD sia ascoltata in Europa?

Mi confronto spesso coi media e i dirigenti europei e del resto del mondo, come ad esempio 
americani e giapponesi. In particolare, i nostri contatti con le personalità politiche straniere ci 
mostrano che sono al corrente di ciò che succede in Polonia. Alcuni rappresentanti dell’Ue ci hanno 
detto che le nostre manifestazioni li hanno impressionati.
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Questa attenzione ha una grande importanza per noi perché contiamo sull’appoggio dei nostri amici 
in Europa. Abbiamo valori, regole e obiettivi comuni, sebbene il governo polacco voglia frapporsi 
fra i cittadini europei e l’Ue.

**Ma i valori polacchi sono davvero uguali a quelli europei? Le elezioni del 2015 non hanno 
appunto dimostrato che i polacchi erano più conservatori?

Non sono avvenuti importanti sconvolgimenti all’interno della società. I cittadini erano abbastanza 
stanchi del governo precedente, guidato da Piattaforma Civica (Po) [fra il 2007 e il 2015]. Le 
persone dicevano che bisognava cambiare qualcosa. Questa atmosfera era alimentata 
dall’opposizione e dalle persone che volevano approfittare del malcontento generale.

In ogni caso, la nostra società è molto filoeuropea: le persone si identificano coi valori europei e i 
sondaggi sottolineano che più dell’80% dei polacchi sono soddisfatti dell’appartenenza all’Ue. Mi 
pare che questo dato sia più basso in tutti gli altri stati membri.

Come spiega dunque il fatto che il Pis abbia vinto le elezioni del 2015?

Non è stato il Pis a vincere le elezioni, bensì le altre formazioni politiche a perderle. Non ci sono 
stati drammatici capovolgimenti conservatori. Soltanto il 18 per cento dei cittadini aventi diritto al 
voto hanno espresso la loro preferenza per questo partito, ovvero il 37 per cento del totale dei 
votanti.

Sono stati ben altri fattori a contribuire a conferirgli la maggioranza assoluta.

Gli elettori potevano scegliere fra due liste di sinistra che non hanno superato la soglia di 
sbarramento [del 5 per cento per i partiti e dell’8 per cento per le coalizioni], ma che avrebbero 
raccolto più del 10 per cento dei suffragi se si fossero presentate unite. Se avessero fatto fronte 
comune, avrebbero ottenuto qualche decina di seggi. Il PiS non avrebbe avuto la maggioranza e, per 
formarla, sarebbe stato costretto a unirsi a una coalizione. Ne sarebbe scaturita una situazione 
diametralmente opposta.

Che ruolo dovrebbe giocare la Polonia in Europa oggi?

La Polonia è uno dei più grandi stati membri dell’Ue, e rappresenterà il quinto paese più popoloso 
dopo l’uscita del Regno Unito. Il suo ruolo dovrebbe essere il riflesso della sua importanza 
demografica. Ma ciò che conta non sono tanto i diritti della Polonia bensì la missione che deve 
portare a termine. Il nostro attaccamento all’integrazione europea dovrebbe essere contagioso per 
far sì che gli altri paesi membri costruiscano la comunità con entusiasmo e difendano i suoi valori.

Dovremmo porre l’enfasi su valori come l’apertura, la tolleranza, l’accettazione del 
multiculturalismo e la cooperazione che si basa su un comune mercato del lavoro e dei capitali. 
L’approfondimento dell’integrazione è, a mio parere, la strada da seguire.

La Polonia dovrebbe agire per mezzo del gruppo di Visegrád?

Non penso che il gruppo di Visegrád possa giocare un ruolo importante nel contesto attuale. Certo, 

56



Post/teca

il Presidente del PiS, Jarosław Kaczyński, e il primo ministro ungherese Viktor Orbán si sono 
accordati sul fatto che sarebbero rimasti solidali in qualsiasi caso, ma gli slovacchi e i cechi hanno 
immediatamente preso le distanze.

Le nostre strade si sono divise. D’altronde è giusto sottolineare che, per quanto il governo 
ungherese goda di un forte sostegno popolare, il Pis dal canto suo rischia di perdere rapidamente il 
potere, e la collaborazione fra Kaczyński e Orbán rischia dunque di fallire presto. Sono convinto 
che la Polonia ritroverà il buon senso e che i nostri amici del gruppo di Visegrád vorranno a quel 
punto riallacciare relazioni più forti per sostenerci a vicenda in quanto sub-regione.

Quale posizione dovrebbe assumere la Polonia sulla crisi dei migranti?

L’attuale linea politica del governo è incomprensibile per non dire scandalosa. Facciamo parte 
dell’Unione europea per risolvere insieme i problemi comuni. Alcuni ritengono che siano affari 
della Grecia e dell’Italia ma la verità è ben altra. Immaginiamo che centinaia di migliaia di rifugiati 
ucraini comincino ad affluire in Polonia. Accetteremmo forse che l’Ue ci dica che è un nostro 
problema? Certo che no, perché bisognerebbe risolverlo insieme.

In che modo si può far maturare l’opinione pubblica polacca?

La Polonia dovrebbe investire nell’educazione dei cittadini. L’ignoranza di un gran numero di 
polacchi è la ragione dell’atteggiamento negativo nei confronti dei rifugiati. Il partito al potere ha 
fatto sforzi notevoli per suscitare queste preoccupazioni, con un approccio profondamente 
xenofobo. Kaczyński ha addirittura dichiarato che i rifugiati sono portatori di microbi contro i quali 
sono immuni ma che sarebbero per noi fatali. È una teoria assurda.

I polacchi dovrebbero capire, peraltro, che abbandonare il proprio paese natale non è mai una 
passeggiata. Queste persone scappano dal proprio paese perché non possono più viverci. Per questo 
motivo, vale la pena di impegnarsi sulla scena internazionale, prendendo parte alla risoluzione dei 
conflitti. È necessario trovare una soluzione per aiutarli prima che lascino la loro patria. Ma se sono 
obbligati a venire qui, bisogna occuparsene. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che i flussi 
migratori si intensificheranno, anche solo in ragione dei cambiamenti climatici. Se ci prepariamo 
rapidamente, saremo in grado di accoglierli nel modo adeguato.

(traduzione di Andrea Torsello)

(27 ottobre 2016).

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/kijowski-%e2%80%9cin-polonia-si-sono-poste-
le-basi-per-l%e2%80%99instaurazione-di-uno-stato-totalitario%e2%80%9d/

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

ADDIO A UNA MADRE DELLA REPUBBLICA 
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È MORTA A 89 ANNI TINA ANSELMI, PRIMA DONNA MINISTRO DELLA STORIA 
ITALIANA (NEL 1976!), STAFFETTA PARTIGIANA, DEPUTATA DC FINO AL 1992, 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA P2: ''FORLANI E LA SUA 
CORTE SI ERANO DATI DA FARE PER LASCIARMI FUORI. MA BEN PIÙ GRAVE È CHE 
MOLTI UOMINI DELLA P2 SIANO PASSATI INDENNI DA QUEGLI ANNI'' - VIDEO: IL 
DOCUMENTARIO DI RAI STORIA

 
Da   www.cinquantamila.it
A cura di Giorgio Dell’Arti, Catalogo dei viventi 2016 (in preparazione)
 
 

 TINA ANSELMI
Castelfranco Veneto (Treviso) 25 marzo 1927. Politico. Partigiana, venne ingaggiata dal fidanzato 
di un’amica che le raccomandò soprattutto di non parlarne mai con nessuno (era stato ingaggiato 
anche un Mario cugino di Tina che viveva in casa con lei, nessuno dei due sapeva dell’altro). 
All’epoca non sapeva niente di politica («il primo libro di politica che ho letto è stato un testo di 
Bakunin perché un mio amico l’aveva trovato nella biblioteca dello zio»).
 
• Insegnante (laureata in Lettere), poi dirigente sindacale, giovane democristiana, vicepresidente 
dell’Unione europea femminile, membro del Consiglio nazionale Dc dal 1959, deputato dal 1968 
all’87 (circoscrizione Venezia-Treviso). Fu il primo ministro donna dopo 836 ministri uomini in 115 
anni di storia (dato fornito da Ritanna Armeni, si deve tener conto del fatto che fino al 1946 le 
donne in Italia non avevano neanche votato): del Lavoro nel terzo governo di Giulio Andreotti 
(1976-78) e della Sanità nel IV e V (1978-1979). Come ministro del Lavoro, firmò la legge sulla 
Parità.
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 TINA ANSELMI
 
• All’inizio degli anni Ottanta fu con piglio memorabile a capo della commissione d’inchiesta sulla 
loggia massonica P2. Più volte candidata alla presidenza della Repubblica, nel 1992, dal settimanale 
satirico di sinistra Cuore. Alle politiche di quell’anno fu candidata da Arnaldo Forlani in un seggio 
perdente e mancò perfino la rielezione in Parlamento: «Forlani e la sua corte si erano dati da fare 
per lasciarmi fuori. Ma ben più grave è che molti uomini della P2 siano passati indenni da quegli 
anni».
 
• Nel 2007 madrina del sito internet Le democratiche, nato per favorire una presenza significativa 
delle donne alle primarie del Partito democratico (vedi Walter Veltroni).
• Nel 2009 ha ricevuto il Premio Art.3 come «riconoscimento dell’attività svolta come sindacalista; 
come madre della legge sulle pari opportunità e di quella che introdusse il Servizio sanitario 
nazionale; come guida della Commissione d’inchiesta sulla Loggia P2».
 
 
RENZI, CORDOGLIO TINA ANSELMI, FIGURA ESEMPLARE DELLA STORIA

 TINA ANSELMI
 (ANSA) - "Con Tina Anselmi scompare una figura esemplare della storia repubblicana". Lo 
afferma in una nota il presidente del Consiglio Matteo Renzi. "Partigiana, sindacalista, impegnata 
nella vita politica e nelle istituzioni, prima donna ministro della storia italiana. Il suo impegno per le 
pari opportunità e contro la P2 e la sua personalità forte e discreta ne hanno fatto un esempio per 
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chiunque creda alla politica come passione per la libertà", ricorda il premier. "Ai familiari il 
cordoglio mio personale e di tutto il governo".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/addio-madre-repubblica-morta-89-anni-tina-
anselmi-prima-134989.htm

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

IL FUTURO IN DIRETTA 

SEVERINO: ‘’NON CI SARÀ LA TERZA GUERRA MONDIALE PERCHÉ L'INSIEME DELLE 
FORZE CHE SI SERVONO DELLA TECNICA - IL CAPITALISMO, LA DEMOCRAZIA, LE 
RELIGIONI, IL COMUNISMO, I NAZIONALISMI - VERRANNO SOPRAFFATTE DALLA 
TECNICA’’ - E L'UOMO? È UN MEZZO PER L'INCREMENTO DELLA POTENZA DELLA 
TECNICA, NON IL FINE’’

   

Daniela Monti per il Corriere della Sera

 
Un' ipotetica e spaventosa Terza guerra mondiale come «guerra di retroguardia» rispetto al 
«conflitto primario» che è già in atto: quello fra l'insieme delle forze che si servono della tecnica - il 
capitalismo, la democrazia, le religioni, il comunismo, i nazionalismi - e la tecnica stessa.
 
Le forze della tradizione credono di guidare il gioco, ma in realtà ne sono già ai margini. Per 
prevalere l' una sull' altra, devono potenziare il mezzo tecnico di cui si servono. Ma così facendo, 
dimenticano il loro scopo originario - accrescere il profitto per il capitalismo, fare la volontà di 
Allah per l' Islam. Diventano cioè qualcosa di diverso: detto nella terminologia più squisitamente 
severiniana, «sono destinate al tramonto». Una «destinazione» il cui senso autentico sfugge alla 
cultura contemporanea, umanistica quanto scientifica. Non alla filosofia.
 
A vincere dunque è la tecnica, ovvero il «dono avvelenato» dell' Occidente, il dispiegamento del 
«progetto di trasformazione del mondo» portato avanti - una volta decretata «la morte di Dio» - dall' 
apparato tecnologico, scientifico, di pensiero razionale, fisico, matematico destinato a diventare più 
forte dei sistemi che oggi se ne servono. E l'uomo? È un mezzo per l' incremento della potenza della 
tecnica, non il fine, «l'umanità della tecnica è la morte dell'uomo».
 
Sarà Emanuele Severino ad aprire il convegno internazionale che si svolge giovedì 3 novembre a 
Padova, dal titolo «Terza guerra mondiale?», nell' ambito delle attività del master in Death Studies 
& the End of Life dell' Università padovana, l' unico, non solo in Italia, a elaborare in forma 
scientifico-filosofica il problema della gestione della morte. «Il convegno vuole descrivere da un 
lato in che modo la morte, il nichilismo e la paura promuovono la violenza, il terrorismo e la guerra; 
dall' altro, cerca di dare voce alle strategie di comprensione del problema.
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 emanuele severino a otto e mezzo
Ed è per questo che il concetto di nichilismo di Severino diventa centrale», dice la direttrice del 
master Ines Testoni, che insieme al collega della Houston University Alessandro Carrera ha curato l' 
edizione inglese di Essenza del nichilismo , The Essence of Nihilism , per la Verso Books, fra gli 
editori più prestigiosi nel mondo culturale angloamericano.
 
Il libro, pubblicato in Italia nel 1972 dalla casa editrice Paideia di Brescia (la più recente edizione è 
del 2015 presso Adelphi), resta forse il più celebre di Severino, quello in cui ritrovare le fondamenta 
del suo pensiero: essenza del nichilismo, cioè essenza «della follia estrema ed estremamente 
nascosta: la persuasione che gli essenti, in quanto tali, escano dal loro non essere e vi ritornino».
 
La traduzione (avviata anche in cinese) è dunque un riconoscimento al sistema filosofico organico, 
unitario e strettamente coerente di Severino che Carrera, nella sua prefazione, definisce un «castello 
magico, di cui L' essenza del nichilismo è la chiave per l' ingresso principale» (per proseguire: «Il 
lettore deve essere avvertito: ci vorrà un po' di tempo per esplorare l' intero edificio». Ma una volta 
entrati, «se anche non si è d' accordo con l' architettura, forse troppo solida per la sensibilità 
postmoderna, non si vorrà più uscire»).
 
Professor Severino, una Terza guerra mondiale è possibile? E perché fare questa domanda 
alla filosofia?
«La possibilità è ammessa anche in campo scientifico, si pensi alle previsioni di George Friedman. 
Le frizioni tra Russia e Stati Uniti e le prove di guerra telematica di questi giorni ce lo ricordano. 
Tuttavia, nemmeno la politologia, la geopolitica, la sociologia, la psicologia tengono 
sufficientemente conto delle implicazioni che sussistono tra la tecnica guidata dalla scienza 
moderna e le forze che della tecnica oggi intendono servirsi per realizzare i loro scopi. Non si tiene 
conto, innanzitutto, di questo fondamentale principio: che lo scopo di un' azione più o meno 
complessa ne stabilisce la configurazione e la struttura.
 
Le forze che oggi si servono della tecnica sono azioni di grande complessità, e appunto perché si 
servono della tecnica sono destinate ad assumere uno scopo diverso da quello che è loro proprio: 
sono destinate al tramonto e la tecnica è destinata a dominarle. Il risultato è sorprendente: la 
conflittualità tra tali forze diventa una guerra di retroguardia, obsoleta, rispetto al conflitto primario 
che esiste tra l' insieme di esse e la tecnica. La cultura del nostro tempo, quella umanistica non 
meno di quella scientifica, si lascia sfuggire il senso autentico di questa destinazione.
 
La tecnica è destinata al dominio perché il sottosuolo essenziale della filosofia degli ultimi due 
secoli mostra che l' unica verità possibile è il divenire del tutto, in cui viene travolta ogni altra verità 
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e innanzitutto la verità della tradizione dell' Occidente, che pone limiti all' agire tecnico. Di tutto 
questo, e di ciò che tutto questo implica, tiene lucidamente conto l' impostazione del convegno di 
Padova».
 
Che ne è dell' uomo in questo processo di autoaffermazione della tecnica?
«Lo scopo dell'Apparato tecno-scientifico planetario non è il benessere cristiano, capitalistico, 
comunista, democratico dell' umanità, ma è l' aumento indefinito della potenza; e la conflittualità tra 
le forze che oggi si combattono rallenta tale aumento. L' arricchimento dei venditori di armi non 
aumenta la potenza dell' Apparato tecno-scientifico: aumenta il loro capitale. Quindi l'Apparato si 
potenzia riducendo e infine eliminando tale conflittualità.
 
Lo scopo dell' Apparato - ossia della forma suprema della volontà di potenza - non è l'"uomo": 
l'"uomo" è mezzo per l' incremento della potenza; tuttavia, come il capitalismo, che prima ancora 
della tecnica ha già come scopo qualcosa di diverso dall'"uomo", riesce a dare a quest' ultimo un 
benessere superiore a quello dei movimenti che, come il socialismo reale, si propongono invece di 
avere l'"uomo" come fine, così, e anzi in misura essenzialmente superiore, accade nell' Apparato, 
dove ancora più radicalmente del capitalismo l'"uomo" non è assunto come fine».
 
Pax technica: è questa la «destinazione» finale? La fine di ogni conflittualità?
«Prima di prevalere, l' Apparato tecnico planetario è costretto a reagire al tentativo delle forze della 
tradizione di non farsi mettere da parte. E questa reazione è un episodio - forse tra gli ultimi - delle 
guerre di retroguardia. La Terza guerra mondiale non può essere uno di questi episodi. Innanzitutto 
è mondiale se si contrappongono le maggiori potenze, che ancora oggi sono capaci di determinare la 
distruzione atomica del Pianeta, cioè Stati Uniti e Russia (il diumvirato Usa-Urss ha costituito una 
delle fasi decisive del passaggio al dominio tecnico del mondo). In esse è più avanzato che altrove il 
processo in cui la tecnica ha sempre più come scopo il proprio potenziamento.
 
Se si esclude che proprio nei due luoghi primari del potenziamento tecnico abbia a prevalere quella 
totale cecità tecnologica che non fa loro comprendere l' identità dei loro scopi (cioè il 
potenziamento della tecnica) e quindi il carattere irreale dei motivi del loro contrapporsi, se cioè si 
esclude la cecità che impedisce loro di scorgere che il contrapporsi indebolisce e impedisce la 
realizzazione del loro stesso scopo comune e che li rende sempre più simili, allora non solo una 
Terza guerra mondiale è impossibile, ma si presenta come inevitabile il prevalere del senso 
autentico dell'"universalismo" tecnico.
 
Questa inevitabilità non significa che la pax technica , a cui il prevalere della tecnica conduce, sia la 
fine di ogni conflittualità, ma determina un mutamento nella configurazione del nemico e della 
guerra. I nuovi nemici sono le forme storiche destinate a condurre oltre il tempo della stessa 
dominazione della tecnica - giacché nemmeno questa dominazione ha l' ultima parola. Anzi, l' inizio 
dell' ultima parola, che peraltro è una parola infinita, incomincia a questo punto».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/futuro-diretta-severino-non-ci-sar-terza-guerra-
mondiale-134998.htm

-----------------------------------
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I feroci anni '90 (che in fondo non sono mai finiti) di Gianrico Carofiglio
 

L'INTERVISTA. Ne "L'estate fredda", lo scrittore, ed ex magistrato, racconta un capitolo della 
storia della lotta tra Stato e mafie. Partendo dalla Puglia, e incrociando Capaci e via D'Amelio

di Bruno Giurato 
29 Ottobre 2016 - 08:30 

"Il problema è che in Italia i magistrati vogliono fare gli scrittori, e gli scrittori vogliono fare i 
magistrati", scrisse qualche anno fa Ottavio Cappellani, sfottendo l'ansia "morale" del milieu 
letterario italiano e, allo stesso tempo, la tensione "immaginativa" di certi giudici. Bene, Gianrico 
Carofiglio di sicuro non ha ambizioni frustrate: ha attraversato entrambi i mondi. Uno dei più noti 
scrittori italiani: molto letto, molto tradotto, quasi-vincitore allo Strega (nel 2012 con Il silenzio 
dell'onda) è stato anche, tra l'altro, sostituto procuratore della Dda di Bari (oltre che senatore Pd 
durante la XV legislatura).
Carofiglio è il thriller legale all'italiana, anche se preferisce, a ragione, che l'etichetta di letteratura 
"di genere" non gli venga così strettamente applicata. Per esempio il suo ultimo romanzo, L'estate 
fredda, appena uscito per Einaudi, è sì la storia di un'investigazione, ma il noir e il giallo sono 
documento e pretesto per raccontare i feroci anni 90, via D'Amelio e Capaci, il filtrare della 
malavita organizzata da una regione all'altra d'Italia. Il romanzo è un pezzo di storia raccontato 
attraverso piccole (e a volte dolorosissime) trame, personaggi storici (Giovanni Falcone emerge, 
come se lo ricorda l'autore, che l'ha incontrato di persona), e un bel protagonista "partigiano": il 
maresciallo Pietro Fenoglio (già al centro di Una mutevole verità). E c'è anche un gioco formale, 
linguistico, di messa in scena. Molte delle vicende del libro, spesso quelle più cruente, sono 
raccontate attraverso i verbali di interrogatorio dei malavitosi. Con il linguaggio tipico, asettico, 
distaccato, ma con la ferocia dei fatti. «L'idea è usare i verbali per fare una specie di doppio salto 
mortale letterario» spiega Carofiglio a margine della presentazione romana del libro «prendere una 
lingua che in passato ho criticato, quella astratta della burocrazia, usarla per raccontare fatti 
spaventosi, tutti ispirati a cose accadute davvero, renderli astratti, e creare un effetto surreale, quasi 
teatrale» conclude.
Pensa di esserci riuscito?
Deve essere il lettore a dirlo: a me interessava rendere lo sgomento che passa attraverso il 
linguaggio burocratico usando una forma appunto "sospesa", quasi teatrale. Infatti il libro è diviso 
in tre atti. È una specie di dramma teatrale, ritualizzato.
A proposito di rituali: nel libro sono descritti quelli della allora nascente e già molto 
combattiva Sacra Corona Unita. Da quello di affiliazione, fino a quelli della Santa, si tratta di 
simbolismi e riti che hanno origine in Calabria, e sono stati "esportati" in Puglia...
Sì, come una specie di franchising del crimine.
Per quali motivi quella calabrese oggi è la mafia più pericolosa, dopo il relativo declino di 
Cosa Nostra?
Proprio negli anni 90 Cosa Nostra ha giocato a volersi fare interlocutore dello Stato con gli 
strumenti di persuasione di cui è dotata. Ha giocato e ha perso. La sua debolezza poi era di essere 
un'organizzazione verticistica. Più potente ma più esposta. Se si pente uno vicino al vertice 
dell'organizzazione può raccontare tutto. Se la magistratura colpisce il vertice dell'organizzazione 
può disarticolarla. La 'ndrangheta, almeno fino a un certo punto, ora non so di preciso, è stata 
chiamata "mafia liquida", perché è strutturata in tante piccole realtà "cellulari", indipendenti.
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Gianrico Carofiglio. L'Estate fredda Einaudi, Stile libero Big, pp. 
352, € 18,50
Alla fine della legislatura avrei potuto tornare a fare il magistrato. Ma non ci riuscivo. Volevo 
scrivere, e mi sarebbe sembrato di rubare lo stipendio, magari imboscarmi a scrivere i miei libri 
durante l'orario di lavoro. Sarebbe stato non dignitoso. Pensavo che avrei sporcato tutto quanto
Nella società liquida vince la mafia liquida...
Se colpisco le 'ndrine di Locri, o Sinopoli, le altre restano in piedi. Poi, come le cellule tumorali, la 
ndrangheta ha la possibilità di riprodursi dappertutto, dalla Germania al Nord Italia. E questo ne fa 
la mafia più pericolosa dell'Europa Occidentale.
Si parla di ndrangheta presente a Milano e in tutt'Europa. C'è una polemica anche politica 
sull'appartenenza della ndrangheta al Sud o al Nord. Ma se le si togliesse il territorio potrebbe 
continuare a sopravvivere?
Non sarebbe lo stesso. La metafora efficace è quella delle radici. La ndrangheta è una mafia 
radicale, nel senso che è fortemente munita di radici. È chiaro che c'è da fare un intervento molto 
deciso sul territorio di origine. Ma se uno dopo aver fatto la bonifica non fa la profilassi il problema 
ritorna.
Giovanni Falcone disse: "non bisogna confondere la mafia e la mentalità mafiosa: conosco 
tante bravissime persone che hanno una mentalità mafiosa". È credibile una lotta alle mafie 
fatta combattendo la mentalità mafiosa? Ci crede alla lotta alle mafie fatta con la cultura?
Ci credo con molte riserve. Spesso c'è una sorta di compiacimento nel creare iniziative culturali 
contro le mafie. Chi le organizza si sente coraggioso e con la coscienza a posto. Ma il vero impegno 
deve essere quello della pretesa quotidiana del rispetto delle regole.
Ancora Falcone: nel libro appare lui
Era uno che quando poteva scappare alla scorta e fare qualcosa libero lo faceva. Mi ha fatto capire 
che la prima virtù civile è la normalità
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Momenti brutti da giudice
Una volta un pentito mi disse: "tu si' Carofiglio? Il boss X tiene cattive intenzioni". Uno che si prese 
due ergastoli.
Cosa le ha dato la scrittura che il lavoro di magistrato non le dava?
Sono due lavori che mi sono piaciuti tantissimo. Le gratificazioni della scrittura sono enormi. Non 
me lo sarei mai sognato, nemmeno in my wildest dreams, come dicono gli americani. Mi sarebbe 
piaciuto già solo scrivere un romanzo, poi avrei tolto il disturbo. Detto questo il lavoro di 
investigatore è bellissimo. Ho fatto per cinque o sei anni entrambe le cose. Poi, nel 2007, ho avuto 
un posto di consulente nella commissione antimafia. Un lavoro interessante, ma che mi lasciava il 
tempo per scrivere. Poi è arrivata la candidatura. Alla fine della legislatura avrei potuto tornare a 
fare il magistrato. Ma non ci riuscivo. Volevo scrivere, e mi sarebbe sembrato di rubare lo stipendio, 
magari imboscarmi a scrivere i miei libri durante l'orario di lavoro. Sarebbe stato non dignitoso. 
Pensavo che avrei sporcato tutto quanto rubacchiando il tempo per fare altro.
Bene, allora parliamo del suo lavoro di scrittura. Come funziona?
Prima di cominciare a scrivere devo avere chiaro il plot, altrimenti si finisce come tanti grandi 
scrittori che perdono spunti per strada. Uno di questi, che per tanti aspetti è un grande scrittore, è 
Paul Auster. Lascia i fili appesi in modo impressionante, pur essendo un raccontatore di atmosfere 
formidabile. A me non piace lasciare fili appesi: l'unica tecnica sicura per questo è sapere dove vai a 
finire.
Quanto scrive al giorno?
Ho il blocco dello scrittore tutti i giorni. Non mi ricordo un momento che scrivere mi sia venuto 
spontaneo e naturale. I primi mesi scrivo pochissimo. Se ho fantasia lo dimostro più che altro in 
quei casi: trovo una enorme quantità di espedienti per sfuggire al lavoro. Poi, man mano che mi 
avvicino alla scadenza, mi metto in moto. Stavolta è stato un gioco pericolosissimo, nel senso che a 
maggio non c'era niente e dovevo consegnare dopo l'estate. Non è stata un'estate fredda, è stata 
un'estate caldissima.
I bambini sono quasi un'ossessione, da quando lavoravo in magistratura. Quando c'erano delle 
vittime tra i bambini questa cosa mi ha sempre lasciato male. Ricordo brutte indagini, per esempio 
una bambina Rom, sparita nel nulla a un angolo di strada
Riscrive molto?
Quando rileggi hai la sensazione che quello che hai scritto sia scadente. Ed è davvero scadente. La 
scittura è l'arte del togliere. È materiale informe che devi levare. Detesto il libri in cui il linguaggio 
diventa un compiacersi. Da poco mi è arrivato un libro di cui si parlava benissimo. Alla quita pagina 
l'ho sbattuto contro il muro.
L'errore che tende a fare?
Troppi avverbi. Lo dice Stephen King, "l'avverbio non è tuo amico". Per quanto io ci stia attento 
perché lo so, alla fine uno fa il controllo, mette nella casella di ricerca "mente", e viene fuori il 
diavolo. Ma è spiegabilissimo: quando sei in difficoltà a scrivere metti un avverbio e riempi spazio.
La sofferenza dei bambini sembra un motivo ricorrente, in molti suoi libri
I bambini sono quasi un'ossessione, da quando lavoravo in magistratura. Quando c'erano delle 
vittime tra i bambini questa cosa mi ha sempre lasciato male. Ricordo brutte indagini, per esempio 
una bambina Rom, sparita nel nulla a un angolo di strada. Facemmo di tutto. Intercettazioni, 
arrestammo gente, ed erano le persone sbagliate. Seguimmo ogni tipo di ipotesi. Alla fine trovammo 
il corpo della bambina, in un luogo isolato. Dissi: "sorvegliate il posto, perché questi tornano". 
Dieci giorni dopo trovammo un personaggio, intento a masturbarsi. Lo arrestammo, facemmo 
indagini di ogni tipo. Per me è stato lui. Ma non ci fu modo di provarlo. Queste cose ti restano.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/29/i-feroci-anni-90-che-in-fondo-non-sono-mai-
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Post-anarchico, post-femminista: a scuola di libertà da Georges Brassens
 

Il più grande cantautore francese del Novecento morì a sessant'anni il 29 ottobre del 1981, fu per 
tutta la vita più moderno e libero non solo della sua epoca, ma anche di tutti noi

di Andrea Coccia 

  
29 Ottobre 
2016 - 

08:30 

Se una mattina fredda di trentacinque anni fa un tumore al colon non l'avesse accompagnato a 
chiacchierare con il creatore, ora Georges Brassens di anni ne avrebbe 95. Aveva sessantanni e 
otto giorni, ma negli ultimi anni della sua vita ne dimostrava almeno quindici di più. Forse è per 
questo che, ai nostri occhi del 2016, quel signore elegante con i baffi e la pipa che suonava la 
chitarra acustica tenendola ferma come un fucile e che, muovendo le dita sulle corde, faceva ballare 
gli occhi in modo curioso e leggermente strabico per la concentrazione, ci fa pensare a un 
vecchietto pittoresco relegato a un tempo che non tornerà mai più.
Eppure, considerare Georges Brassens e le sue canzoni della chincaglieria dei tempi andati è un 
peccato che non ci possiamo e non ci dobbiamo permettere. Prima di tutto perché Brassens non è 
affatto un vecchietto tranquillizzante e quieto, è tutto il contrario.
Georges Brassens da Sêtes, già alla sua epoca, era avanti di un chilometro rispetto a tutti. Sia 
rispetto a quei bigotti borghesi e benpensanti che prendeva in giro nelle sue canzoni e che, per 
risposta, vietavano ai propri figli di ascoltarlo, sia rispetto ai compagni comunisti ma moralisti fino 
al midollo, sia rispetto a quei sessantottardi figli di papà che predicavano la libertà di fare quel che 
pareva loro e che, appena ne hanno avuto la possibilità, hanno fatto esattamente l'opposto 
diventando peggio di quelli che dicevano di voler rottamare.
Brassens era anche avanti rispetto ai suoi amici anarchici, a cui si avvicinò negli anni del 
dopoguerra e da cui a un certo punto si allontanò, perché,   come disse una volta «ognuno aveva 
un'idea personale di cosa fosse. È proprio questa la cosa esaltante dell'anarchia: che non è un 
dogma. È una morale, una maniera di vedere le cose...». Era persino avanti, di circa sette anni, 
rispetto alle femministe, spesso incapaci di accettare le contraddizioni di un uomo che amava e 
rispettava a tal punto le donne da scrivere,   una canzone come   Embrasse-les tous  .
Era il 1960, le donne in Europa erano ancora assoggettate al potere maschile — il Movimento per la 
liberazione delle donne in Francia nacque intorno al 1967 — e per le strade di Parigi camminare 
da sole voleva dire attrarre sguardi di condanna, se non peggio. Era il 1960, e con quella 
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canzone, il cui titolo in italiano suonerebbe Baciali tutti, Brassens getta una bomba a mano nel 
corridoio del conservatorismo borghese francese.

Ma non solo è avanti ai bigotti dell'epoca, è, ancora una volta, per quello che canta è quello che 
il novantanove per cento degli uomini contemporanei sono incapaci di fare, avanti rispetto a tutti 
noi: accettare la parità, quella vera, invitare le donne a vivere la propria sessualità in assoluta 
libertà.
Brassens è stato libero di essere se stesso in ogni aspetto della sua vita, lontano 
dall'egocentrismo che oggi ci divora, privo di velleità rivoluzionarie da primo della classe che si 
riempie la bocca di belle parole. Eppure, dietro quei baffi, quegli occhi leggermente strabici e 
quella pipa, c'era dinamite. Dinamite pura, la cui potenza non era affatto ideologica. Brassens 
infatti rifuggiva la politica. l'impegno in società, persino la fama non gli importava minimamente, 
come canta in Les trompettes de la rénnommé. Non gli importava di fare bei discorsi e di mettersi 
dietro una cattedra a insegnare alla gente come doveva vivere. Semplicemente, lo faceva.
Il suo amore per le donne è probabilmente il fulcro della sua opera. E non a caso fu proprio una 
donna a cambiargli per sempre la vita e a permettergli di diventare quello che è stato. Fuggito dal 
campo di lavoro in Germania, durante la guerra, il poco più che ventenne Georges fu ospitato da 
una donna incredibile e da suo marito. Si chiamava Jeanne, aveva trent'anni più di lui e non 
troppi denti in bocca. Eppure fu la sua amante, la sua confidente, gli cambiò letteralmente la 
vita. Perché gli diede una cosa che quel bel ragazzo che prima della guerra amava andare in giro a 
torso nudo e che scriveva poesie alle ragazze della spiaggia di Sêtes non aveva ancora conosciuto: 
un'umanità gratuita, la potenza di un affetto vero e incondizionato.
Nella Chanson pour l'Auvergnat, dedicata proprio a Jeanne e al suo primo marito, Brassens lo mette 
nero su bianco: «È per te questa canzone, per te, che mi hai accolto senza pretese, che mi hai dato 
quattro pezzi di pane quando nella mia vita avevo fame. È per te, che mi hai aperto la porta quando 
le arricchite, gli arricchiti e tutta le gente piena di buone intenzioni si divertivano a vedermi a bocca 
asciutta... Non era niente di più di un po' di pane, ma mi ha scaldato il cuore. E dentro la mia anima 
brucia ancora, come se fosse una grande abbuffata...». C'è più cristianesimo in queste parole, 
scritte da un giovane libertario coi baffi, anticlericale e antidogmatico, che nei discorsi di tutti 
i vescovi degli ultimi mille anni.

“Brassens è una persona contraddittoria proprio perché è un essere umano alla massima potenza. 
Perché è libero, perché ha sempre cercato di esserlo”,   racconta di lui Clementine Derouille, 
curatrice delle mostre parigine dedicate a lui nel trentennale della morte. Una contraddizione 
libera che non è affatto ipocrisia, ma che il suo esatto opposto. È il sintomo di una aderenza 
totale a se stesso. Per questo non aveva bisogno di fare dei bei discorsi. Gli bastava cantare, 
dimostrare sul palco che canzoni apparentemente machiste come Fernande possono tranquillamente 
convivere con canzoni totalmente al loro opposto come Quatre-vingt-quinze pour cent.
Questa volta era il 1972, le due canzoni uscirono nello stesso album. «Quando penso a Fernande 
ce l'ho duro. Anche quando penso a Félicie ce l'ho duro e ce l'ho duro anche quando penso a 
Léonor», canta nella prima ridendo e parlando di donne e di seghe. Roba da far saltare i cappelli 
non solo i bigotti, ma anche auna buona parte dei sessantottardi, dei maoisti e degli intellettuali che 
all'epoca si proclamavano engagé. Roba che avrà fatto incazzare anche le femministe dell'epoca, 
salvo però spiazzarle con la canzone seguente.
«Il novantacinque per cento delle volte la donna si annoia a scopare. Che lo taccia o che lo confessi 
non succede mica tutti i giorni che le facciamo ridere le chiappe. E i poveri idioti che sono convinti 
del contrario sono dei cornuti. […] Gli “ancora”, i “mi piace”, i “continua” che lei urla per fare finta 
che stia salendo oltre le nuvole è solo carità. I sopsiri degli angeli non sono, in generale, che delle 
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pie menzogne. Servono soltanto a far credere al suo partner di essere un amante straordinario, per 
far sì che il galletto imbecille e pretenzioso che le si agita sopra non resti deluso». Palla da una 
parte, femministe dall'altra. E lui che se ne va senza nemmeno prendersi gli applausi dello stadio.
Era il 1972. E mentre la gente ben intenzionata faceva finta di cambiare il mondo a grandi 
discorsi, Brassens se ne stava coi i suoi amici e o con l'amore della sua vita, Puppchen, di dieci 
anni più vecchia di lui, conosciuta dopo la guerra in una metro di Parigi. Una donna speciale, l'unica 
per cui si sia mai veramente levato il cappello, una donna che amava, a cui dedicò la famosa Non-
demande de marriage.

I due non si sposarono mai. Lui non avrebbe mai accettato di rinchiudere quel sentimento 
dentro la gabbia del matrimonio, inventata da un paio di preti e benedetta da bigotti borghesi 
e benpensanti. Si incontrarono per tutta la vita un paio di volte alla settimana, passavano i weekend 
insieme con la banda di amici con cui Brassens condivideva tutto e per i quali ha sempre fatto di 
tutto ciò che poteva, condividendo i soldi del suo successo, la sua casa, il suo vino e il suo cibo, per 
fare in modo che non mancasse loro mai nulla. Per dare quello che aveva ricevuto da Jeanne, 
quella fiammella che non smise mai di scaldargli il cuore.
Ed è per questo che a distanza di trentacinque anni ci facciamo soltanto un favore a 
continuare ad ascoltare quel vecchietto coi baffi e la chitarra suonata alta al modo di una volta. 
Perché quel nonnino è chilometri più avanti di noi. Perché ascoltare i suoi testi è frequentare un 
corso di vita da autodidatti.
Perché dietro quei baffi c'era tanta di quella libertà che ce n'è da imparare per tutti noi, che ci 
sentiamo bravi e fieri di noi stessi, indivanati col culo al caldo e gli occhi perennemente su uno 
schermo. Perché Brassens è la migliore cura contro quella droga che ci sta distruggendo la vita, 
quella finta socievolezza asociale, di posa, quel sentirsi al centro del mondo e primi in ogni classe, 
ma che è soltanto una bugia che diciamo a noi stessi per nasconderci che non siamo affatto 
quello che pretendiamo di essere.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/29/post-anarchico-post-femminista-a-scuola-di-
liberta-da-georges-brassens/32222/

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

Basta con le fesserie: non è il protestantesimo che rende efficienti i Paesi 
del Nord

 
La divisione tra Europa del Nord ed Europa del Sud, cioè tra Paesi efficienti e Paesi spreconi, 
secondo alcuni ricalca la divisione religiosa tra cattolici e protestanti. Tutto falso, come è ovvio, ma 
l’argomento è molto diffuso

di LinkPop 
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Nella fiera degli stereotipi sull’Europa e sulle sue diversità interne, se ne incontra uno più colto del 
solito, più sofisticato. Quello che, detto in breve, individua la causa della divisione tra Paesi del 
Nord (più efficienti, rigorosi e sviluppati) e Paesi del Sud (corrotti, indebitati e lassisti) nella cultura 
religiosa: è il vecchio motivo dei protestanti contro i cattolici, cioè il motivo dei proto-capitalisti 
contro i professionisti del debito, degli austeri e cristallini risparmiatori germanici contro gli 
scialacquatori impenitenti mediterranei, più o meno come Bach contro Vivaldi, arazzi contro 
affreschi, burro contro olio d’oliva. Il livello è lo stesso.
Tutta colpa di Max Weber, verrebbe da dire, se non fosse che lo studioso, nell’Etica protestante e lo  
spirito del capitalismo, sua opera più citata che letta (e meno ancora capita), non affermasse affatto 
quello che poi, in maniera sbrigativa, gli è stato attribuito. L’“interpretazione comune”, quella più 
nota, fornisce la semplice equivalenza protestante = virtuoso, conclusione che, più che sullo studio 
dell’opera, è derivata da aneddoti spiccioli e, soprattutto, dalla percezione che i Paesi protestanti, 
oggi, siano in condizioni economiche migliori dei Paesi cattolici.
Del resto, il buongoverno germanico tende sempre a dimenticare che il motivo principale del 
precoce sviluppo del Nord sia stato la grande presenza di ferro e carbone nei loro territori, elementi 
senza i quali qualsiasi industrializzazione appare molto improbabile. Nei Paesi del Sud, insieme al 
mare caldo e al bel sole, c’è una terra difficile da arare e poche risorse minerarie. Poi, certo, ci sono 
anche legioni di cattolici che non vedono l’ora di spendere i pochi risparmi in bicchieri di vino e 
serate danzanti, mentre i previdenti protestanti accumulano e reinvestono, disdegnando i 
divertimenti e altre tentazioni del demonio. È così, spiegano compunti, che sono diventati 
importanti.
Purtroppo no. È un dato di fatto, ad esempio, che l’area più ricca della Germania, cioè la Baviera e 
le altre zone meridionali, siano cattoliche. La Finlandia e la Norvegia, per fare un altro esempio, 
figuravano tra le aree più povere e depresse del mondo fino alla Prima Guerra Mondiale (prima cioè 
del petrolio, forse anche quello una grazia ricevuta in quanto protestanti?). Nell’anglicana 
Inghilterra la Cornovaglia, patria e cuore del protestantesimo, ha un Pil per capita di 18mila euro, 
mentre dall’altra parte della Manica, cioè a Bordeaux, dove sono cattolici e bevono il vino, ne 
hanno ben 27.750 a testa. Come si spiega?
E ancora: la Grecia, con tutti i suoi problemi, è un Paese del Sud, è Mediterraneo, è cialtronesco e 
furbone, ma non è certo cattolico (niente confessione, niente perdono dei peccati, niente papismo). 
E allora? Allora qualcosa in questo piccolo paradigma non va. Anche perché la Namibia, la Liberia, 
le Bahamas, lo Zambia, lo Zimbabwe e altri Paesi africani sono protestanti. Perché non prosperano 
anche loro? Forse il protestantesimo come mezzo efficace per diventare ricchi e potenti vale solo in 
Europa? O forse è tutta una costruzione propagandistica?
Secondo diversi studiosi (tra cui questo) è la seconda. L’idea della superiorità dei non-cattolici ha 
radici antiche, affonda nelle guerre contro la Spagna e la Francia, negli scontri che per secoli hanno 
diviso l’Europa, almeno dal 1517 in poi. La guerra dei cent’anni, Napoleone, le due Guerre 
Mondiali. Difficile che una convinzione così lunga e profonda si sia perduta nel giro di pochi 
decenni. Ora che, dopo la nascita dell’Unione Europea, il confronto militare non è più possibile (si 
spera), a sancire la superiorità di un popolo/nazione sugli altri è rimasto solo quello morale ed 
economico. Se il Pil funziona, bravi tutti: complimenti e invidia. Ma per favore, non diteci che è 
merito di Calvino e di Lutero.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/02/basta-con-le-fesserie-non-e-il-protestantesimo-
che-rende-efficienti-i-/32245/

--------------------------
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I confini del mondo. Morte e reincarnazione negli inediti di Tolkien
di   minima&moralia pubblicato lunedì, 31 ottobre 2016

di Edoardo Rialti
Per quanto tempo muore l’uomo?

Che vuol dire per sempre?
Pablo Neruda

Spiravano tranquilli, quasi traslocassero in un’altra isba.
Solzenycyn

“In tristezza dobbiamo lasciarci, ma non nella disperazione. Guarda! Non siamo vincolati per 
sempre a ciò che si trova entro i confini del mondo, e aldilà di essi vi è più dei ricordi. Addio!” Con 
queste parole il re umano Aragorn si accomiata morendo dalla consorte elfica che ha rinunciato 
all’immortalità per stare con lui e che, per amara ironia, non ha neppure la consolazione di spirare 
con l’uomo che ama. È molto difficile condensare lo sguardo di un artista in una sua frase o 
immagine; tuttavia, se dovessi sceglierne una per J. R. R. Tolkien, forse è proprio questa che 
sceglierei. È vero delle civiltà come delle opere dei singoli, la morte fa parte della definizione della 
vita, come e forse più della cornice che delimita il quadro. Come scriveva lo storico Huizinga, 
“nella storia non meno che nella natura la morte e la nascita camminano sempre di pari passo”.
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Tolkien ne era intimamente persuaso e nettamente consapevole, tanto che l’esperienza della Morte 
percorre tutta la produzione come un vero e proprio Leitmotiv. Non è certamente un caso che Il 
Signore degli Anelli si apra con una poesia che parla dei “mortal men doomed to die” (che pare 
echeggiare quel “brotoi” omerico che andrebbe tradotto non come “mortali” ma tragicamente, 
inesorabilmente “morenti”) e si concluda nel cratere di un “Mount Doom”. In una lettera al figlio 
lontano, notava il paradosso (“divino”, per lui) per cui proprio “il presagio della morte, che fa 
terminare la vita e pretende da tutti la resa, può conservare e donare realtà ed eterna durata alle 
relazioni su questa terra che tu cerchi (amore, fedeltà, gioia), e che ogni uomo nel suo cuore 
desidera.” E in una lettera sulla sua opera, spiegava che “se mi venisse chiesto, direi che il racconto 
non tratta in realtà del potere e del dominio: due cose che si limitano ad avviare gli avvenimenti; 
tratta della morte e del desiderio di immortalità”- per poi aggiungere significativamente “che è 
come dire che il racconto è stato scritto da un uomo!”
Una delle più importanti studiose tolkieniane, Veryl Fleiger, ha a sua volta sintetizzato Il Signore 
degli Anelli come un libro imperniato sul dilemma se lasciare andare le cose o no. La morte 
definisce il nostro rapporto con noi stessi, il nostro corpo, con il mondo e con gli altri, ed è una delle 
più potenti conquiste tolkieniane quella di aver affiancato, al dibattersi perenne degli uomini sotto il 
giogo (o il dono?) della mortalità, un rapporto diverso con “i confini del mondo”, quello di quelli 
che nel medioevo venivano chiamati i Longaevi, gli Elfi immortali, il cui accidentale e violento 
decesso comporta invece la reincarnazione. Ogni creazione dello spirito umano è uno specchio nel 
quale decidiamo di scorgere il meglio o il peggio di quanto è già dentro di noi, dagli angeli agli 
orchi, dai nani ai vampiri. Bellezza, ferocia, maestria ctonia, sono tutte facce del nostro stesso 
prisma.
Un altro elemento di cui Tolkien era ben consapevole: “elfi e uomini sono solamente due diversi 
aspetti dell’umanità, e rappresentano il problema della morte così come viene vista da persone finite 
ma consapevoli e di buona volontà. In questo mondo mitologico elfi e uomini sono affini nelle loro 
forme incarnate, ma nel rapporto dei loro spiriti con il mondo rappresentano esperimenti diversi, 
ognuno dei quali ha il suo naturale sviluppo e le sue debolezze. Gli elfi rappresentano l’aspetto 
artistico, estetico e puramente scientifico della natura umana ad un livello più elevato di quanto non 
si possa in realtà trovare negli uomini. Cioè: hanno un amore infinito nei confronti del mondo 
fisico, e il desiderio di osservarlo e di capirlo per la propria e l’altrui salvezza — in quanto realtà 
derivata da Dio così come loro stessi derivano da Lui — e non come materiale che può essere 
utilizzato per acquistare potere. Essi possiedono anche elevate capacità artistiche o «subcreative». 
Sono inoltre immortali. Non «per l’eternità», ma all’interno del mondo creato, finché questo dura. 
Se uccisi, perché la loro forma incarnata viene ferita o distrutta, non sfuggono al tempo, ma 
rimangono nel mondo, benché disincarnati, oppure rinascono.” Ciò tuttavia costituisce quello che 
l’autore stesso, in un appunto, focalizza come un “dilemma: sembra un elemento essenziale per i 
racconti, ma come la si realizza? 1) Rinascita? 2) O ricostruzione di un corpo imitato equivalente 
(quando quello originale è stato distrutto)? O entrambe?”
Ed è su questo interrogativo che si incentrano gli inediti preziosamente tradotti e curati da Roberto 
Arduini e Claudio Testi ne La reincarnazione degli Elfi e altri scritti, nuovo volume della loro 
collana “Tolkien e dintorni” per Marietti (chapeau!), corredato da un ricco e dettagliato saggio di 
Michael Devaux. Vi si scovano vere e proprie gemme elfiche, come la possibilità che la terra 
benedetta dei Valar, dopo una catastrofe atlantidea, sia diventata un luogo che conosciamo molto 
bene -“Ora credo [che sia] meglio che essa rimanga una massa continentale fisica (l’America!). 
Essa diverrebbe semplicemente una terra comune, un’aggiunta alla Terra di Mezzo [che è] la massa 
continentale euro-afro-asiatica. Flora e fauna (anche se diverse in alcuni [elementi] da quelle della 
Terra di Mezzo[)] diverrebbero comuni animali e piante con le consuete caratteristiche di 
mortalità.” Ma non solo. Segno tipico dei grandissimi, quasi una cartina di tornasole, è che persino 
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un frammento della loro opera permette di intuire la potenza immaginativa che la percorre tutta. 
Anche se (i Valar non vogliano!) ci restasse solo qualche pagina dell’infanzia di Proust, il Farinata 
di Dante, o la descrizione della madre di Coetzee, il lettore percepirebbe di avere a che fare con lo 
sguardo di un vero artista, il brandello di un arazzo molto più vasto.
Così è anche della prosa di Tolkien, e questi brevi testi non sono da meno. Ci raccontano la 
condizione imprevista degli Elfi privati dei loro corpi (“l’essere nudi era contrario alla loro natura. I 
Morti erano dunque infelici, non solo perché privati dei loro amici ma perché in assenza del corpo 
non potevano dar corso ad alcun atto né realizzare alcun nuovo progetto. A causa di ciò, molti si 
richiudevano in sé stessi covando le proprie ferite, ed erano duri da guarire”) e la solenne risposta di 
Dio: “Che ai privi di casa sia data una casa nuova!” Si tratterebbe dunque di una variazione del Suo 
piano, un imprevisto che conosce diverse cause: “Nella Musica nota ai Valar la reincarnazione non 
era prevista poiché si presumeva che gli Elfi non morissero. I Valar tuttavia trovarono presto molti 
spiriti senza casa radunati a Mandos. Alcune “morti”, ad esempio, probabili anche durante la 
Grande Marcia (è bene che siano poche). Essi non fecero nulla finché il caso di Míriel [che si 
consuma nel dare alla luce Feanor, l’artista supremo la cui superbia causerà la caduta degli Elfi] non 
rese il problema immediatamente urgente, poiché non “comprendevano” i Figli e non era loro 
competenza o non era loro permesso intromettersi.” Come in altri snodi drammatici della narrazione 
tolkieniana, anche qui, nella questione della morte e reincarnazione degli Elfi, si intrecciano dunque 
il male, l’errore, il dolore ma anche, ed è significativo, l’amore. Un amore che può farti 
compromettere con le cose, i luoghi e le persone, in un modo inaspettato, e che pure viene assunto 
nel grande arazzo della creazione.
Tra i lettori di Tolkien (specie se cristiani) c’è chi accolse con stupore e persino sconcerto questa 
alternativa all’unicità e irrepetibilità dell’esistenza terrena. Tolkien obbiettava che “la 
reincarnazione può ben essere cattiva teologia (sicuramente questo, piuttosto che metafisica) se è 
applicata all’umanità […]. Ma non capisco come persino nel Mondo Primario un teologo o un 
filosofo, a meno che non siano più informati sui legami tra spirito e corpo di quanto io non creda 
possibile, possa negare la possibilità della reincarnazione come modo di esistere, prescritta per 
alcuni tipi di creature razionali incarnate […]. Questa è una legge biologica del mio mondo 
immaginario.” Il saggio di Michael Devaux ripercorre accuratamente il tema della reincarnazione 
del mondo greco-romano, celtico e norreno. Del resto, si trattava di una possibilità dibattuta anche 
nelle prime comunità cristiane. Il C. S. Lewis autore di Narnia e della trilogia di fantascienza 
teologica, che fu il grande sodale di Tolkien, accenna alla sua volta alla possibilità che esistano 
molte più combinazioni tra spirito e corpo di quella propria della razza umana.
E fu proprio Lewis a sottolineare, in quella che resta la più bella recensione de Il Signore degli 
Anelli mai scritta, un tratto dell’incantesimo tolkieniano che si diffonde anche da questi appunti e 
frammenti: “l’ineluttabile sentore di realtà che percepiamo nella Morte d’Arthur giunge ampliato 
dal grande peso delle opere di altri uomini, costruite secolo dopo secolo, che sono confluite al suo 
interno. Il risultato to- talmente nuovo raggiunto dal professor Tolkien è che egli propone a sua 
volta un simile senso di realtà senza alcun aiuto…Non soddisfatto di creare la sua storia, egli crea, 
con una prodigalità che ha dell’insolente, l’intero mondo nel quale essa deve svolgersi, con la 
propria teologia, miti, geografia, storia, paleografia, lingue, e forme di vita, un mondo «pieno zeppo 
di strane creature». I nomi, da soli, solo un banchetto regale, ora fragranti di quiete campagnola 
(Pietraforata, Decumano Sud), ora nobili e regali (Boromir, Faramir, Elendil), disgustosi come 
Sméagol, che è anche Gollum, ora contratti nella forza malefica di Barad-dûr o Gorgoroth; ancora, i 
migliori di tutti (Lothlórien, Gilthoniel, Galadriel) sono quelli che incarnano quella penetrante, alta 
elfica bellezza che nessun altro scrittore di prosa ha colto così tanto.” Di Tolkien si può ben dire 
quanto egli stessi elogiava del potere del linguaggio in generale: “La lingua ha rafforzato 
l’immaginazione, e al tempo stesso l’immaginazione ha reso libera la lingua.”
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Nello sfogliare questi inediti, pare infatti di ripercorrere un autentico Talmud elfico, dove le più 
sottili distinzioni indicano questioni conoscitive e immaginative amplissime, e dove i dettagli 
sbocciano improvvisamente in intuizioni profonde sul rapporto tra l’anima e il corpo, il mondo e la 
sua comprensione in un disegno intellegibile, lo sguardo dell’artista e la propria opera: “Quanto alle 
opere d’arte o artigianato, queste rassomigliano a cose dotate di vita corporea nel fatto di avere un 
aspetto che non appartiene al materiale utilizzato nella loro corporeità. Quest’aspetto, tuttavia, vive 
(per così dire) solo nella mente del loro autore. Non è parte di Arda (o di Ëa) indipendentemente da 
quella mente, e invero può essere riconosciuto come “aspetto” solo da quella mente o da altre di 
specie simile. Chi non ha mai avuto bisogno o pensato a un bastone potrebbe, nel vederne uno, non 
distinguerlo da un qualsivoglia casuale pezzo di legno. Nelle opere d’arte o artigianato, persino 
quando il loro scopo è sconosciuto, gli Incarnati, nella maggioranza dei casi, riconoscono, o 
credono di riconoscere (potendo essere ingannati dai casi di Arda), il tocco mirato delle mani che 
hanno dato loro forma. Questo tuttavia accade perché essi stessi sono menti simili e hanno 
esperienza in sé stessi di quel modo di dar forma…Allo stesso modo uno può partire per un viaggio 
e, mentre è via, il fulmine può cadere e distruggergli la casa; se tuttavia egli  ha amici di sottile 
abilità, che, mentre lui è via, ricostruiscono la casa e tutte le sue pertinenze che erano state distrutte 
dando loro esattamente lo stesso aspetto, egli tornerebbe a questa casa e la chiamerebbe la sua, e 
continuerebbe a vivervi come prima.”
È un’altra delle grandi intuizioni sottesa a tutta l’opera di Tolkien: viviamo in un universo artistico, 
un universo di artisti, dal Dio creatore, ai cori dei Valar, fino agli orafi elfici, agli artigiani nani e 
all’Hobbit scrittore Bilbo Baggins. Un mondo la cui trama di patti speziali (per dirla con Dante) è 
comprensibile solo in una dimensione creativa. Nel bene e nel male. C’è anche infatti l’involuta 
possessività del suo “Satana”, Melkor, che al pari del Demonio dantesco si fa sempre più materia 
opaca e pesante: “Furono la gelosia nei confronti di Manwë e il desiderio di dominare gli Eruhín a 
renderlo pazzo. Fu la materia stessa di Arda che egli corruppe. Le Stelle (o la maggior parte di esse) 
non furono colpite. Egli divenne sempre più incapace di districarsi e fuggire nell’immensità di Ëa, 
divenendo sempre più fisicamente coinvolto in essa.” È l’intuizione agostiniana per cui si diventa 
sempre ciò che si ama e come lo si ama: “Talis est quisque qualis eius dilectio est. Terram diligis? 
Terra eris.”
Anche da questi pochi accenni si può ben intuire il peso e il sentore inesorabile delle cose vere che 
percorre anche questi testi tolkieniani. Ancora una volta, come tutta la sua produzione. Anche 
questo lo aveva già notato Lewis, mettendo subito a fuoco quello che molti più confusamente 
intuiscono quando affermano che, a differenza di altri fantasy, Il Signore degli Anelli sembra 
davvero un libro di storia: “si ha, infatti, la spiacevole sensazione che i mondi del Furioso o The 
Water of the Wondrous Isles non esistessero affatto prima che il sipario si alzasse. Ma nel mondo 
tolkieniano puoi difficilmente muovere i tuoi passi in qualsiasi direzione da Esgaroth a Forlin- don 
o tra l’Ered Mithrin e Khand senza scuotere la polvere del- la Storia. Il nostro stesso mondo, 
eccettuati certi rari momenti, difficilmente si mostra così gravato dal peso del suo passato. Questo è 
un elemento dello struggimento che i personaggi patiscono. Ma commista allo struggimento giunge 
anche una strana esaltazione. Essi sono al contempo abbattuti e sostenuti dalla memoria di svanite 
civiltà e dello splendore perduto.  Sono sopravvissuti alla Seconda e alla Terza Era: il vino della vita 
da allora ha continuato a scorrere per lungo tempo.
Mentre leggiamo ci scopriamo a condividere il loro fardello; quando abbiamo finito, torniamo alla 
nostra vita non riposati ma fortificati.” Lo siamo anche nel leggere che quando si ha che fare con 
realtà come specie, famiglie o discendenze, “gli Uomini assimilano spesso queste cose ad Alberi 
con rami; gli Eldar, invece, li assimilano piuttosto a Fiumi, che procedono da una sorgente verso il 
loro sbocco al Mare.” È poco più d’una frase, eppure eccoci avvertire le generazioni passate 
crescere o scorrere, ed entrambe le immagini restano dentro di noi.
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A questo livello dell’esperienza artistica, non importa affatto che si creda a una qualche 
sopravvivenza dopo la morte oppure no. Tutto ciò agisce a un livello che non è quello della 
sottoscrizione ideologica, intellettuale o fideistica. È una dei doni più struggenti 
dell’immaginazione. Come in uno specchio, torniamo a guardare quanto già siamo o abbiamo, con 
occhi diversi. Nessuno che abbia letto Tolkien camminerà mai più in un bosco nello stesso modo; 
chi legga questi suoi appunti sulla fiamma dell’anima e la casa della carne, potrà a sua volta 
sorprendersi a fissare la propria mano o spiare il momento di addormentarsi (quando il corpo ci 
sfugge, come scriveva Auden) con stupore rinnovato. “La morte e la nascita camminano sempre di 
pari passo”, abbiamo già citato. In ogni frase del vecchio bardo di Oxford è proprio quel misterioso 
confine “che esige da tutti la resa” a starci sempre davanti, rendendo il nostro rapporto col mondo, 
con le sue gioie e strazi, i suoi amori e i suoi dolori, con ciò che dobbiamo imparare a lasciare e ciò 
a cui vorremmo ritornare, così intenso.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/confini-del-mondo-morte-reincarnazione-negli-inediti-
tolkien/

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

 

 

Rino a Montesacro
di   Liborio Conca pubblicato sabato, 29 ottobre 2016 
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Oggi Rino Gaetano avrebbe compiuto 66 anni. Lo ricordiamo con un pezzo uscito sulla rivista 
Menabò che ricorda il suo rapporto con il quartiere romano di Montesacro, dove visse (fonte 
immagine).

Su piazza Monte Baldo il viavai è incessante. Ci sono i bambini usciti di scuola accompagnati dai 
genitori, le automobili e gli autobus che sfrecciano sulla rotonda in un flusso continuo, c’è chi 
spazza i cortili, chi porta gli occhiali e chi va a Porta Pia, lì dove finisce – o inizia – la Nomentana. 
Un ragazzino sfugge al controllo della madre e usa una bomboletta spray sulla porta blu mare di una 
pescheria, incide uno scarabocchio guadagnandosi un rimbrotto.
Proprio lì sulla piazza, lì dove adesso c’è l’insegna di Aleandro con la pescheria dalla porta blu 
mare, tra una tavola calda e un emporio, c’era un tempo il bar del Barone, tappa obbligata per chi 
voleva tirar tardi nel quartiere giocando al flipper, alla dama o per un ultimo bicchiere. Tra gli 
avventori che ci capitavano più spesso, nelle movimentate serate degli anni Settanta, un ragazzo 
scapigliato sorseggiava birra chiara in lattina poggiato al bancone. Con la famiglia era arrivato a 
Roma da Crotone nel decennio precedente e dopo aver mosso i primi passi nel teatro e nel cabaret 
era arrivato alla canzone: il ragazzo-Rino Gaetano.
Siamo negli accesi/violenti anni Settanta di Roma, attraversata da scosse telluriche. La città è un 
ribollire di fermenti artistici ma le strade letteralmente scoppiano, i muri sono tappezzati di 
manifesti politici e locandine di concerti. Al Folkstudio di Trastevere, dall’altra parte della capitale, 
si va formando una scena che vede tra i protagonisti Francesco De Gregori, Antonello Venditti, 
Sergio Caputo e lo stesso scapigliato Rino, decisamente l’outsider del gruppo. Intanto fascisti e 
militanti della sinistra extraparlamentare si colpiscono a vicenda, fino a quando con l’uccisione di 
Valerio Verbano la morte piomba nel quartiere, proprio mentre il decennio volge ormai al termine.
Rino Gaetano si era stabilito a Montesacro nel 1967, in via Cimone – nella Città giardino, a pochi 
passi dai portici di piazza Sempione. Qualche anno dopo si traferì in via Nomentana Nuova, in uno 
spiazzo leggermente riparato dalla grande strada, un palazzone alto e austero di finestre e balconi  
che s’allunga per sette piani, con vista sullo storico ponte merlettato che attraversa l’Aniene, nel 
parco che fiancheggia per un breve tratto la trafficatissima arteria romana che porta a nord-est.
All’epoca il quartiere era abitato soprattutto da militari e impiegati nelle ambasciate. Se la quantità 
di macchine di passaggio è rimasta identica (che siano a cherosene o a gas o addirittura elettriche), 
gli autobus, quelli arancini e sbuffanti,  sono stati – molto lentamente – rimpiazzati, da nuovi mezzi 
ugualmente sbuffanti. Il giovane Rino di fine ’60-primi ’70, quasi-spiantato e non ancora famoso, 
era davvero un gran frequentatore di autobus – tanto che le linee storiche che passano sulla 
Nomentana compaiono qua e là nei suoi testi. In Tu forse non essenzialmente tu, la stessa in cui 
racconta del bar del Barone in piazza Monte Baldo e della birra chiara bevuta a goccia dalla lattina, 
canta “Me ne frego e non penso a te/Avrei bisogno di un passaggio/Ma conosco le coincidenze del 
60 notturno”.
Yeah, quelle coincidenze che conoscono a memoria gli studenti che continuano nottetempo ad 
affollare le fermate del night bus più frequentato della città, pigiati per tornare a casa dopo una 
serata in centro, nell’attesa del passaggio pubblico che ogni volta tende all’attesa infinita. Bruno 
Franceschelli, uno dei vecchi amici di Rino lì al bar del Barone, ricorda ancora le corse fatte con il 
compagno di tante serate per acciuffare l’ultima linea in partenza dal centro storico fino alla 
Nomentana, fino a casa. E poi in quella che forse è la sua miglior canzone, Ma il cielo è sempre più 
blu, Rino Gaetano ha voluto nuovamente omaggiare tutta quella fauna che “prende il 60”. Un vero 
Rino-bus, insomma: di tanto in tanto, quando il quartiere lo celebra, sull’insegna luminosa a puntini 
compare la scritta 60 N – In Onore A Rino Gaetano.
Altri ricordi del quartiere al suo artista più amato: la targa di marmo che nel 2011 è stata affissa 
accanto al civico di via Nomentana nuova 53, dove il cantautore ha vissuto dal 1970 al 1981… 
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eggià, una lapide retorica come tutte le lapidi, “Grande autore e interprete della canzone italiana”. 
Di fronte al portone c’è ancora l’edicolante a cui Rino affidava le chiavi della macchina, tornato da 
casa. “Rientrava spesso alle cinque del mattino – ha raccontato l’edicolante –  quando io aprivo e 
sistemavo i giornali freschi del mattino: mi lasciava le chiavi e gli sistemavo l’auto”. Accanto al 
civico 53, ecco invece uno dei tanti market gestiti da indiani o bengalesi: se il bar del Barone ha 
lasciato il posto alla pescheria, il Rino Gaetano di oggi si servirebbe di lì, vicino casa, chissà 
scendendo in ciabatte quando l’estate arriva con le nuvole rigonfie di speranze/e nuovi amori da 
piazzare sotto il sole.
Ma è dunque il due giugno 1981, incidentalmente festa di quella Repubblica spesso presa a sberleffi 
nei versi delle sue canzoni, che il destino attende Rino. Presto si sarebbe sposato e avrebbe lasciato 
il 53 di via Nomentana per trasferirsi in una villa a Fonte Nuova. È una di quelle notti a tirar tardi 
passate in giro con gli amici; stava rientrando a casa e imbocca dunque la Nomentana a lui così 
cara, a bordo di una Volvo grigia modello 343; poco dopo il grande incrocio con viale XXI Aprile, 
all’altezza di via Carlo Fea, la macchina sbanda – probabilmente in seguito a un collasso del 
conducente, che perde conoscenza – sulla corsia opposta e viene travolta da un camion.
In quella notte calda e sfortunata arrivò al policlinico Umberto I in fin di vita; cinque ospedali 
rifiutarono il suo trasferimento per mancanza di posti, e se esistono dilaganti teorie su un suo 
omicidio, è pur vero che nella Ballata di Renzo proprio Rino aveva immaginato un ragazzo investito 
e successivamente morto per mancanza di posti letto in altri ospedali.

La strada molto lunga
s’andò al san Camillo
e lì non lo vollero per l’orario.
La strada tutta scura
s’andò al san Giovanni
e li non lo accettarono per lo sciopero.
Quando renzo morì, io ero al bar
bevevo un caffè
Quando Renzo morì, io ero al bar,
al bar con gli amici
Quando Renzo morì, io ero al bar

Da qualche anno il due giugno è il giorno della Repubblica, ma lì tra i portici di piazza Sempione 
una festa alternativa ricorda Rino Gaetano di Montesacro.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/rino-a-montesacro/

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

È morto Massimo Mongai autore italiano di fantascienza
È stato uno degli autori scifi più originali degli ultimi tempi. Mescolava fiction e biografia, dando 
voce a storie argute. Nel ’97 vinse il premio Urania con Memorie di un cuoco d’astronave

di   Alberto Grandi
2 Nov, 2016
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Ieri, 1 novembre 2016, è morto   Massimo Mongai, autore di fantascienza che meritava molta più 
fama di quanta ne ha raccolta in vita. Lo so che questo è un modo pessimo di cominciare un 
necrologio, ma le cose stanno così. Mongai, romano, classe 1950, è stato un autore originale, che ha 
compiuto un piccolo grande miracolo, quello di costruire una fantascienza che in parte si rifaceva ai 
grandi maestri americani degli anni Settanta come Philip José Farmer, ma pulsava soprattutto di 
umori e problematiche personali.

Tanto per dire, Mongai, tra i vari lavori svolti prima di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno, era 
stato cuoco su una nave, ebbene tale esperienza gli fu d’aiuto nella stesura del suo primo romanzo, 
quello che gli valse la fama e, nel 1997, il Premio Urania, Memorie di un cuoco d’astronave.

È la storia di un cuoco, Rudy Basilisco, che sale a bordo di un’astronave e, attraverso la cucina e le 
abitudini alimentari delle varie specie, impara le diverse culture che popolano la galassia.
Tra un capitolo e l’altro ci sono ricette di improbabili (ma fino a un certo punto) piatti del futuro. Il 
romanzo è narrato in prima persona con uno stile arguto e umoristico che a me, a tratti, aveva 
ricordato lo Stanislaw Lem di Memorie di un viaggiatore spaziale più che Douglas Adams, autore al 
quale Mongai veniva spesso, ed erroneamente, paragonato. Memorie di un cuoco era – ed è – un bel 
romanzo sulla diversità e l’amore per la cucina e secondo me, ad oggi, rimane uno dei più riusciti e 
originali del panorama scifi italiano.

fonte: http://www.wired.it/play/libri/2016/11/02/morto-massimo-mongai-autore-fantascienza/

---------------------------
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IL PROBLEMA E’ A MONTE E ANCHE AL “VALLE” 

ABBANDONATO DA DUE ANNI, IL “TEATRO VALLE” MARCISCE TRA TOPI, MUFFA E 
RIFIUTI - I LAVORI PER SALVARLO SONO BLOCCATI DALLA BUROCRAZIA: PARE CHE 
IL MIBACT NON TROVI LE CARTE DI ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE E CHE LE 
PLANIMETRIE DELLO STABILE SIANO ANDATE PERDUTE

 TEATRO VALLE
Emilia Costantini per il   “Corriere della Sera - Roma”
 
Muri scrostati, stucchi sfregiati, rifiuti accatastati, topi che scorrazzano facendo scattare l'allarme. 
Stiamo forse parlando di una bidonville sperduta in qualche estrema periferia urbana? No: è quello 
che abbiamo visto e documentato l'altro ieri nel Teatro Valle, il più antico di Roma, un gioiello del 
'700 collocato nel cuore del centro storico della Capitale.
 

 TEATRO VALLE
È ridotto così dopo cinque anni di chiusura e usura, dal 2011 a oggi: i primi tre di occupazione 
continua da parte di un gruppo di lavoratori dello spettacolo, che sgomberarono grazie all' 
intervento dell'ex assessore capitolino alla Cultura Giovanna Marinelli l'11 agosto 2014; gli ultimi 
due trascorsi tra incuria, disinteresse da parte dei politici, burocrazia farraginosa e incapace. Ma 
l'attuale assessore Luca Bergamo assicura convinto: «Noi ce ne stiamo occupando». Davvero?
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 TEATRO VALLE
 
Cronaca di un abbandono. Al Valle non si può più entrare dall’ingresso principale sbarrato: davanti 
è un parcheggio abusivo. Sono murate le due porte che, internamente, univano la sala al foyer. Si 
accede da un ingresso secondario e lo spettacolo che si offre al visitatore, ex spettatore di veri 
spettacoli teatrali, è deprimente. La puzza di muffa aleggia ovunque insieme a quella di fogna che 
emana dai bagni.

 TEATRO VALLE
 
Sul palcoscenico, dove Rossini rappresentò nel 1817 «La Cenerentola» e Pirandello debuttò nel 
1921 con «Sei personaggi in cerca d’autore», va in scena il degrado, tra oggetti abbandonati, 
cartacce, bottiglie vuote di trascorsi bivacchi. In platea, poltrone logore e divelte. I camerini ridotti a 
dormitori con letti a castello. Sul soffitto segni di infiltrazioni d’acqua.
 

 TEATRO VALLE
A questo è ridotto un luogo di cultura del nostro patrimonio. Perché si permette questo scempio e 
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cosa si aspetta per porre fine a questo orribile spettacolo? Che deperisca ancora di più e che, 
nonostante siano già stati stanziati i fondi, diventi irrecuperabile? Dopo l’avvio di un tavolo tecnico 
nell’aprile 2015 per il passaggio di proprietà del Valle dal Mibact a Roma Capitale, iter non ancora 
completato, nel mese di maggio una delibera del Commissario Tronca ne sanciva l’affido in 
gestione allo Stabile capitolino che però, a tutt’oggi, è solo «custode temporaneo».

 TEATRO VALLE
 
Insomma: chi gestisce cosa? L’assessore Bergamo, che nel settembre scorso diceva «il Valle non è 
la priorità assoluta per Roma», ora rassicura i cittadini, ma ammette: «Il teatro è chiuso da lungo 
tempo e le chiusure prolungate non fanno mai bene». Ce ne siamo accorti. Ma il Teatro di Roma, 
non ancora in possesso dell’affido definitivo dell’immobile, come può operare?
 
«Si è curato che almeno nel foyer si potesse fare qualche piccola cosa», risponde Bergamo. Infatti il 
foyer, appartenente alla famiglia Capranica cui viene pagato un affitto mensile di 3 mila 300 euro, è 
stato ristrutturato e ospita qualche evento. «Ma la situazione - continua Bergamo - è rimasta in 
stallo troppo a lungo e chi ci ha preceduto non ha fatto passi avanti per la presa in carico del Teatro.

 TEATRO VALLE
 
I fondi sono stanziati in bilancio: 300 mila per il primo intervento e 3 milioni per i lavori di 
ristrutturazione. La Sovrintendenza capitolina ha già predisposto gli atti per avviare i primi lavori 
che partiranno appena il demanio dello Stato consegnerà i documenti ancora mancanti per 
perfezionare il trasferimento del Valle al patrimonio del Comune di Roma. Li abbiamo chiesti e 
abbiamo fiducia che arrivino al più presto così che il Comune sia autorizzato a procedere come 
necessario rapidamente. È ora che il Teatro torni a vivere».
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 TEATRO VALLE
 
Ma è vero che lo Stato, cioè il Mibact, non trova le carte di accatastamento dell’immobile e che le 
planimetrie dello stabile sono andate perdute? La situazione di stallo è dovuta a questo? Risponde: 
«No, direi piuttosto che la colpa è la frammentazione della burocrazia». Già, la «burocrazia», ente 
astratto che viene chiamato in causa quando non si hanno risposte da dare. E intanto, il Teatro Valle 
muore.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/problema-monte-anche-valle-abbandonato-due-
anni-135030.htm

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

Fasciosfera, perché non riusciamo a sbarazzarci dei totalitari online
 

Si intitola Fachosphère, è un'inchiesta durata due anni di due giornalisti francesi che hanno 
raccontato chi sono e come operano i militanti di estrema destra che in Francia stanno dominando il 
web. Dominique Albertini ci ha spiegato perché, tra meriti loro e colpe della sinistra

di Andrea Coccia 
2 Novembre 2016 - 11:04 

I media francesi da una decina d'anni l'hanno battezzata fachosphère, una crasi tra facho, ovvero 
fascisti, e il suffisso geofisico -sfera, preso in prestito dal web fin dai tempi della blogosfera, alla 
fine degli anni Novanta. Se è nata semplicemente come termine giornalistico per definire la 
propaggine web della galassia dei movimenti di estrema destra in Francia, dal Front National fino ai 
gruppi fondamentalisti cattolici. Si parla di blog, di account su social network, di siti veri e propri, 
ma anche di un fenomeno molto diffuso anche in Italia: i commenti, gli attacchi, le provocazioni 
che fanno capolino sempre più numerose nelle sezioni dedicate ai commenti di praticamente tutti i 
media online.
«È un termine con molti difetti e molti limiti», ci tiene a precisare Dominique Albertini, giovane 
giornalista di Liberation e coautore dell'inchiesta pubblicata a settembre da Flammarion insieme a 
David Doucet, «ma se abbiamo deciso di usarlo è perché individua bene un fenomeno che ormai è 
impossibile non considerare, quanto meno in Francia».

Che dimensioni ha?
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È di una proporzione tale che è impossibile fare finta che non esista. Se è nato il termine, d'altronde, 
è proprio per designare un fenomeno vistoso, sempre più importante e che sta pericolosamente 
uscendo dalla rete, influenzando anche la realtà. Chiaro, non è l'unica famiglia politica che ha una 
sua propaggine sul web e non è nemmeno per forza quella che ha i mezzi più imponenti e che fa i 
gesti più spettacolari, ma è un fenomeno di grandezza notevole e, soprattutto, in forte espansione.
Hai parlato di fenomeno web, ma capace di influenzare la realtà, mi fai un esempio?
Qua in Francia abbiamo diversi esempi di polemiche politiche che sono partite proprio da questo 
ambiente estremista sul web. L'evento più eclatante è stato senz'altro quello dell'annullamento, 
proprio in seguito alla pressione dell'estrema destra e di una protesta nata online, del concerto del 
rapper Black M, previsto questa primavera a Verdun per le celebrazioni del centesimo anniversario 
della celebre battaglia. È tutto partito da internet e non è certo l'unico caso. Ci sono tutta una serie di 
evidenze che ci portano a poter dire che non si tratta affatto di un semplice gruppo di utenti che si 
trova a discutere di certi temi su internet.
E cosa è successo?
È diventato massiccio. Si è diffuso e si è ingigantito. Chiunque usi internet tutti i giorni ne ha 
esperienza diretta, gli passano davanti slogan, video, meme e quant'altro, tutto materiale che è 
portatore di messaggi dell'estrema destra. Nella vita fuori dal web non è sempre palese tutto ciò. Se 
passeggi mezza giornata per Parigi non è detto che tu veda poster o scritte razziste o fasciste. 
Quando entri in un café o in un ristorante non è detto che ti capiti di sentire al tavolo di fianco dei 
discorsi di estrema destra. Ma se passi due ore su un social network o navigando su internet è 
praticamente certo che ti troverai a fare i conti con materiale di questo tipo.
Quali sono le armi e gli strumenti che usano questi militanti?
Le più varie. Sono persone spesso molto capaci e che sanno cogliere le opportunità che offrono le 
nuove tecnologie. Usano tutti quello che possono. Fanno fotomontaggi, meme, video, audio, 
scrivono, hanno dei blog, ma sono molto presenti anche sui social e no solo su Facebook. E poi 
sono particolarmente attivi nei commenti dei siti di informazione, immagino che sia uguale anche in 
Italia. Non c'è un modus operandi. Si adattano molto facilmente.
È un movimento compatto o si possono individuare delle tendenze e dei modi diversi di far 
parte di questa fasciosfera?
Se proprio vogliamo fare delle distinzioni interne, credo che si possa dividere grosso modo in due. 
Da una parte quelli che scrivono cose false, che deformano la realtà, che diffondo teorie del 
complotto e che fondamentalmente restano nel mondo della finzione. Dall'altra un altro gruppo, ma 
molto meno numerosi: sono quelli che citano cose vere, ma decontestualizzate e parziali, e parlano 
solo di quelle, semplificando e generalizzando, quindi alla fine raccontando quello che gli pare 
(vedi libro). Questi si informano, ma selezionano le notizie di cui vogliono parlare a seconda di 
quello che vogliono che emerga.
Per esempio?
I primi sono quelli che ti dicono semplicemente che i migranti sono dei criminali e sono pericolosi, 
inventandosi di sana pianta dei fatti mai esistiti e inventandosi teorie del complotto. I secondo sono 
quelli che selezionano gli eventi di cronaca per parlare soltanto di quando un crimine è stato fatto da 
un migrante, senza contestualizzare, senza mettere in rapporto con altri casi, senza dare spazio al 
contraddittorio. E quindi, se in questo caso passi un'ora su un sito del genere e leggi soltanto le 
notizie selezionate su questi parametri hai sul serio l'impressione di essere in un girone dell'inferno. 
Non inventa nulla, seleziona. Ma il quadro che suggerisce è falso tanto quanto quello dei primi.
Aggressività, semplificazione e la falsificazione sono le principali armi che hanno sul web. 
Come si affrontano?
Il nostro lavoro è un lavoro di analisi e di inchiesta. Non pretendiamo e non vogliamo mettere sul 
tavolo delle soluzioni, ci interessava descrivere il fenomeno. E credo che sia importante che i 
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giornalisti non prendano parte alla lotta. Non è il nostro lavoro. C'è la politica e l'attivismo per 
questo. Noi possiamo solo scrivere i fatti, metterli in relazione, anche perché i fatti parlano da soli e 
se il Front Nationale è razzista, be', credo che emergerà dalle politiche e dalle affermazioni che 
fanno.
Ok, ma da giornalista che ha studiato il fenomeno, che errori fa la controparte? Perché perde 
la battaglia sul web?
Direi che il primo errore e quello più comune e la sottovalutazione. Per combattere questo genere di 
nemico bisogna sapere che si ha di fronte gente molto preparata, decisa, che sa cosa vuole, che sa 
collaborare con gli altri, che ha una visione comune ed estremamente chiara del discorso che vuole 
imporre. È proprio questo che manca a chi sta dall'altra parte e vuole combatterli. Mi spiego meglio: 
la fasciosfera è composta da tante anime diverse, spesso con progetti e obiettivi diversi, ma riescono 
a concentrarsi tutti su una visione del mondo che è sempre quella e a quella riconducono ogni 
discussione. Riescono ad avere una spiegazione unica a cui ricondurre ogni problema, da quello che 
capita per strada sotto casa tua, fino a quel che capita dall'altra parte del mondo. Che si parli di 
banlieue o di Afghanistan, per loro è praticamente la stessa cosa e la spiegazione è sempre la stessa: 
il problema è l'immigrazione, la perdita di identità e la debolezza delle frontiere.
E dall'altra parte?
Dall'altra parte non si può dire che succeda la stessa cosa.
Perché?
Perché i militanti di sinistra o i moderati di centro, non hanno una visione del mondo così chiara. E 
quando argomentano e partecipano al dibattito hanno una visione chiara di quel contro cui si 
battono, ma non sanno molto bene a favore di cosa combattono. Se chiedi a un militante del Front 
National destra e a uno del Partito Socialista, di riassumere la propria dottrina in pochi minuti, 
spesso il primo lo sa fare meglio del secondo. Quindi il primo consiglio è sapere chi si è, per cosa ci 
si batte, sapere qual è il proprio obiettivo e saperlo spiegare in modo comprensibile, funzionale e, 
non da ultimo, che sia seducente, che abbia una capacità attrattiva.
Credi che ci sia anche un problema di ingenuità?
Sì, un po' di ingenuità sicuramente, ma soprattutto credo che il difetto peggiore della sinistra è una 
sorta di complesso di superiorità. Un grosso errore è considerare il militante di estrema destra un 
ingenuo che è solo grande e grosso, ma che è impreparato, ignorante, che non sappia esprimersi, 
scrivere, usare la retorica. Credere di essere più intelligenti dei propri nemici è sempre un errore, e 
spesso si paga caro.
Qual è la realtà con cui bisogna fare i conti invece?
Semplice: sanno scrivere bene, sanno usare tutte gli strumenti che servono per costruire un discorso 
convincente, e sanno anche quanto conta il formato e che spesso funziona di più un video di 40 
secondi che un saggio di duecento pagine, cosa che i militanti di sinistra sanno fare poco, ma che è 
sempre più decisiva.
Come se ne esce?
Valutandoli per quello che sono: professionisti che sono stati in grado di inventarsi modi innovativi 
per comunicare, che sono stati capaci di mettere in piedi siti accattivanti, che funzionano.
C'è soltanto una difficoltà di ordine tecnologico?
No, spesso c'è il fatto che non ci sia dietro un discorso morale o etico. I militanti di estrema destra 
sul web non hanno problemi a inventare citazioni, a decontestualizzarle, fare fotomontaggi. E 
davanti a queste armi cosa fa un militante di sinistra a cui hanno insegnato che deve riflettere e 
scrivere un pamphlet di risposta? Deve mettersi anche lui a fare come loro? Cominceremo a vedere 
le stesse armi ma utilizzate dai militanti di sinistra? Li vedremo mettersi sullo stesso piano? È 
complicato. La questione è difficile da dirimere: fare loro la morale o mettere da parte la morale e 
rispondere e diventare aggressivi come loro? Non credo di avere le risposte a queste domande, però. 
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Non è il mio ruolo.
A sinistra c'è qualcuno che ha preso le misure e sta reagendo con armi simili?
Sì, qualcosa si muove e qualcuno a sinistra sta provando a combattere questa battaglia. C'è gente 
che ha capito che con i video si comunica in maniera molto forte di questi tempi, e lo fa. C'è 
qualcuno che ha capito che bisogna riflettere sui formati e sui toni.
Uno slogan degli anarchici di inizio secolo diceva: Sarà una risata che vi seppellirà. 
L'umorismo può essere un'arma efficace contro la fasciosfera?
Sì, assolutamente, l'umorismo e la risata sono armi potentissime e che possono essere usati contro la 
retorica fascista. Anche perché c'è un sacco di materiale che può essere usato per fare 
dell'umorismo. Deridere è un'arma che può fare molto male chi si prende molto sul serio.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/02/fasciosfera-perche-non-riusciamo-a-sbarazzarci-
dei-totalitari-online/32255/

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

Pellicola vs Digitale
Dal 1 gennaio 2014, tutte le nuove uscite cinematografiche sono distribuite solo in formato digitale, e non più su  

pellicola.

Perché ciò è avvenuto? Il motivo è semplice: non ci sono più pellicole. Fujifilm e Kodak hanno sospeso – in tempi 

diversi – la produzione delle pizze, costringendo le troupe cinematografiche a girare con i fondi di magazzino che 

riescono a reperire. Quando poi le scorte sono terminate o quasi, tutte le produzioni hanno effettuato il passaggio  

dalla registrazione su pellicola da 35mm al formato digitale.

Ma cosa comporta tutto questo? Quali sono le principali differenze tra un film girato e proiettato da pellicola, e  

uno interamente digitale? E soprattutto, qual è migliore?

Partiamo dall’inizio e analizziamo le due modalità.

Pellicola

Cos’è e come funziona: Una pellicola cinematografica è un nastro perforato su uno o due lati. La parte sensibile 

alla luce è un composto a base d’argento, mentre per il supporto prima si utilizzò la cellulosa (alto rischio di 

incendio!) poi successivamente il  triacetato di cellulosa, un po'  meno trasparente, ma di fatto il  più diffuso a 

livello mondiale, e successivamente in poliestere, più flessibile e resistente, ma anche più sottile. 

La pellicola cinematografica contiene una serie di immagini fotografiche orizzontali (fotogrammi) -che raccolte 

formano una “pizza”-, che vengono proiettate in successione tramite un apposito proiettore cinematografico. Un 

otturatore interrompe il flusso luminoso (sia in ripresa, sia in proiezione) nell'istante in cui avviene il passaggio tra  

un fotogramma e il  successivo.  Poi il  fotogramma si  ferma nella  finestrella  per una frazione di secondo (24  

fotogrammi al secondo dal 1928).

Il formato standard in uso dal 1928 è 35mm.
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Fonte

Produzione Digitale

Cos’è e come funziona:  Il  centro dell’universo cinematografico è rappresentato dal  Digital Cinema Package 

(DCP), una collezione di file digitali  contenenti i  flussi dati audio e video del film. Solitamente ogni DCP è 

strutturato in una serie di file MXF (Material exchange format), utilizzati per contenere le informazioni video ed 

audio oltre a file ausiliari in formato XML. Ogni file viene sottoposto ad un processo di codifica e compressione: i  

file così ottenuti vengono infine criptati, così da evitare che possano essere “recuperati” e utilizzati per scopi  

illegali. Una volta finito questo “trattamento”, i film digitali sono salvati all'interno di particolari hard disk. Gli  

hard disk vengono poi recapitati direttamente alla sala di proiezione, dove verranno utilizzati per caricare il film 

all'interno del server che gestisce l'impianto di riproduzione.

The  Wolf  Of  Wall  Street di  Martin  Scorsese  (2013)  è  il  primo  film  ad  essere  distribuito 

esclusivamente in formato digitale.
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Digitale, i Pro e i Contro:

Pro: Più economico rispetto alla pellicola, stampare una copia in pellicola costa dai 500 ai 1000€, mentre un DCP 

viene da 150 a 300€. Le attrezzature per realizzare un film in digitale – dalle telecamere ai carrelli – costano molto  

meno rispetto ai macchinari necessari per girare un film analogico.

Pro: Con il digitale è possibile usare il set a 360 gradi; essendo le necessità di illuminazione della scena molto più  

basse rispetto alla pellicola si possono usare molte camere contemporaneamente. Inoltre la preparazione del set è  

più veloce e meno rigida nei confronti di possibili  errori di allestimento o illuminazione, ai quali è possibile  

rimediare in post produzione.

Pro: Il video digitale è già pronto per la  post produzione digitale, dove è possibile praticare la correzione del 

colore, modificare fondali e cancellare dettagli sbagliati.

Pro: La possibilità in fase di produzione di dare riscontri anticipati sulla qualità del materiale girato; mentre sono  

in corso le riprese, sul monitor di controllo del film è possibile vedere la scena e la resa finale del girato.

Pro: Accessibilità: ormai chiunque con un budget ristretto e una reflex digitale può girare la sua personale opera: 

lungometraggio, documentario o web series che sia.

Contro: Il formato DCP e la sua modalità di trasferimento aumentano le probabilità che i film vengano piratati e 

trasmessi illegalmente.

Finora il confronto sembra essere molto a favore del digitale, ma per uno spettatore cosa cambia effettivamente? 

Uno spettatore medio (ma anche gli esperti a dire il vero) che va in un cinema per vedersi l’ultima uscita, non 

riuscirà a distinguere se il film sia stato fatto in modo analogico o digitale; questo perché le differenze a livello di  

immagine  sono davvero  minime,  a  favore  del  digitale  c’è  da  dire  che  esso  elimina  diversi  fastidi,  come lo  

sfarfallio, la definizione scarsa, l'usura della stessa, sporcizia e la brusca interruzione per creare un intervallo, che  

nei film interamente digitali è più studiata e graduale.

Però,  volendo  anche  esaltare  la  pellicola,  il  "calore"  dell'immagine  data  da  essa  sembra  essere  pressoché  

irreplicabile a detta dei più (esperti e nostalgici), anzi, non ci sarebbe neanche un tentativo di provare, nel digitale, 

a dare lo stesso colore e la stessa rotondità di immagine, avendo come risultato un'immagine digitale decisamente  

più fredda. 

Quindi è una vittoria della produzione digitale?

Su tutti i piani secondo me sì, anche se la pellicola continuerà a rimanere in giro per molto tempo, in quanto  

registi  come Christopher Nolan e vecchi nostalgici,  continueranno a preferirla al digitale; sarà un prodotto di  

nicchia, per pochi eletti, e probabilmente per questo assumerà un valore inestimabile e sarà sempre considerata  

superiore, ma come disse Manzoni, “ai posteri l’ardua sentenza”.

Greta

Fonti: Wikipedia, Il cinema si fa digitale, Treccani, facciadibronzo.

Pubblicato da Shoot It a 15:56 
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fonte: http://shootitcinema.blogspot.it/2015/05/pellicola-vs-digitale.html

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

IN PRINCIPIO FU MITHRA 

UN LIBRO INDAGA L’ASCESA E LA SCOMPARSA DEL DIO DEI PAGANI - DIFFUSO IN 
TUTTO IL MONDO DAI SOLDATI ROMANI, ERA IL CULTO PIÙ PROSSIMO A QUELLO DI 
CRISTO NONCHÉ, PER ALMENO DUE SECOLI, IL SUO PIÙ DIRETTO RIVALE - POI E’ 
SCOMPARSO E ORA GLI STUDIOSI CERCANO DI CAPIRE PERCHÉ (CHIEDERE IN 
VATICANO)

Silvia Ronchey per   “la Repubblica”
 

 il culto di mitra di julien ries
Àgnostos theòs, il dio ignoto, il dio sconosciuto. O forse misconosciuto, nascosto, rimosso. Ogni 
epoca ne ha uno. Il suo volto si cela perché troppo prossimo a un altro, che lo eclissa e lo oscura, 
come l’altra faccia, non colpita dal sole, di un’erma bifronte. Finché la luce, lentamente, non gira.
 
Quando ad Atene scoprì l’ara del Dio Ignoto, san Paolo disse: «Quello che adorate senza 
conoscerlo, io ve lo annuncio» (Atti 17, 23). Rendeva omaggio alla lungimiranza degli ellèni, che 
avevano presentito il nuovo dio di cui portava il verbo; o forse all’insondabilità del divino, appunto 
al dio in ombra che cela il suo volto dietro quello del dio maggiore su cui un’epoca dirige il suo 
sguardo frontale.
 
Se è vero, come Hillman insegna e già Jung scrive, che gli dèi, oltreché archetipi, sono sintomi, 
individuare il dio ignoto di un’epoca è salutare per l’anima del mondo. È ciò che il mondo rimuove, 
prima di ciò che contempla, a definire i contorni sommersi del suo inconscio. Se oggi esiste un dio 
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misconosciuto ai molti, questo è Mithra. Nel revival della storia delle religioni, nel proliferare di 
libri sui culti orientali o sul paganesimo grecoromano, da anni l’editoria italiana trascura il dio 
emerso dalla profonda Persia mazdèa, che a sua volta lo importava dall’India vedica.

 il mito di mithra
 
L’ultimo saggio pubblicato in Italia, che chiarisce genesi e rapporti, è Il culto di Mitra di Julien 
Ries, uscito da Jaca Book ormai tre anni e mezzo fa, mentre non sono stati ancora tradotti capisaldi 
come quelli di Franz Cumont.
 
Ora però alcune uscite imminenti nel mondo anglosassone e germanico (R. Beck — O. 
Panagiotidou, The Roman Mithras Cult, Bloomsbury Academic; AA.VV., Images of Mithra, Oxford 
University Press; AA.VV., Entangled Worlds: Religious Confluences between East and West in the 
Roman Empire, Mohr Siebeck) spezzano il riserbo del mondo cattolico sul culto che gli studiosi tra 
fine Ottocento e metà Novecento hanno indicato come il più prossimo a quello di Cristo nonché, per 
almeno due secoli, il suo più diretto rivale.
 
Come ha scritto Ernest Renan, «se il cristianesimo fosse stato fermato nel suo sviluppo da qualche 
malattia mortale, il mondo sarebbe diventato mitraico». A lungo, tra i debiti del mistero cristiano 
verso i culti pagani, quello nei confronti di Mithra è stato considerato il più sorprendente. Le 
coincidenze sono innumerevoli. Il Natale di Mitra è celebrato il 25 dicembre, al solstizio d’inverno, 
come si addice a un dio della luce. Il dio nasce in una grotta ed è adorato dai pastori.
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 il mito di mithra
Per questo sono detti in latino spelaea, “grotte”, i mitrèi che ancora oggi traforano il sottosuolo delle 
città romane, coi loro due banchi per i fedeli lungo i lati maggiori, l’altare per il sacro banchetto, gli 
affreschi catechetici e la grande lastra marmorea coi rilievi misterici, in cui il giovane dio dal 
mantello svolazzante trapunto di sette stelle uccide con la spada il toro cosmico: è la tauroctonia, 
che come all’inizio dei tempi si riavrà alla loro fine, quando nell’ora del Secondo Avvento il sangue 
del toro nuovamente ucciso, mescolato a vino, verrà dato da bere ai giusti e donerà loro vita eterna.
 
Queste “speranze d’oltretomba”, come le chiamava Cumont, erano il segreto della forza del 
mitraismo, che prometteva non solo la sopravvivenza dell’anima, ma la resurrezione della carne. 
Non solo il Primo Giudizio, cui Mithra presiedeva al momento della morte del singolo, poteva farne 
accogliere l’anima, se meritevole, in paradiso, o altrimenti respingerla alle torture dell’inferno; ma il 
Giudizio Finale avrebbe risuscitato i morti dalle tombe e tutti avrebbero ripreso le loro sembianze e 
si sarebbero riconosciuti gli uni con gli altri.

 mithra
 
Ma il più importante nucleo del mitraismo in occidente, importato nell’impero romano dalle legioni 
che i cesari mandavano a combattere e morire sul limes orientale, era l’idea di militia. Nessun culto 
pagano precedente la esibiva, anche perché nessuno quanto Mithra era stato il dio dei soldati e degli 
eserciti.
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L’iniziato mitraico al terzo grado di ascesa astrale era miles (qualifica tecnica, dopo corvo e 
crisalide e prima di leone). Il mitraismo esaltava la condizione interiore di militanza, la 
sacralizzava, e d’altra parte assimilava esteriormente l’esercizio della religione al servizio militare: 
il nome di sacramentum non era diverso da quello del “giuramento” che come le reclute 
dell’esercito gli iniziati dovevano prestare per combattere, nel nome del dio invincibile le potenze 
del male.
 
Proviene secondo alcuni dal mitraismo, o in ogni caso vi si sovrappone, quell’ostinato concetto di 
militia Christi, che compare fin dalle epistole di Paolo o da quelle di Clemente, e che non ci 
aspetteremmo in una religione basata su una predicazione di pace come quella del Vangelo.
 

 mithra
In principio il cristiano è miles Christi: lo è costantemente il martire, o “testimone”, nella fase 
originaria e antiautoritaria del cristianesimo, studiata ed esaltata dalla prima letteratura protestante 
sui più antichi Acta martyrum, ossia sugli “atti” dei processi intentati dallo Stato romano contro i 
cristiani. Il cristianesimo “rivoluzionario” dei primi secoli promuoveva una “lotta armata”, pur 
incruenta, allo Stato, contrapponendo la militanza religiosa (per dio) alla militanza laica (per 
l’imperatore) e rifiutando la seconda.
 
È forse la militanza religiosa il vero oggetto della nostra rimozione? Lo spettro di una bellicosità 
che vogliamo considerare esclusiva di altre fedi? È forse il timore e nello stesso tempo la tentazione 
di un’idea di fede militarizzata a farci temere di riscoprire Mithra, e con lui una radice del 
cristianesimo? Il fatto è che gli studiosi sono incerti: potrebbe ben essere stato il mitraismo ad avere 
assorbito elementi ideologici dei primi cristiani, e ad averli peraltro disinnescati.
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 mithra uccide il toro
Se la militanza del cristianesimo primitivo era eversiva e antistatale, la militanza mitraica era invece 
lealista all’imperatore. Cosicché il culto di Mithra potrebbe essere stato incoraggiato proprio come 
risposta alla militia protocristiana. Che rientra infatti nel III secolo, quando la penetrazione della 
nuova religione tra le élite è ormai compiuta e l’apologetica, a partire da Tertulliano, sigla il grande 
compromesso tra cristianesimo e Stato romano.
 
Ed ecco che anche il mitraismo, nella sua accezione originaria, sfuma nel culto orientale del Sol 
Invictus, assunto a religione ufficiale dagli imperatori: Diocleziano consacra il proprio carisma deo 
Soli Invicto Mithrae fautori imperii sui. Nel IV secolo, nonostante Costantino, il mitraismo 
continuerà ad affiancare il cristianesimo quasi come culto gemello, e ancora sotto Giuliano e poi 
nell’Alessandria del V secolo, capitale delle filosofie, della gnosi e dei sincretismi, le campane di 
Mithra continueranno a chiamare a raccolta i fedeli insieme a quelle delle chiese cristiane. Ma da 
questo momento in poi, dall’affermarsi, con i decreti teodosiani, del cristianesimo come religione di 
stato, l’iniziazione mitraica resterà ancora più sotterranea.
 

 mithra uccide il toro
Le rovine dei mitrei, coi loro scheletri incatenati, rivelano la violenza della damnatio di Mithra nel 
mondo occidentale, ma la sua liturgia rimarrà viva, se pure clandestina, lungo il Medioevo orientale. 
Tutta la teologia della salvezza, nel mitraismo, è legata a una sapienza zodiacale e a una dottrina 
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dell’ascesa dell’anima che si fonde con quella del neoplatonismo, in particolare nella sua versione 
romana, attraverso cui i misteri mitraici entrano nel bagaglio esoterico delle accademie platoniche e 
di qui si trasmettono, via Bisanzio, ai segreti del Rinascimento.
 
Il revival del mitraismo nelle corti europee influenzerà tra Otto e Novecento la letteratura oltre che 
gli studi religiosi, dove troverà negli eruditi ecclesiastici, come Alfred Loisy, i suoi grandi 
divulgatori. Oggi, in un’epoca di nuove guerre, in cui si è estinta la militanza ideologica per le fedi 
di redenzione terrena, forse il volto del dio rimosso non ha ancora ritrovato la sua luce diretta, la sua 
immagine frontale, la sua versione concordata fra gli studiosi.

 mithra
 
Ma la figura di un miles sacralizzato, iniziatico, in lotta non per un’idea, come nella militanza 
politica del Novecento, ma contro le forze di un male sempre più astratto e demoniaco, è esaltata 
dal cinema, dai cartoni, dai fumetti.
 
Mithra rivive nei supereroi dualisti acquerellati nelle cupe tinte di un postmoderno e grafico 
crepuscolo mazdèo. Come le vestigia dei mitrei nel sottosuolo di Roma o di Ostia, i residui della più 
antica e diffusa Religione della Militanza si incidono sguainando le loro armi, volando coi loro 
mantelli, nel tenebroso underground della cultura pop.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/principio-fu-mithra-libro-indaga-ascesa-
scomparsa-dio-135043.htm

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

cartofolo
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La magia della preghiera

In esoterismo si insegna che la forza della parola è insostituibile e fondamentale in ogni espressione magica.

Proprio la preghiera ne è un esempio come rapporto con la trascendenza che è in noi e fuori di noi, non tanto nella 

richiesta, che comunque è sempre implicita, quanto nella sottile energia che si viene a creare quando le parole 

sgorgano dal profondo e mettono in sintonia la materia con lo spirito, la debolezza del momento con la forza 

inesauribile dell'essere. 

La preghiera allora diventa canto che è musica, ma precede ancora la musica, simbolo della parola che collega la 

potenza emanatrice all'emanazione.

Un esempio è il canto gregoriano, ritenuto magico per eccellenza. Esso è un'espressione di gioia nell'adorazione e 

nell'implorazione.

Il suono delle parole, la loro intensità e modulazione possono creare inoltre effetti sorprendenti in chi le ascolta; 

possono calmare, irritare, impaurire, suggestionare e perfino ipnotizzare.

La comunicazione di un'idea diventa così secondaria rispetto alle parole e al tono usato, che convincono ed 

esaltano più della stessa idea: forme-pensiero che prendono vita con l'idea, ma sono modellate dal suono delle 

parole e scolpite da ognuna di esse fino a farne perfette figure ideoplastiche col fascino dell'opera d'arte 

impossibile da non ammirarsi.

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

gigiopixha rebloggatoheresiae

heresiae

Cose che le persone non hanno ancora capito dei viaggi in treno
- Se non lasciate scendere prima di salire, prima o poi si rimane tutti imbottigliati. Stare tra i piedi di chi sta 

faticando per scendere non è simpatico. Quello che è simpatico invece è aiutare chi è visibilmente in difficoltà a 

scaricare il bagaglio.

- Appena scesi dal treno non fermatevi di botto davanti alla porta per tirare sul il manico del trolley, sistemarvi la 
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giacca e la borsa, guardarvi in giro, stiracchiarvi. Fate tre passi in più e lasciate libero il passaggio.

- Il capotreno vi vede, vede tutto il treno. Se vede che davanti a una porta c’è ancora traffico di gente non fischia 

la partenza, fidatevi. Se poi gli fate segno di aspettare perché avete appena traslocato casa e dovete scaricare 18 

bagagli, lui aspetta. Sul serio.

- Se avete il posto prenotato che fretta avete? Non c’è un premio per chi arriva prima a sedersi come il gioco delle 

sedie. Asfaltare la gente che sta cercando di di sistemare il proprio bagaglio non vi farà vincere la stima dei 

compagni di viaggio.

- Sui treni con i posti prenotati di solito è indicato alle porte quale range di numeri ci sono da quel lato. Salite dal 

vostro ed eviterete di dovervi fare tutta la carrozza. Vi dirò di più, ora indicano anche il numero delle carrozze 

direttamente sul binario. A meno che non siate arrivati al limite della partenza non fatevi tutto il treno.

- Lo spazio tra due sedili messi di schiena È un posto per i bagagli. Non mettete il vostro valigione di fianco a voi 

a occupare il corridoio o gli altri 3 sedili. Sì è per terra. È una valigia, può sopportare di stare per terra.

- Solitamente, tutti i posti in terra dovrebbero essere lasciati a chi ha bagagli pesanti o molto ingombranti. Il vostro 

mini trolley potete fare la fatica di sollevarlo e metterlo su una rastrelliera. Questo include anche la rastrelliera a 

inizio vagone.

- Non vi serve lo spazio di manovra per mettere e togliere un trolley. Mettetelo attaccato a quello vicino. Non 

prenderete malattie ve lo giuro.

- La giacca la dovete mettere sopra il vostro bagaglio, non di fianco a occupare il posto di un bagaglio, non nei 

giorni festivi in cui il treno è pieno zeppo comunque. Quando è vuoto fate un po’ quel cazzo che volete. 

- I sacchetti dello shopping possono stare sulla rastrelliera, non in mezzo alle gambe vostre e del vostro 

dirimpettaio. Il treno è già stretto così. La borsa deve starvi sulle ginocchia. Il viaggio nei posti in economica e sui 

regionali è abbastanza scomodo così com’è senza che ci mettiate anche voi e ridurre il poso spazio disponibile.

- Se il biglietto dice che il vostro posto è sul corridoio significa che dovete stare sul corridoio. Non fate 

affidamento sul fatto che siete vecchiarelli e schivi e vi potrebbe capitare una giovinastra più interessata a 

guardare Netflix che il panorama. Se quel giorno non fossi stata in vena vi avrei fatto spostare. L’infografica è 

molto chiara a proposito, non guardateci come se aveste ragione voi. Non l’avete.

- Se siete su un regionale già pieno e siete in 28, non troverete un vagone vuoto solo per voi. Dividetevi e fate una 

chat di gruppo su Whatsapp. La prossima volta arrivate mezz’ora prima.

- Se avete messo il vostro trolley proprio sul supporto centrale della rastrelliera perché vi dava noia spostare un 

po’ i bagagli accanto per ottenere i 5cm di spazio in più per farcelo stare, poi non stupitevi se cade alla prima 

curva. E alla seconda (per la cronaca, un trolley in testa o su una spalla fa male). Sappiate che quando vi alzerete 

per portarlo via (perché non siete stati voi ad alzarvi per prenderlo al volo e metterlo a posto) verrete guardati con 

biasimo da tutto il vagone.

thec8h10n4o2

@_@ Quanto buonsenso, quanta logica!! Hai mai fatto la pendolare con le diligenze delle 
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ferroviedellostatomerda? Da noi la mattina alle 7.09 era cosi

Originariamente postato da 1980s-90sgifs

heresiae

il pendolarismo in treno me lo sono sempre immaginata come un girone accessorio dell’inferno, una roba che 

sarebbe sfuggita persino alla perfidia degli scrittori biblici.

i viaggi di piacere però non devono diventare un inferno simile solo perché utilizzano lo stesso mezzo di 

locomozione. con un minimo di civiltà in più possono rimanere dei viaggi di piacere.

il che significa che anche gli studenti fuori sede con le lasagne di mammà in valigia, devono mettere quei cazzo di 

mattoni sotto i sedili e non me ne frega niente se gli si sversa il sugo sui vestiti che la stessa gli ha stirato di fresco. 

imparino a farsi le cose da soli che il loro mattone non è più speciale di quello degli altri e non si merita di 

occupare due sedili solo lui.

gigiopix

Mi hai fatto venire in mente un vecchio post di parecchi anni fa, quando ancora facevo il pendolare tutte le mattine 

per andare all’universitá, quando Lost era appena iniziato, Tumblr ancora non esisteva, i blog erano nati 

relativamente da poco, e in italia aveva preso piede Splinder.

Lo copincollo:

Vorrei spezzare una lancia in favore di Trenitalia, ultimamente sempre maltrattata e oltremodo ingiustamente 

vilipesa.

Questa mattina, forte delle esperienze della settimana scorsa, in cui il treno arrivava e partiva persino in anticipo e 

quasi mi lasciava a piedi, sono arrivato in anticipo pure io. Ovviamente il mio treno aveva 20 minuti di ritardo, ma 

per fortuna (destino? fato?) il treno precedente aveva piu’ di mezz’ora di ritardo, cosi’ siamo arrivati praticamente 

nello stesso istante. 

Il gentilissimo controllore, persona umana & compassionevole, mi ha atteso cortesemente sulla porta, per poi 

chiudermela in faccia appena mettevo il piede sullo scalino, lasciandomi lo zaino incastrato nelle ante scorrevoli. 

Sempre la solita fortuna vuolse pero’ che le porte dei treni mattutini fossero, come al solito, perlopiu’ rotte e 
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scassate, consentendomi di riaprir la suddetta con uno strattone e di completare il relativamente semplice processo 

di entrata. 

Iniziava cosi’ l’avventura della ricerca del leggendario posto a sedere.

La prima carrozza, pulitissima e quasi del tutto vuota, aveva il solo difetto di avere il riscaldamento spento, 

obbligando i malcapitati visitatori a accelerare il passo, onde evitare il congelamento istantaneo. 

Nella carrozza successiva il riscaldamento era in piena efficienza, anche se per un tragico destino i finestrini 

bloccati aperti (notare la scritta sul vetro: “finestrino bloccato, carrozza condizionata”) ne vanificavano tutto 

l’effetto. 

La terza carrozza, perfettamente funzionale, aveva soltanto la porta rotta, e considerata la vicinanza del cesso di 

bordo (naturalmente senza porta) era pervasa dai deliziosi effluvi che da esso fuoriuscivano, impregnando perfino 

i sedili, lindi e puliti come non mai.

La quarta carrozza, non aveva niente che non adasse, ma ahime’ il vetro della porta mancava, e le odorose 

fragranze della carrozza precedente si propagavano impetuose nell’aire, reclamando il loro territorio.

Proseguendo, incappai con grande mia sorpresa in una carrozza quasi perfetta, il cui unico posto vuoto era 

naturalmente quello con i residui semifossilizzati di un BigMac con ketchup e senza maionese, armoniosamente 

sparsi tra sedili e pavimento.

Ecco infine nella sesta carrozza (oh gaudio, oh giubilo) un posto perfetto e libero. Potro’ finalmente posare le mie 

stanche membra per i 5 minuti che restano prima dell’arrivo a Lucca, dove dovro’ cambiare treno, e ricominciare 

l’Avventura.

Ma ahime’, illuso forse dall’inaspettata conquista, avevo sottovalutato l’ultimo ostacolo: le famigerate porte 

bloccate. Particolarmente subdole quelle senza cartelli ne’ avvisi, che rischiano di farti restare a bordo mentre 

cerchi, con forza sovrumana, di scardinare il classico maniglione blu.

Ebbene, signori e signore, spero con tale dettagliata esposizione, di avervi persuaso della elevata qualita’ del 

servizio che tale azienda offre. Per la modica cifra di 50 euro, potrete usufruire per un intero mese di un corso 

sopravvivenza a cadenza diaria, che vi consentira’, oltre a un considerevole risparmio su palestre, corsi di arti 

marziali, e/o difesa personale, di uscire temprati e carichi per affrontare il resto della giornata con forza e vigore. 

Altro che Lost! 

Viaggia anche tu con Trenitalia, la tua avventura quotidiana! 
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UN PAESE DI MEDIOCRI 

“LA REPUBBLICA DEI BROCCHI”, ANALISI IMPIETOSA DI UNA CLASSE DIRIGENTE 
(PUBBLICA E PRIVATA) IN UN LIBRO DI SERGIO RIZZO - I BROCCHI HANNO TALENTO. 
SONO INAFFONDABILI E, SOPRATTUTTO, SI SPALLEGGIANO. A VANTAGGIO DI 
INCAPACI E CORROTTI

 
Ferruccio De Bortoli per il   Corriere della Sera
 
La Repubblica dei Brocchi di Sergio Rizzo (Feltrinelli) è un tagliente atto d' accusa nei confronti 
della classe dirigente italiana. Spietato. Non risparmia nessuno. Nemmeno i giornalisti. Nel leggerlo 
mi è venuto in mente, non solo per assonanza, un pamphlet pubblicato nella Francia d' inizio secolo 
scorso. La République des Camarades , ovvero dei compari, di Robert de Jouvenel, riproposto in 
Italia, qualche anno fa, a cura di Emanuele Bruzzone.
 
Quando la democrazia deperisce nella ragnatela delle amicizie compiacenti, gli interessi particolari 
e le relazioni oscure. Ma il racconto giornalistico di Rizzo è così ricco di episodi di malcostume o di 
semplice incoerenza o stupidità da ridurre, nel confronto, lo scritto sui mali della Terza Repubblica 
francese alla mera fisiologia del potere. Nel caso italiano di normale c' è molto, troppo.
 
La furbizia elevata a dote ostentata della vita sociale, la facilità con cui si violano le norme senza 
pagarne mai un dazio in termini di minore reputazione, la tendenza a sentirsi sempre vittime, 
imputando agli altri i mali del Paese. Al punto che lo straordinario saggio di Rizzo sul declino della 
classe dirigente (pubblica e privata, sia ben chiaro) italiana, poteva benissimo avere un altro titolo. I 
brocchi hanno talento. Sono inaffondabili. Sono esempi di successo. E a volte abbiamo la netta 
sensazione che, alla fine, vincano loro.
 
Rizzo ha la freddezza del giornalista e commentatore d' inchiesta, attento al dettaglio, che non fa 
sconti, ma non è privo di speranza. Riconosce le tante qualità del Paese, le molte eccellenze, il 
capitale sociale della solidarietà e termina il suo libro con quelli che lui chiama piccoli consigli. 
Codici etici, per esempio, che non siano solo foglie di fico stese sul miope corporativismo italiano.
 
Quello che fa dire ai tanti che si comportano bene: siamo tutti colleghi, dunque diamoci una mano. 
E chiudiamo un occhio, non si sa mai, prima o poi potrebbe accadere anche a noi. Un impegno 
autentico nel moralizzare la politica, magari attuando quell' articolo 49 della Costituzione sulla 
trasparenza e la democraticità della vita dei partiti. Oppure accogliendo, quando si formano le liste 
per le elezioni di qualsiasi natura, il «piccolo consiglio» di Gustavo Ghidini, storico fondatore del 
Movimento consumatori: dichiarare pendenze penali, situazione patrimoniale, interessi in conflitto. 
Proposta tanto semplice da essere caduta sempre nel vuoto.
 
Del resto l' articolo 54 della Costituzione recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche 
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hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore». Sia l' articolo 49 sia il 54 della Costituzione 
del 1948 sono rimasti largamente inattuati. È giusto riformare, ma forse è anche doveroso attuare. 
Senza vergogna.
 
Ecco il filo conduttore delle tante storie raccontate da Rizzo. A volte si rimane senza parole, 
potremmo persino dire ammirati, nel costatare l' immensa fantasia giuridica degli italiani. Che cosa 
non si fa per mantenere un vitalizio, per giustificare un privilegio, e persino per aggirare i risultati di 
un concorso. Come quello della Asl (oggi si chiamano Ats) di Pavia, vinto da un' unica candidata, 
evidentemente sgradita, e annullato perché le domande sono state ritenute «troppo difficili».
 
Un' eccezione si trova sempre. Per far sì, ad esempio, che i dirigenti statali chiamati a ricoprire 
incarichi negli organi collegiali delle società pubbliche, siano pagati a dispetto della gratuità 
inizialmente prevista per legge. O consentire a un prefetto di assumere la carica di sindaco della sua 
città. La burocrazia è refrattaria a essere giudicata (le resistenze alla pur lieve riforma Madia ne 
sono una prova). Rizzo ricorda un' indagine del 2014, secondo la quale tutti i dirigenti pubblici di 
prima fascia hanno avuto una valutazione non inferiore a nove su dieci. Tutti geni o tutti, in qualche 
modo, complici.
 
Il sindacato non è da meno, specie quello nel pubblico impiego e nelle municipalizzate. All' Azienda 
trasporti di Roma è prevista la concessione, nel 2016, di 131 mila ore di agibilità sindacale, 
corrispondenti al lavoro di 82 persone, per un costo di 4,3 milioni. Il dopolavoro, cioè il sindacato, 
gestisce mense ed altri servizi. A costi d' affezione. Chi ha proposto di sostituire la mensa, costosa 
come un ristorante stellato, con i buoni pasto si è visto tagliare le gomme della sua auto. A proposito 
di gomme, quelle dei mezzi circolanti in città sono fornite da una società esterna gestita da un 
funzionario Atac in aspettativa. C' è posto per tutti, parenti e amici, meglio se di sindacalisti 
importanti. Il servizio, o quello che resta, per gli utenti, può aspettare.
 
Non stupisce nessuno che un ex giudice della Corte costituzionale difenda contro lo Stato un 
condannato per truffa. Né che membri dell' Avvocatura si rivolgano al Tar contro la decisione del 
governo di mandarli in pensione a 70 (settanta!) anni, o che magistrati si rivolgano alla Corte 
costituzionale per contestare un taglio in busta paga. Certo, sono cittadini come gli altri. L' esempio, 
come servitori dello Stato, censurabile.
 
La classe dirigente privata non è migliore di quella pubblica. Spesso persino peggiore. «Burocrazia, 
concorrenza inesistente, incarichi affidati sulla base di relazioni personali. Eccole qui - scrive Rizzo 
- le cause del degrado generale di certe professioni». Le vicende dei dopo terremoto sono assai 
significative per giudicare il ruolo, non sempre professionale, dei tecnici chiamati a fare le perizie. 
Rizzo ricorda che il cratere del sisma che colpì, nel 2002, il Molise riguardava 14 comuni. 
Aumentati in seguito a 83, ovvero tutti quelli della provincia di Campobasso. Tranne uno. 
Guardiaregia, il cui sindaco non aveva denunciato danni. E probabilmente non è passato come un 
custode della legalità.
 
I troppi scandali bancari pongono un interrogativo sulla qualità e la moralità di diversi manager, 
consiglieri d' amministrazione, sindaci, revisori e sulla loro incapacità di vedere o denunciare 
pratiche sospette. E aprono uno squarcio - che Rizzo indaga in profondità - su una certa omertà 
territoriale, sull' orgoglio delle appartenenze che sconfina spesso in complicità. Anche la 
Confindustria, nel suo gigantismo rappresentativo, fa parte della Repubblica dei Brocchi. Emergono 
le figure dei professionisti delle associazioni, collezionisti d' incarichi. Un mondo che riproduce al 

98



Post/teca

proprio interno difetti che denuncia come inaccettabili per la politica e per il resto della società.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/paese-mediocri-repubblica-brocchi-analisi-
impietosa-135047.htm

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

Internet, storico sorpasso smartphone su pc per pagine visitate 

02 novembre 2016
 A ottobre per la prima volta nella storia della rete il numero di pagine internet visualizzate con uno 
smartphone ha superato quelle visitate seduti davanti a un pc. A certificare lo storico sorpasso è 
StatCounter, società irlandese specializzata in 'web analytics'. I dati si riferiscono al numero di 
pagine visualizzate in assoluto e non indicano necessariamente che gli utenti stiano trascorrendo più 
tempo a navigare tramite un dispositivo mobile che con un desktop tradizionale. Nondimeno queste 
statistiche vanno analizzate anche alla luce del declino delle vendite di personal computer, ormai 
costante dal massimo storico del 2011, quando furono consegnati in tutto il mondo 363,8 milioni di 
personal computer, numero sceso a 275,8 milioni nel 2015. In parallelo, invece, le vendite di 
smartphone continuano a crescere. I dati relativi al secondo trimestre del 2016, sulla base delle 
rivelazioni dell'istituto di ricerca statunitense Gartner, parlano di 344,4 milioni di pezzi consegnati, 
a fronte dei 330,3 milioni di smartphone venduti nello stesso periodo del 2015. Appare sempre più 
credibile, quindi, la previsione di molti osservatori secondo la quale il prossimo miliardo di nuovi 
utenti di internet si collegheranno solo tramite il dispositivo nella loro tasca. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/internet-storico-sorpasso-smartphone-su-pc-per-pagine-
visitate-ec24711c-1246-4207-8d4a-2e24a3ab7781.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/internet-storico-sorpasso-smartphone-su-pc-per-
pagine-visitate-ec24711c-1246-4207-8d4a-2e24a3ab7781.html

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

Totem

aitanha rebloggatoabanicodeseda

Segui
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adreciclarte

Keith Haring - Totem, 1989

------------------------------
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heresiaeha rebloggatogigiopix

edilportale.com

Cavalcavia di Lecco, come e perché è crollato

31/10/2016 - L’analisi di Antonio Occhiuzzi, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università Parthenope di 

Napoli e Direttore ITC-CNR

gigiopix

“Agghiacciante. Difficilissimo capire tutto da lontano, senza vedere i luoghi e senza poter consultare le carte, ma 

una certa esperienza in dissesti di ponti stradali aiuta”.

L’esperienza è quella di Antonio Occhiuzzi, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università 

Parthenope di Napoli e Direttore dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, che ha pubblicato un’analisi del crollo del viadotto in provincia di Lecco.

“1. Cavalcavia isostatico su schema Gerber, 2 spalle e 2 pile; campate di riva in appoggio con sbalzo verso la 

mezzeria, selle Gerber, campata centrale più lunga a semplice appoggio sulle selle Gerber. Sezione diffusa aperta 

‘a pettine’,  costituita da travi con sezione a “I” affiancate. È significativo osservare, con riferimento a notizie 

apparse sulla stampa, che le selle appaiono avere una geometria correttamente dimensionata.

2. Lo schema Gerber va benissimo, ma invecchia, come tutti i ponti e come tutte le cose. I giunti strutturali sono 

proprio in corrispondenza delle selle Gerber, e da lì, se non sono in opera appositi apparecchi di giunto, si infiltra 

l’acqua proveniente dalla piattaforma stradale. In Lombardia, dove lavoro, si comincia a gettare sale sulle strade di 

questi tempi e si va avanti fino a fine Aprile. Inutile sottolineare l’effetto dei cloruri di sodio presenti in acqua 

sulle armature del calcestruzzo. Le foto dall’estradosso mostrano che apparecchi di giunto non ce n’erano: 

calcestruzzo e armature erano presumibilmente ‘invecchiati’ dal sale , quando non ammalorati, proprio in 

corrispondenza delle selle Gerber.
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3. Il cantoniere addetto alla sorveglianza (lo fanno, lo fanno tutti i giorni) si accorge che il calcestruzzo delle selle 

si sta rapidamente deteriorando, ma non può capirne le potenziali conseguenze. È preoccupato che pezzi di 

copriferro in caduta possano colpire gli autoveicoli in transito, e fa quello che è nelle sue possibilità: chiude una 

corsia della strada sottostante, la corsia immediatamente al di sotto della sella Gerber, concentrando il traffico 

sulla sola corsia di sorpasso. L’immagine della sua telecamera (foto qui sotto a destra) mostra che già prima del 

passaggio del mezzo, le linee di intradosso di campata centrale e mensola non sono più allineate, come lo erano in 

precedenza (foto qui sotto a sinistra, da Google Streetview)

4. L’autoveicolo oggetto dell’incidente non può definirsi un semplice TIR. Il carico massimo lordo per gli 

autotreni previsto dal codice della strada è intorno ai 450 kN (45 tonnellate); da circa trent’anni, i calcoli dei ponti 

stradali si fanno considerando il transito di uno o più mezzi di peso pari a 600 kN (60 t); considerando anche gli 

altri carichi previsti dalle norme vigenti, si è a circa 1,5 volte il carico massimo che può transitare in Italia. Il 

camion in questione è un bestione a 8 assi, con 30 impronte di carico (gomme). La tara è intorno ai 150-200 kN 

(15-20 t) e il carico, da quanto si capisce due grossi coil di acciaio pesanti oltre 250 kN ciascuno, potrebbe essere 

superiore ai 500 kN (50 t). In totale, un peso superiore ai 700 kN, probabilmente ancora maggiore (anche se non 

credo che si possa arrivare a oltre 1000 kN come riferito dai giornali). NESSUNO ha progettato il cavalcavia per 

quel carico, NESSUNO ha costruito il cavalcavia per quel carico.
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5 Esistono, ogni giorno, numerosi trasporti eccezionali, per geometria (sagoma), per carichi o per entrambe le 

cose. Si studiano con attenzione i percorsi, si evitano tratti a rischio - in manutenzione o sotto ‘osservazione’, si 

transita di notte chiudendo al traffico gli itinerari da utilizzare. In queste condizioni, il mezzo eccezionale transita 

al centro della carreggiata quando percorre gallerie e ponti. Nel caso in questione, in cui la geometria aperta della 

sezione trasversale definisce un comportamento torsionale completamente ‘secondario’ (il bimomento della 

sezione globale indotto dal mezzo che percorre il ponte accostato al margine della carreggiata, e non al centro, si 

trasforma in extra-taglio e extra-momento flettente per le singole travi (1), che si aggiungono al comportamento 

flessionale tradizionale), il trasporto eccezionale avrebbe dovuto percorrere il cavalcavia a cavallo della linea 

centrale. 

6. Non va così: il mezzo percorre il cavalcavia a traffico aperto (sopra e sotto), transitando sulla destra. I valori di 

taglio e flessione sono superiori a quelli di progetto e la posizione di transito eccentrica rispetto all’asse del ponte 

fa ‘schizzare in cielo’ il taglio nella sezione della sella Gerber sulla trave di bordo dal lato dell’autoarticolato. 

Appena questo è interamente sul cavalcavia, salta la sella Gerber della trave di bordo in corrispondenza della fine 

del mezzo (non serve tracciare la linea di influenza del taglio per carichi viaggianti per capire che è la posizione 

del mezzo che comporta il massimo taglio nella sella). Manca l’apparecchio di giunto, come visto prima, gli assi 

avranno anche impattato sulla piattaforma stradale dopo aver attraversato il giunto, dando anche un ‘tocco 

dinamico’ all’impennata del taglio. Saltata la prima sella Gerber continua la torsione dell’impalcato e saltano in 

sequenza anche le altre. Non tutte però: l’ultima resiste (non cederà neanche nel prosieguo) e, per qualche istante 

regge da sola il carico (peso del ponte e dei carichi in transito) che prima condivideva con le altre quattro. 

L’equilibrio dinamico del cavalcavia dal momento in cui si rompe la prima sella è di difficilissima interpretazione: 

fatto sta che per qualche momento il peso del ponte e del carico straordinario vengono sostenuti dall’unico 

appoggio rimasto, generando nello sbalzo della campata di riva, al di sopra della pila, un momento flettente 

negativo dal valore inimmaginabile: la sezione sostiene una mostruosa rotazione plastica senza scomporsi troppo 

(congratulazioni a progettista ed esecutore per la straordinaria performance!), ma il miracolo dura solo qualche 

attimo.
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7. L’autoarticolato ruota lungo il proprio asse e, precipitando sulla statale in basso, si ribalta quasi a 180°. L’autista 

della vettura bianca in transito sulla statale, si accorge di quanto sta accadendo (nel video in rete si vedono, chiari, 

gli stop che si accendono) e quasi riesce a fermarsi a tempo.

8. Nonostante la straordinaria duttilità della sezione di appoggio del cavalcavia, gli spostamenti assumono valori 

troppo elevati, la campata centrale perde l’appoggio e - praticamente integra - precipita sulla strada sottostante con 

il suo carico di morte, del quale non ha nessuna colpa.

Conclusioni: non basta mai un solo errore, ce ne vogliono tanti per fare un disastro. Ed errori (e responsabilità) 

appaiono abbastanza chiari: difetto di manutenzione, mancata comprensione di quanto sarebbe successo, viaggio 

temerario del carico “eccezionale” accadono questa volta in Lombardia, la più avanzata regione italiana, dove è 

piacevole vivere e lavorare, ma dove - come dappertutto - si sbaglia”.

(1) Aldo Raithel, Costruzioni di Ponti, Liguori Editore.

La prima analisi veramente esaustiva e articolata che mi capita di leggere, sul crollo del ponte a Lecco.

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

Recensioni

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:ricordoeccome

---------------------------------
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Nun pò esse

curiositasmundiha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Pensavo fosse amore invece nun po’ esse.

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

Soleluna

buiosullelabbraha rebloggatolaienaisback

Segui
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Fonte:shynessispartofme

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

Dentro un sogno

curiositasmundiha rebloggatoricordoeccome
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So che un giorno t'ho trovato

dentro un sogno.

Accadde all'improvviso

dopo secoli di silenzi

tra un'onda e l'altra del mare.

Guardavo l'orizzonte

il volo di un gabbiano

e il movimento delle nuvole.

Era un giorno di dolore

ma alcune persone

fanno sorridere anche il dolore

era un giorno qualunque

dopo secoli di polvere e giorni di spine

eppure alcune persone hanno il dono

di togliere le spine e la polvere anche dai giorni.

So che un giorno t'ho trovato

in un sogno

e guardando l'andirivieni delle onde

nel tramonto di un giorno stanco

mi hai preso per mano

e fatto volare verso l'infinito di un sogno

abbracciando le stelle

abbiamo fatto l'amore sulla luna.

Al sorgere dell'alba ti ho reso al giorno

108



Post/teca

ma a volte, la notte, vengo a riprenderti

per sognare ancora un po’.

—

 

Silvana Stremiz 

(via ricordoeccome)
---------------------------

Norvegia

sentenze

Novembre mi è sempre sembrato la 

Norvegia dell'anno

—

 

Emily Dickinson

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

vitoha rebloggatomintteapunch

Segui

mavaffa

Itaca

Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga

fertile in avventure e in esperienze.

I Lestrigoni e i Ciclopi
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o la furia di Nettuno non temere,

non sarà questo il genere d'incontri

se il pensiero resta alto e il sentimento

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo

né nell'irato Nettuno incapperai

se non li porti dentro

se l'anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga

che i mattini d'estate siano tanti

quando nei porti - finalmente e con che gioia -

toccherai terra tu per la prima volta:

negli empori fenici indugia e acquista

madreperle coralli ebano e ambre

tutta merce fina, anche aromi

penetranti d'ogni sorta, più aromi

inebrianti che puoi,

va in molte città egizie

impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca

- raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo,per anni, e che da vecchio

metta piede sull'isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo

in viaggio: che cos'altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso

Già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
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Costantino Kavafis

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

Distrazioni

corallorosso

Non ci posso credere, ma purtroppo è vero.

La signora Antonella Gramigna, giornalista dell'unità tv, addetta informazione e comunicazione, ha pubblicato il 
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post che vedete.

A parte lo sciacallaggio politico, degno di una persona demente, di mettere insieme la Anselmi e il referemdum 

costituzionale la cosa aberrante è aver scambiato Nilde Iotti per Tina Anselmi.

Non pensate che sia un falso anche se la signora, molto ignorante, ha provveduto, in un secondo momento, 

qualcuno gli avrà fatto notare l'orrore, a sostituire la foto con quella della Anselmi.

Questo è il PD di oggi, almeno gran parte,…………senza cultura, senza sensibilità e senza memoria storica.

( Natalino Gangemi )

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

20161103

ART NEWS  

DALLA "FINIS AUSTRIAE" ALLA "PENIS AUSTRIAE"

LA STORIA DEL SESSO PASSA PER VIENNA, E UNA MOSTRA SPIEGA IL RUOLO DEGLI 
ASBURGO. GIUSEPPE II ERA SPOSATO CON UNA LESBICA E L’ARCIDUCA LUIGI 
SALVATORE SI FACEVA MANDARE DISEGNI PORNO DAL SUO AMANTE - A PARIGI 
EVA&ADELE, LE DUE REGINE ERMAFRODITE DELLA PERFORMANCE

Da   http://www.internazionale.it
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 SEX IN WIEN
 
1. SEX IN WIEN
Wien museum, Vienna, fino al 22 gennaio
Attraverso uno spioncino s’intravede l’intimità di una coppia in una stanza rivestita di velluto rosso. 
La riproduzione fotografica di Pantaloni d’azione: panico genitale (1968), la performance della 
viennese Valie Export, la ritrae seduta a gambe larghe con i pantaloni slacciati che mostrano i 
genitali.
 
Export era entrata in un cinema porno ribadendo che il corpo femminile non era confezionato da 
registi e produttori per il pubblico maschili.
 
Lo sguardo da voyeur dei visitatori della mostra Sex in Wien indugia lungo il percorso: preservativi 
in budello di pecora, fumetti con espressioni dialettali per definire i genitali femminili, il 
leggendario negozio erotico al Naschmarkt con la freccia al neon che indica l’ingresso laterale 
discreto. La mostra, vietata ai minori di 18 anni, si sofferma su piacere, controllo e disubbidienza.
 
Perché la vita sessuale viennese dovrebbe essere un caso a sé? Tutta colpa degli Asburgo. Carlo IV 
ebbe una lunga relazione con uno dei suoi favoriti, sua figlia Maria Teresa tentò invano di costituire 
una commissione per la moralità in città, mentre suo figlio Giuseppe II era sposato con una lesbica e 
l’arciduca Luigi Salvatore si faceva mandare disegni porno dal suo amante.

 SEX IN WIEN - 4
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Dopo gli Asburgo il testimone passò a Sacher-Masoch, Freud e Krafft-Ebing e Vienna diventò la 
culla della terapia sessuale. Con la modernità e lo sviluppo di Vienna come metropoli il rapporto 
con il sesso e la pornografia è cambiato radicalmente. Die Welt
 
2. EVA & ADELE
You are my biggest inspiration, Musée d’art moderne de la Ville, Parigi, fino al 26 febbraio
È difficile ricordare un’edizione della Biennale di Venezia o di Documenta senza un passaggio di 
EVA & ADELE, la coppia che ha reinterpretato la figura femminile e dichiara di aver fermato la 
macchina del tempo a Berlino, dopo la caduta del muro, nel 1989. Le due regine ermafrodite della 
performance si mascherano con abiti barocchi identici, paillettes, crinoline e tacchi.
 
Sempre gentili, affabili, come se la cortesia attutisse l’impatto estetico e facilitasse il dialogo con il 
pubblico, con una voglia matta di comunicare, piacere ed essere ricordate. Nessuna azione 
particolare o performance: la loro arte consiste nello stare al mondo con gentilezza, sfoggiando uno 
stile improbabile e kitsch che sfida l’eleganza minimalista e boriosa del mondo dell’arte 
contemporanea. Le Figaro
 
3. UN MONUMENTO AL GATTO
La scorsa settimana Istanbul ha reso onore al suo felino più famoso con una statua che replica la 
posa plastica assunta dal gatto nella foto poi dilagata sui social network. Seduto a bordo strada, con 
una zampa poggiata sul marciapiede e l’altra abbandonata sulla pancia, sembra un pensionato 
seduto al bar.

 EVA E ADELE
 
Tombili è morto ad agosto e lo scultore locale Seval Sahin, per ricordarlo, ha eretto la statua in 
bronzo volontariamente, nel punto esatto dove era stata scattata la foto. Altri felini illustri erano stati 
ritratti a Kiev, Sydney, Londra, in Scozia e Nuova Zelanda, ma nessuno ha l’eleganza discreta di 
Tombili. Hyperallergic
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 TOMBILI ISTANBUL

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/art-news-finis-austriae-penis-austriae-storia-sesso-
135068.htm

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

NEL LIBRO DI CARLO CALCAGNO, “STORIA DEL CLITORIDE”, 
LA BIOGRAFIA DEL PIACERE FEMMINILE 

SE PENSATE CHE GLI UOMINI SIANO SCARSI NELLA CONOSCENZA DEL CORPO 
DELLE DONNE, SAPPIATE CHE FINO A POCHE DECINE DI ANNI FA IL CLITORIDE NON 
APPARIVA NEPPURE NELLE TAVOLE ANATOMICHE DEI TESTI SCIENTIFICI

  

Brano dal libro “Storia del clitoride” di Carlo Calcagno (Ed. Odoya)
 
IL MISTERO DELL’ORGASMO FEMMINILE

 STORIA DEL CLITORIDE
Un orgasmo sussurrato per circa sei minuti, sulla musica rivoluzionaria prodotta dal sintetizzatore di 
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Giorgio Moroder e Pete Bellotte. Questo fu la canzone del 1977 I feel love, cantata e interpretata 
dalla regina della disco music, Donna Summer: Ooh, it’s so good, it’s so good It’s so good, it’s so 
good, it’s so good… Ooh, I feel love, I feel love I feel love, I feel love, I feel love… Ooh, I got you, 
I got you, I got you, I got you, I got you Ooh, What you do, what you do, what you do, what you do.
 
Il testo, le movenze, lo sguardo languido, i movimenti sensuali delle labbra, gli occhi socchiusi non 
lasciavano dubbi sul fatto che si parlasse proprio della prorompente e irrefrenabile carnalità di un 
orgasmo femminile; solo diciotto anni prima la cantante italiana Jula de Palma era stata aspramente 
criticata al Festival di Sanremo per l’interpretazione ritenuta troppo sensuale di Tua che, al 
confronto con I feel love, appare oggi quasi come una canzone per collegiali. Un orgasmo 
femminile.
 
Naturalmente tutti sanno che cosa sia un orgasmo femminile, cosa esattamente succeda nel corpo di 
una donna quando raggiunge il massimo del piacere sessuale, piacere che ogni uomo e convinto nel 
proprio intimo di aver generato invariabilmente nelle proprie partner femminili. Già perché ogni 
uomo, naturalmente certo della propria assoluta eterosessualità e della propria virilità, conosce 
l’orgasmo femminile nelle sue sfumature e nelle sue varietà.
 

 clitoride g1373529858560667123
E ogni donna, naturalmente, conosce i propri orgasmi come le proprie tasche, conosce le più intime 
vibrazioni del proprio corpo come un musicista conosce il proprio strumento. Ma e proprio così? 
Davvero l’unione sessuale tra un uomo e una donna risulta così gratificante per entrambi i partner? 
Le donne che, in percentuali sempre molto variabili, affermano di provare in modo incostante e 
assolutamente imprevedibile l’orgasmo, cercano nel sesso la stessa gratificazione umana e affettiva 
degli uomini con i quali si accoppiano?
 
Possiamo affermare con certezza a proposito di un rapporto sessuale tra maschio e femmina che 
esista una simmetria erotica, una grammatica affettiva, emotiva, umana, che i due protagonisti 
partano da presupposti simili e giungano al culmine del piacere (sempre presunto per la donna) allo 
stesso modo e magari allo stesso tempo?
 
Qualche tempo fa era apparsa su un testo di sessuologia una vignetta che confrontava il 
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funzionamento, fisico ed emotivo, di un apparato sessuale maschile e di quello femminile. Il 
disegno, piuttosto ironico e non troppo benevolo con gli uomini, paragonava l’apparato maschile a 
un semplice interruttore con due posizioni, acceso-spento, on-off, mentre quello femminile veniva 
assimilato per la sua complessità alla consolle di un Boeing 747, costellata da tasti, luci, pulsanti, 
leve, altimetri e cloche.
 

 clitoride wlrgnp
Per rimanere nella metafora aeronautica, il meccanismo dell’apparato sessuale maschile si può 
sintetizzare in questo modo: accensione rapida del motore, decollo immediato, atterraggio, 
spegnimento del motore. La tratta aerea da compiere potrebbe essere di cinquanta o di cinquemila 
chilometri, ma la sostanza non cambia: un apparato sessuale maschile è congegnato per l’erezione, 
la penetrazione e l’eiaculazione.
 
Erigiti, penetra, eiacula! Il piacere sessuale maschile è questo, ciò che sta tra l’inizio dell’erezione e 
l’eiaculazione può essere un piacevole interludio, un preliminare più o meno lungo e appagante, ma 
non cambia la sostanza della questione: il piacere sessuale maschile si realizza sempre in modo 
costante, con la totale sovrapposizione tra erezione ed eiaculazione, piacere e riproduzione. Ora 
perché, al contrario, l’apparato sessuale femminile è stato definito in modo così complesso e 
modulare da essere paragonato alla plancia dei comandi di un grande aereo di linea?
 
E se la risposta maschile all’intenso piacere sessuale nel suo acme corrisponde a un fenomeno 
fisiologico eclatante e ben documentabile come l’eiaculazione, qual è allora il corrispondente 
orgasmico femminile? Qualche anno fa, in uno scambio epistolare che ebbi il piacere e l’onore di 
avere con il grande neurologo e scrittore inglese Oliver Sacks, recentemente scomparso, a proposito 
di un caso di emicrania accompagnato da un persistente priapismo Sacks sottolineò (conservo come 
una reliquia la sua lettera battuta a macchina con correzioni in pennarello verde su carta intestata 
personale recante come logo una Sepia Officinalis) come ogni specialità medica dovrebbe 
comportare un approccio psicobiologico e che non si possono considerare mente e corpo come due 
entità separate sia nei processi fisiologici che caratterizzano lo stato di benessere sia nei processi 
patologici che caratterizzano la malattia.
 
Probabilmente allora nessun atto biologico umano comporta una così perfetta correlazione tra mente 
e corpo, nessun evento fisiologico possiede una così forte connotazione psicobiologica come 
l’attività sessuale umana, che, a complicare le cose ed escludendo il sesso fai da te, implica 
un’inevitabile interazione con un altro corpo e un’altra mente. A volte vi può essere desiderio 
sessuale ma è il corpo a non essere recettivo, altre volte può accadere il contrario, quando non vi e 
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l’umore giusto per dedicarsi al sesso.
 
Questa mancanza di sincronia tra mente e corpo si verifica negli uomini e nelle donne, ma queste 
ultime sono, da questo punto di vista, più sensibili a ogni segnale negativo della mente o del corpo e 
il raggiungimento o meno dell’orgasmo si gioca davvero su particolari (in fondo, come qualcuno ha 
sostenuto, il diavolo sta nei dettagli).
 
L’uomo, al contrario, testimonia in modo evidente il proprio fallimento nel manifestare il proprio 
scarso o nullo desiderio sessuale attraverso il deficit erettivo (una volta, in tempi politicamente 
meno corretti, definito anche impotenza sessuale), completo o parziale che sia, o attraverso una 
debole e fiacca eiaculazione, frutto inequivocabile di una scarsa tensione emotiva (oltre che, a volte, 
di un ingrossamento della prostata legato all’invecchiamento).
 
Raramente i segnali del nostro corpo mentono. Per una donna non esiste un equivalente fisiologico 
così eclatante come l’erezione maschile, ma qualsiasi donna potrà raccontare con precisione e nei 
dettagli, senza avere la propensione e la guasconeria tipicamente maschili in questo settore così 

 
Uomini che parlano di sesso e in particolare di orgasmo femminile mi ricordano per certi versi la 
parabola indiana dei sei ciechi posti di fronte a un elefante. Ciascuno di loro, attraverso il tatto, 
cerca di capire che cosa sia un elefante e, toccandone solo una parte, arriva a dare una descrizione 
personale di cosa sia senza averne, ovviamente, un’idea completa ed esaustiva. Cosi l’elefante per il 
cieco che tocca la coda e un tubo, mentre per quello che tocca le orecchie è un ventaglio, una lancia 
per chi tocca le zanne e cosi via. Tutti gli uomini sono convinti di conoscere l’orgasmo femminile e 
di indurlo senza fallo (?) nella donna quando hanno rapporti sessuali.
 
Non si scappa: tutti gli uomini sono dei draghi a letto e fanno impazzire le donne, fino a quando non 
si legge un articolo su qualunque rivista, giornale o si partecipa a un forum online e si scopre che 
non tutte le donne provano l’orgasmo, non lo provano sempre, non lo provano mai, quasi mai o non 
lo provano con la penetrazione vaginale, raggiungendolo invece con la masturbazione, con il 
cunnilingus o scoprendo, dopo anni di convinta e onorata eterosessualità, di non disdegnare le 
attenzioni e le carezze molto più delicate e sapienti delle rappresentanti del proprio sesso.
 
E, invece, se due donne parlassero apertamente dei propri orgasmi, una di loro potrebbe affermare 
di ritrovarsi costantemente bagnata nei genitali, l’altra si sorprenderebbe di tutta questa umidità 
ripensando alla propria inguaribile secchezza genitale, mentre i condomini di molti caseggiati 
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conoscono i vocalizzi orgasmici di almeno una donna urlatrice a ogni ora del giorno e della notte, 
inducendo le altre donne a considerarla un po’ strana con un misto di invidia e di disprezzo.
 
Nella realtà, il buffo teatrino messo in scena da esseri umani che parlano di sesso e costellato da 
ignoranze, reticenze, bugie, retaggi culturali, vanità, e recitato da uomini che, sicuri della propria 
potenza sessuale, ritengono di soddisfare con i loro peni d’acciaio e trionfanti eiaculazioni le donne, 
mentre queste si trovano spesso nella condizione di essere consapevoli di possedere una macchina 
nel garage, ma di non sapere se sia una Ferrari o una Fiat 500, prendendo magari in considerazione 
di sostituire qualche volta l’autista o di licenziarlo in tronco.
 
A tale proposito un recentissimo sondaggio circa la conoscenza del sesso e del proprio apparato 
genitale, condotto in undici paesi europei e Canada, che ha coinvolto anche 500 ragazze italiane, ha 
confermato lo sconfortante stato di scarsa se non nulla consapevolezza del sesso e di ciò che a esso 
appare legato. Il 66 percento delle ragazze intervistate, in età compresa tra i venti e i trent’anni, 
ritiene ad esempio che sia normale provare dolore durante un rapporto sessuale, il 56 percento non 
possiede un’idea precisa del proprio apparato genitale e il 4 percento pensa che un bagno caldo sia 
un buon contraccettivo.
 
In conclusione, forse oggi si fa molto più sesso rispetto al passato e l’età media nella quale gli 
adolescenti si avvicinano ai rapporti sessuali si è decisamente abbassata, ma la consapevolezza del 
proprio corpo e del suo funzionamento sessuale lasciano ancora molto a desiderare.
 
Tutti vogliono provare l’orgasmo sessuale, ma a differenza di qualunque altro genere di piacere 
fisico, psichico o di sensazione similare che si possa provare e in qualche modo, sia pure con 
difficoltà, descrivere, nessun uomo potrà essere certo che la donna con la quale ha avuto un 
rapporto sessuale abbia raggiunto l’orgasmo e ogni donna non saprà mai se quello che ha avuto sarà 
certamente l’orgasmo più intenso e gratificante della sua vita.
 
E il bello e il brutto dell’orgasmo, anzi di un orgasmo, quello specifico e irripetibile che una donna 
prova proprio in quel momento, con quel partner, un giorno piuttosto che un altro, in condizioni 
raramente coincidenti tra loro e che, lungi dal rappresentare la stereotipata risposta durante un 
rapporto sessuale, cosi come Masters e Johnson vollero farci credere qualche decennio fa, può 
rappresentare una travolgente esperienza emotiva e fisica, ma anche una deludente e frustrante 
prova psicologica al pari di ogni altra esperienza umana.
 
L’essere umano non fa sesso nel periodo dell’estro, come la stragrande maggioranza degli animali, 
per riprodursi, eccezion fatta per le scimmie antropomorfe come gli scimpanzé e i bonobo: la 
recettività sessuale umana femminile è costante e indipendente dalla riproduzione. Per tale motivo 
la donna ripone nel sesso non solo le proprie aspirazioni di immortalare i propri geni attraverso la 
riproduzione, ma anche il desiderio e la volontà di intraprendere rapporti umani con l’altro sesso, 
possibilmente gratificanti.
 
Se poi le esperienze sessuali non si rivelano tali, ciò può dipendere da un tale numero di fattori che 
è difficile davvero prevederne l’esito, non ultimi ma non unici il grado di desiderio e di eccitazione 
della coppia prima del rapporto e le capacita erotiche del partner maschile.
 
C’è comunque sempre un distinguo da fare quando parliamo di sesso umano. Se l’orgasmo 
maschile – salvo defaillance personali come un imprevisto atterraggio del proprio apparecchio dopo 
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un poderoso decollo o un esito troppo precoce della propria eccitazione magari anche ante portam – 
si conclude con una liberatoria e insopprimibile eiaculazione, la presenza dell’orgasmo femminile è 
del tutto aleatoria e affatto scontata.
 
La scrittrice britannica Doris Lessing ne Il taccuino d’oro, a proposito dell’irriducibilità delle sfere 
emotive e affettive maschili e femminili, ha scritto: «E noi? Noi diciamo di essere libere, ma la 
verità e che loro hanno erezioni con donne di cui non gli importa un bel niente mentre noi, se non li 
amiamo, non raggiungiamo l’orgasmo».
 
Comunque, se non avete preso troppo sul serio queste considerazioni (ma vi assicuro che vi è un 
fondo di verità in ognuna di esse) proverò a parlare in modo più rigoroso, con curiosità e passione, 
di un argomento come l’orgasmo femminile che, nonostante occupi una parte importante nella vita 
di ciascuno di noi, donna o uomo che sia, sfugge per definizione e natura a qualsivoglia 
classificazione e porta con sé un alone di fascino e mistero che forse è bene preservare in parte, 
lasciando alla magia e all’imprevedibilità di ogni incontro tra esseri umani la sua irripetibile 
singolarità.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-carlo-calcagno-storia-clitoride-biografia-
135081.htm

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

BORGHESI MALEDETTI

NEL ROMANZO DEL VICEDIRETTORE DE "LA7" MARCO 
FERRANTE LA CRISI DI UN’ÉLITE CHE HA PERSO L'ANIMA IN 
FONDO A UN GIN TONIC 

I PERSONAGGI DELLA BORGHESIA ROMA SONO SERIGRAFIE DI WARHOL: MERCE 
CHE ACCUMULA MERCE E SI SBATTE PER IL QUARTO D'ORA DI CELEBRITÀ

Vittorio Macioce per   il Giornale
 
Il necrologio. Il necrologio ti svela tutto. Ti racconta lo stato di salute di una famiglia borghese. 
Cosa scrivere quando muore la figura centrale, in questo caso la matriarca? L'essenziale.
 
Perché altrimenti vengono fuori devianze, errori, deragliamenti. Figlie di secondo letto che mettono 
in imbarazzo la moglie, conviventi che feriscono i figli di primo letto, amanti che vogliono un posto 
non clandestino al funerale. Il necrologio perfetto è una correzione.
 
Come nel romanzo di Jonathan Franzen. È il tentativo, vano, di ritrovare una legge morale. O 
perlomeno di salvare l'apparenza. Ma le famiglie borghesi non stanno morendo di ipocrisia. Quella 
sapevano come gestirla. No, muoiono di inettitudine. Non hanno più talenti. Né coraggio né spirito 
d'impresa.
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Maledetta borghesia. Maledetta perché sta invecchiando male. Maledetta perché si è rinnegata e 
sputtanata, perché non ha più onore, né orgoglio, né doveri. Maledetta perché non rischia, ma si 
abbevera di effimero e straparla, strabocca, spettegola, sprofonda. Maledetta perché è cieca e la 
cecità è la sua strada. Maledetta per come la racconta Marco Ferrante in Gin tonic a occhi chiusi 
(Giunti, pagg. 347, euro 16).
 
Questa è la storia di una famiglia infelice, a modo suo e nonostante tutto. Una matriarca, un padre 
rassegnato, tre fratelli, il primo fa il commercialista, il secondo è un deputato, il terzo un giornalista 
che non crede a nulla, e poi due mogli, divorzi, altre mogli, fidanzate occasionali, mamme e figli 
ancora piccoli, amanti, amiche delle mogli, amiche delle amanti, assistenti parlamentari dal mestiere 
incerto, ai confini del mignottismo morale e non solo morale.
 
Se uno li guarda da lontano ti viene pure da invidiarli. Non sono simpatici, ti avvicini e li trovi 
insopportabili, perché l'intimità li rende meschini, piccoli, mediocri, precisi nella forma e sciatti 
nella sostanza. Pensi che gente così non vorresti mai incontrarla, poi ti accorgi che bene o male ti 
circondano. Non sono il tuo mondo, ma li conosci, ti sfiorano, qualche volta ci vai a cena insieme, 
alcuni sono perfino tuoi amici. Vivono a Roma, sai dove incontrarli, e se proprio bisogna definirli si 
può dire che sono media-alta borghesia. Che la storia abbia pietà di loro.
 
Sono passati diciotto anni da Mai alle quattro e mezza (Fazi). Era il 1998. Storia di chi allora stava 
smarrendo i suoi trent'anni, in cerca di promesse non mantenute, di qualcosa a cui aggrapparsi, 
magari cercando di fuggire dallo smarrimento politico e sociale di quel tempo che già si preparava a 
cancellare il futuro. Da allora tutto quello che poteva peggiorare è peggiorato. Marco Ferrante per 
tutti questi anni non ha pubblicato altri romanzi. Ha fatto altro, non solo il giornalista, e ovunque ha 
lasciato i segni del suo talento.
 
Come con Casa Agnelli (Mondadori), biografia di una aristocrazia repubblicana, di una famiglia 
reale senza monarchia. Come adesso. La respiri in giro questa voglia di romanzo borghese, perché il 
romanzo nasce per raccontare la borghesia, e starà ancora lì a vederla morire, semmai questo 
dovesse accadere. Per ora ne assapori la vecchiaia, la resa, la decomposizione, la crisi di un'élite che 
non ha più la forza per dire o rappresentare qualcosa. Ti immergi, li segui, li guardi in faccia e ti 
accorgi che l'unica fatica che fanno è cercare di sopravvivere.
 
Gin tonic a occhi chiusi è un romanzo sulla seduzione a basso costo, sui rapporti di potere tra gli 
individui e come una classe sociale smarrita e spaventata cerca di sopperire alla perdita di identità 
con la bulimia di oggetti e parole simbolo. È una borghesia che ha sposato, senza riconoscersi, le 
sue due anime inconciliabili. Lo si vede nel rapporto tra la matriarca e la nuora.
 
Una viene dall'impresa, l'altra dallo Stato. Elsa e Nucci. «Le differenze esistenziali emergono su 
piccoli dettagli. Il senso del tempo, per esempio. Nucci lo divide nettamente tra il tempo di lavoro, 
cioè l'ufficio, e il tempo personale e privato, da dedicare ai figli soprattutto. Per Elsa il tempo è 
unico. Lei contemporaneamente fa la moglie, la madre, pensa a sé (quando deve) e amministra il 
suo patrimonio senza soluzione di continuità. Per lei la vita è una sola». Nucci segue la religione del 
pubblico, Elsa quella del privato.
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 MARCO FERRANTE
 
I personaggi della borghesia romana sono serigrafie di Andy Warhol, una serie di zuppe Campbell's 
dalle diverse sfumature. Sono merce che accumula merce e si sbatte per il quarto d'ora di celebrità. 
La scrittura di Marco Ferrante li tratteggia con pennellate veloci che fissano frammenti di 
conversazione, interessi, oggetti, manie, romanzi che assolutamente non si possono non leggere, 
design, un Tumbler blu o un Omega speedmaster, canzoni totem, ridicole intimità, vezzi, quel modo 
di toccarsi il naso, le orecchie, i capelli.
 
Ranieri, il terzo figlio, il giornalista, incarna tutto questo. «Lui ha sempre tutto. Chinotto, crodino, 
Coca-Cola, succhi vari, Vodka Belvedere e altri prodotti polacchi che vanno per la maggiore, 
Campari, Bitter San Pellegrino, Perrier, aranciate dolci e amare, birre artigianali, birre tedesche e 
sudamericane, vini italiani, vini francesi, vini israeliani (kosher), vini australiani, whisky, grappe, 
quattro o cinque gin uno diverso dall'altro - uno super secco per il Martini - e numerose marche di 
soda». Cosa sa fare? Quale è il suo unico talento? Preparare un gin tonic a occhi chiusi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/borghesi-maledetti-romanzo-vicedirettore-de-
la7-marco-ferrante-135077.htm

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

Terremoti, dal ’68 lo Stato ha incassato 145 miliardi in accise. Ma ne ha 
spesi solo 70

02/11/2016 ore 16:47 - Aggiornato il 02/11/2016 ore 16:47

 di   Redazione  
Uno studio della Cgia di Mestre: in 50 anni impiegate per la ricostruzione la metà delle risorse 
raccolte con l'aumento delle tasse sui carburanti

 
 

È un bilancio negativo quello delle richieste dello Stato ai contribuenti dopo i terremoti degli ultimi 
decenni e delle risorse effettivamente impiegate per la ricostruzione post-sisma. Secondo uno studio 
della Cgia di Mestre reso noto oggi, per far fronte alle opere di ricostruzione delle zone interessate 
dai terremoti del Belice (1968), del Friuli (1976), dell’Irpinia (1980), delle Marche e dell’Umbria 
(1997), della Puglia e del Molise (2002), dell’Abruzzo, e dell’Emilia Romagna (2012) lo Stato in 
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questi anni ha aumentato 5 volte le accise sui carburanti, consentendo all’erario di incassare in quasi 
50 anni 145 miliardi di euro (in valore nominale).

TERREMOTI, 145 MLD DALLE ACCISE E 70 MLD PER LA RICOSTRUZIONE
La Cgis ha tenuto conto che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stimato in 70,4 miliardi di 
euro in valore nominale (pari a 121,6 miliardi se attualizzati) il costo complessivo per la 
ricostruzione in tutte le 7 aree fortemente danneggiate dal terremoto (Valle del Belice, Friuli, 
Irpinia, Marche/Umbria, Molise/Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna), si può dire che in quasi 50 
anni in entrambi i casi (sia in termini nominali sia con valori attualizzati) abbiamo versato più del 
doppio rispetto alle spese sostenute. Solo i più recenti, ovvero i terremoti dell’Aquila e dell’Emilia 
Romagna, presentano dei costi nettamente superiori a quanto fino ad ora è stato incassato con 
l’applicazione delle rispettive accise.

TERREMOTI, DALLE ACCISE 4 MLD L’ANNO PER LA RICOSTRUZIONE
«Quando facciamo il pieno alla nostra auto – ha spiegato il coordinatore della Cgia di Mestre, Paolo 
Zabeo – undici centesimi di euro al litro ci vengono prelevati per finanziare la ricostruzione delle 
zone che sono state devastate negli ultimi decenni da questi eventi sismici. Con questa destinazione 
d’uso gli italiani continuano a versare all’erario circa 4 miliardi di euro all’anno». La Cgia ricorda 
che con la Finanziaria 2013 il Governo Monti ha reso permanenti le accise introdotte per recuperare 
le risorse da destinare alla ricostruzione. Va precisato che oer il terremoto delle Marche e 
dell’Umbria (1997) e per quello del Molise e della Puglia (2002) non è stata introdotta alcuna 
accisa. I risultati dello studio sono al netto degli effetti del provvedimento introdotto nel 1999 dal 
Governo D’Alema grazie al quale le Regioni possono introdurre un’accisa locale per far fronte 
anche ai costi delle calamità naturali.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2182758/terremoti-accise-tasse-benzina-spesa-
ricostruzione/

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

13 MILIARDI DI COSA?
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Massimo Bello
2 novembre 2016
Mi è capitato di recente di sentire in una trasmissione televisiva che nella nostra bolletta 
dell’energia sono ancora riscossi i costi sostenuti per la guerra in Abissina (l’antico nome 
dell’attuale Etiopia) ed ho avvertito un brivido…
Come è possibile che anch’io, che ormai lavoro nel settore dell’energia da quasi 2 decenni, non ho 
ben presente cosa ci viene addebitato nella bolletta dell’energia.
Ok, il quadro di riferimento (non tanto rassicurante) mi è chiaro però il dettaglio degli addebiti 
fantasiosi che per vari motivi finiscono in bolletta non lo ricorda mai nessuno. E allora ho pensato 
fosse utile fare un piccolo recap della cosa, per non dimenticare! In fin dei conti la moda di 
introdurre in bolletta voci e addebiti che poco o nulla hanno a che fare con le forniture di energia 
non è affatto passata. Solo la scorsa estate si è deciso di introdurre in bolletta la tassa più odiata 
dagli Italiani, il Canone RAI.
E’ ancora presto per fare un bilancio relativo all’esazione del Canone tramite le bollette 
dell’energia. Avendo un osservatorio privilegiato e lavorando dietro le quinte come provider di 
energia posso quantomeno affermare che il Canone RAI in bolletta crea numerose complessità (data 
base non sempre aggiornati, status di residente / non residente difficile da dirimere, flussi 
informatici per la gestione del Canone ancora in divenire). Ma di questo parleremo più avanti, 
quando sarà possibile trarre delle conclusioni. Per ora direi bene che l’importo annuo del Canone è 
previsto in calo.
Ogni volta che vedo questo grafico (o grafici analoghi) provo frustrazione per i provider di energia 
(elaborazioni Aiget su dati AEEG).
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In sostanza negli ultimi anni il mercato liberalizzato dell’energia (favorito dallo scenario 
internazionale dei prezzi dei combustibili) ha fatto calare del 15% i prezzi dell’energia.
Di contro le “altre componenti” sono cresciute del 14%, praticamente annullando tutti i risparmi 
ottenuti sulla componente energia della bolletta. Come già raccontato in un precedente articolo 
l’energia pesa oggi circa il 40% della bolletta. E le altre componenti cosa sono?
Beh, alcune sono del tutto comprensibili come le spese relative alla gestione delle reti fisiche, dei 
contatori e dell’equilibrio o bilanciamento della rete (20% circa della bolletta). Poi ci sono le 
inevitabili accise e imposte, che pesano per il 15% circa della bolletta. Anche su queste c’è poco da 
recriminare, se non segnalare la particolarità per cui l’IVA si applica anche alle accise, come dire 
che si paga una tassa sulla tassa.
Come potete ben capire, i provider non hanno alcun beneficio ad applicare l’IVA sulle accise, 
sarebbe dunque un’incongruenza da sistemare. Di recente il Giudice di Pace di Venezia ha chiarito 
che l’IVA sulle accise non sarebbe dovuta, tuttavia tale sentenza vale tra le parti ma non rappresenta 
un principio generale. Sarebbe auspicabile che chi di dovere corregga tale anomalia.
Dopo questa sintetica carrellata si arriva finalmente alla categoria più oscura, quella degli “oneri di 
sistema”, tipico calderone in cui tra una cosa e l’altra è finita una manovra finanziaria! L’importo 
annuo degli oneri di sistema (che pesano per il restante 15% della bolletta dell’energia)è pari a 13 
miliardi di euro ogni anno!
Si tratta di un importo che non si distanzia enormemente da quello delle annuali manovre 
finanziarie del Governo, per cui è doveroso conoscerne il contenuto.
Vediamolo (fonte: CSEA):
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Per cosa spendiamo il 15% della nostra bolletta?
● A3: pesa per il 90% del totale degli oneri di sistema ed è pari a circa 12,5 miliardi di euro 

all’anno! Quest’onere è legato ai generosi incentivi che prevalevano negli anni scorsi per chi 
investiva in impianti fotovoltaici o tecnologie rinnovabili. Il sistema di incentivi si è di 
molto ridimensionato ma continueremo a sostenere tale onere per anni;

● A4: serve a finanziare aziende industriali che per diversi motivi necessitano di prezzi 
dell’energia agevolati quali Rete Ferroviaria Italiana;

● UC7: finanzia gli incentivi legati all’adozione di  soluzioni per l’efficienza energetica (es. 
lampade a basso consumo, caldaie a condensazione);

● A2: è relativa ai costi che ancora oggi sosteniamo per lo smantellamento delle centrali 
nucleari;

● AS: finanzia il bonus elettrico destinato ai clienti in stato di disagio fisico o economico;
● UC4: serve a finanziare le aziende elettriche che erogano energia sulle isole minori;
● A5: finanzia i progetti di ricerca pubblica in ambito energetico.

Per fortuna non ho trovato voci significative relative alla guerra in Abissinia!
Va detto che dalla semplice lettura di quest’elenco viene spontaneo un suggerimento: ogni volta che 
sono disponibili incentivi nel settore elettrico conviene usufruirne, tanto poi si finisce tutti per 
pagarne una quota significativa!
Anche se l’auspicio principale è che si sia arrivati alla soglia massima e che non si dovrà assistere 
ancora ad aumenti degli oneri di sistema.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/energia-economia-reale/13-miliardi-di-cosa/

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

Ci eravamo illusi. Mi sa
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Gianluca Angelini
2 novembre 2016

Ci eravamo illusi. Mi sa. Gli ‘Anni di Piombo’ erano da poco passati. La copertina dello   ‘Spiegel‘ 
con la pistola adagiata su un piatto di spaghetti a schernire, nel luglio del 1977, l’Urlaubsland 
Italien’, l’Italia terra delle vacanze, giusto un ricordo che iniziava a sbiadire.
Il Paese era quello della ‘Milano da bere’. Della moda che conquistava tutti i mercati. Del design 
inarrivabile. Del buon cibo. Del buon vivere. Del mondo che, dopo il ‘boom economico’ vissuto 
negli Anni Sessanta, tornava a guardare il Belpaese – allora – con gli occhi di ‘Vacanze Romane’ e 
de ‘La Dolce Vita’. Venendo da ‘ste parti a prendersi brandelli di ‘Chiantishire’.
La vittoria nel Mondiale di calcio spagnolo del 1982 la certezza che tutto era davvero a portata di 
mano. Paolorossi, scandito tutto d’un fiato, un lasciapassare universale e i campioni, d’ogni parte 
del pianeta, a fiondarsi da queste parti per calciare il pallone nel campionato più bello di tutti. Nel 
basket, giusto nel 1983, si ‘matava’ la Spagna per salire sul trono d’Europa e Milano, zeppa di 
campioni, volava a Milwaukee, nel 1987, per la prima competizione ufficiale tra squadre Nba e 
europee, con l’aria della franchigia a stelle e strisce capitata per sbaglio da ‘sta parte dell’Oceano.
Ci eravamo illusi. Eccome. Pensavamo di essere cambiati per sempre. Di avere abbracciato la 
modernità. Con i giovani a mettere il naso fuori dai confini, non con una valigia a cercar fortuna, 
ma per un’InterRail o per l’Erasmus. Diversi da prima, e parecchio. Con le aziende e il capitalismo 
familiare a trascinare il Paese al quinto posto, noi così piccoli, tra le potenze economiche 
internazionali. Convinti di essere qualcosa di meglio rispetto al passato: più aperti, più colti, più 
preparati e tolleranti. Ché i tempi duri erano alle spalle e il futuro fatto di magnifiche sorti e 
progressive. Non era manco tanti anni fa, quando ci eravamo illusi.
Imparato l’italiano in Tivvù con il maestro Manzi e il suo ‘Non è mai troppo tardi’, a recuperare – 
nei ‘favolosi Anni Sessanta – la fascia di popolazione adulta analfabeta, la cavalcata  impetuosa 
delle reti televisive commerciali, rilanciava il profilo di un’altra Italia. Euforica, allegra che, a colpi 
di ‘Drive In’, tornava a ridere – in maniera più o meno sguaiata – strizzando l’occhio al domani. 
Non era manco tanti anni fa, davvero.
Invece, sarà la crisi – che doveva durare si, ma mica tanto, ed è ancora qui che morde – ma il Paese 
appare tornato indietro. Altro che modernità. Cupo, rabbioso, rancoroso: chi sosteneva che nel 
comune patire si potesse sprigionare una nuova solidarietà, per il momento è costretto a sospendere 
il giudizio.
L’Italia, che solo fino al   5 settembre del 1981 aveva nel codice penale il delitto d’onore e che pareva 
aver cambiato passo sembra ripiombata all’indietro in un quasi Medio Evo con   oltre 80 donne 
uccise, in quello che viene definito ‘femminicidio’, dall’inizio di gennaio. Agghiacciante – dopo i 
numeri altrettanto   raggelanti del 2015 – sia per il dato in sè, sia per la considerazione della donna e 
la sua indipendenza. Conquista.  Ancora così difficile da accettare per tanti uomini. E non solo se un 
paese di provincia   volta le spalle a una ragazzina e non al ‘branco’ accusato di averla violentata.
E ci eravamo illusi, sì. Anche all’alba degli Anni Novanta. Quando ‘Mani pulite’ e quelle   monetine 
tirate con disprezzo a Bettino Craxi fuori dall’Hotel Raphael, parevano spalancare le porte – benchè 
in maniera decisamente poco ortodossa – a una nuova politica. Più trasparente, più etica. Lontana 
dai sotterfugi, dalla furbizia, dalle scorciatoie. A un ventennio abbondante di distanza, è chiaro che 
non sia andata così.
Gli italiani – malgrado l’illusione del cambiamento – sono rimasti incollati agli stessi ‘vizi’ o giù di 
li: il merito, le capacità, il rigore vanno poco di moda. La scaltrezza, l’arte del compromesso, la 
furbata, di moda non sono mai passate. Siamo giusto un poco più arrabbiati e disillusi. Vogliosi, di 
nuovo, di far cadere l’impalcatura comunque sia, ché tanto – così vuole la vulgata comune – quelli 
sono tutti uguali. Da noi e in Europa.
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Ci eravamo illusi di poter guardare avanti con serenità e ottimismo. Facendo tesoro delle esperienze 
passate. Dei sacrifici e delle sofferenze vissute per risalire da un difficile Dopoguerra, prima, e dalla 
cupezza degli Anni Settanta, poi. Il dibattito sui fatti di   Gorino, con una Nazione intera divisa e 
livida tanto nel prendere le difese degli abitanti della cittadina ferrarese o quelle delle donne e dei 
bambini migranti lì destinati, mostrano che c’è ancora da fare per trovare una via comune e ricucire 
un tessuto sociale lacerato.
Stracciato dalla crisi economica – e dalla paura che da queste discende – che ha acuito le 
disuguaglianze tra i cittadini e azzerato, se già non lo fosse, l”ascensore sociale’, fino a casi quasi 
paradossali. Negando prospettive –   se persino un ministero invita imprenditori stranieri a investire 
da noi perché c’è una forza lavoro qualificata a basso costo – soprattutto ai più giovani. Che non a 
caso – cervelli in fuga o semplici braccia – se ne vanno. Disegnando un Paese, in cui, ormai, sono 
quasi   più quelli che lasciano di quelli che arrivano.
Ci eravamo illusi di essere cambiati. Pure nelle piccole cose, come una sigaretta al lato della bocca. 
Sono i giovani italiani – mentre ovunque nel mondo i rischi legati al fumo fanno desistere migliaia 
di persone ogni giorno –   quelli che in Europa fumano di più. Come se si fosse in una pellicola 
neorealista, quando i ragazzini – in bianco e nero – fumavano per sentirsi più grandi. Più duri e la 
‘cicca’ era lì per confermarlo.
Accidenti se ci eravamo illusi. Mi sa.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/ci-eravamo-illusi-mi-sa/

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

«Al Sole abbiamo sbagliato tutto, ora potremmo licenziarne 600»

Giustiziami
2 novembre 2016

Si, è vero da anni sbagliamo tutto noi ma adesso cosa possiamo fare, forse licenziare la metà dei 
dipendenti che sono almeno 600 persone. Terzo esposto presentato ieri alla Consob del giornalista 
Nicola Borzi da cui emergono nuovi, sconcertanti risvolti della crisi del ‘Sole 24 Ore’ sulla quale 
indagano l’autorità  di  vigilanza e  la  procura di  Milano.  Sentite  il  fresco presidente del  gruppo 
editoriale Carlo Robiglio, e tremate.
Dal verbale del consiglio generale di Confindustria per il rinnovo del cda del 12 ottobre scorso 
riportato nel ricorso: “Ho trovato una situazione difficile, che voi non potete immaginare, al di là 
dei  numeri,  della  quale  tutti  dobbiamo assumerci  la  responsabilità,  perché nel  gruppo,  di  fatto, 
manca una governance efficace, ormai da anni. Questo sta portando a uno scollamento pericoloso, 
con due – tre dirigenti che hanno le dimissioni pronte perché hanno offerte importanti.  Abbiamo 
problemi  nella  raccolta  pubblicitaria,  e  circa  1250  dipendenti  di  cui,  forse,  la  metà  è  di 
troppo”.
Pochi giorni dopo, il 16 ottobre, rispondendo all’economista Federico Zingales, Robiglio si è 
espresso  sulla misteriosa società londinese D Source, chiamata in causa da Borzi perché sospettata 
di avere ‘gonfiato’ il numero di copie digitali multiple creando il grande inganno di un gruppo in 
salute che stava invece annaspando. “I rapporti con D Source – queste le parole del presidente – 
sono terminati a luglio scorso. Sulla base delle nostre procedure e informazioni raccolte 
escludiamo che nell’azionariato di D Source ci siano persone legate al Sole. In ogni caso è 
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impossibile risalire ai proprietari finali. Lavoriamo con società di ogni dimensione, anche 
quotate: impossibile conoscere tutti”.
Nel suo nuovo ‘appello’ alla Consob, Borzi sottolinea “l’incoerenza” delle affermazioni di Robiglio 
che da un lato esclude legami tra D Source e il ‘Sole’ e dall’altro ammette l’impossibilità di risalire 
ai proprietari finali. Nel ricorso tuttavia il giornalista fa presente, sulla base di approfondimenti suoi 
e della rivista ‘Valori’,  che i rapporti tra il gruppo e Martin Palmer, il fiduciario che nel 2012 ha 
costituito D Source, inizierebbero dal 2000 quando delle società gestite proprio da Palmer 
costituirono Il Sole 24 Ore Uk, società posseduta al 100 per cento dal gruppo. Materiale esplosivo 
che finisce all’attenzione della Consob assieme  e potrebbe suggerire spunti d’interesse per il pm 
Fabio De Pasquale che sta indagando, per ora a carico di ignoti, con l’ipotesi di falso in bilancio. 
(manuela d’alessandro)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/al-sole-abbiamo-sbagliato-tutto-ora-potremmo-
licenziarne-600/

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

02 novembre 2016

Una nuova nascita per la Luna

 Un nuovo modello per la formazione della Luna supera le tre difficoltà 
principali della cosiddetta teoria dell'impatto gigante, la più accreditata finora nella descrizione 
della nascita del nostro satellite naturale(red)

Sembra sempre più probabile che la Luna abbia avuto origine da un impatto gigante ad alta energia, 
ben superiore rispetto a quello prospettato nel cosiddetto "modello canonico". Questo modello 
ipotizza che verso la fine della formazione del sistema solare, circa 4,5 miliardi di anni fa, un 
oggetto celeste delle dimensioni approssimative di Marte abbia sfiorato quella che sarebbe diventata 
la Terra. La collisione avrebbe proiettato nello spazio circostante una massa di materiale da cui poi 
si sarebbe condensata la Luna. La teoria ha avuto il merito di spiegare la dimensione del nostro 
satellite naturale, decisamente grande rispetto alla Terra a confronto di quello che si osserva per le 
lune degli altri pianeti, e la sincronizzazione della rotazione della Terra e della Luna.

La teoria ha però delle lacune: non spiega la sostanziale identità della composizione isotopica di 
Terra e Luna, né perché l'orbita lunare sia inclinata rispetto al piano dell'equatore terrestre, e non 
allineata a esso come vorrebbe il modello canonico. Infine questo modello non spiega 
adeguatamente la dinamica delle variazioni del momento angolare della Luna e della Terra, il cui 
tempo di rotazione è passato dalle originarie cinque ore alle attuali 24.

Nel 2012 Matija Cuk, del Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI) e Sarah T. Stewart, 
dell'Università della California a Davis, avevano sviluppato un modello in cui l'impatto all'origine 
del nostro satellite era più imponente di quello ipotizzato in precedenza ed erano contemplati  
fenomeni di risonanza nel sistema Terra-Luna che spiegavano, sia pure non perfettamente, la 
variazione del momento angolare.

Ora, in 

129

http://www.lescienze.it/news/2012/10/18/news/formazione_luna_impatto_gigante-1316663/
http://www.glistatigenerali.com/milano/al-sole-abbiamo-sbagliato-tutto-ora-potremmo-licenziarne-600/
http://www.glistatigenerali.com/milano/al-sole-abbiamo-sbagliato-tutto-ora-potremmo-licenziarne-600/


Post/teca

un articolo pubblicato su "Nature", Cuk e Stewart - in collaborazione con Douglas P. Hamilton 
dell'Università del Maryland, e Simon J. Lock della Harvard University - hanno affinato questa 
teoria che sembra poter spiegare tutte e tre le lacune del modello canonico. Nel nuovo modello 
l'impatto molto energetico ipotizzato avrebbe innescato fenomeni di risonanza non solo nel sistema 
Terra-Luna, ma anche in quello Terra-Sole, tali da spiegare sia la perdita di momento angolare, sia 
l'inclinazione dell'orbita lunare. Il modello inoltre renderebbe conto anche delle somiglianze nella 
composizione dei due corpi celesti, come mostrato anche da altre recenti ricerche.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/11/02/news/formazione_luna_inclinazione_orbita_impatto_giga
nte-3294074/?rss

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

Migliaia di like, qualità zero: il successo all'epoca della decadenza
 

Come diceva Marcello Marchesi: “mangiate merda, milioni di mosche non possono sbagliare”. Ma 
ciò che vende ha sempre ragione? Chi si lamenta è solo invidioso? Le visualizzazioni su youtube 
sono un valore?

di Finzioni Magazine , Lorenzo Camerini 
2 Novembre 2016 - 17:00 

Non ci si trova del tutto fuori dallo zeitgeist coltivando una smania catalogatrice, che sfocia in 
elenchi ordinati, magari di un solo elemento, più facili da likeare: la tavola periodica, il Grammy 
come miglior album rock, la pagina wikipedia con i vincitori del premio Nobel per la letteratura, i 
BAFTA, no tav, senza olio di palma, con il benestare della corte costituzionale, i millennials, no 
ogm, con il latte di soia, di riso, senza glutine, un documentario o un film? O piuttosto video-art? 
graphic novel, i bagni senza riferimento al genere sessuale nei musei d’arte contemporanea delle 
grandi capitali del Mondo…
Arbasino ha scritto in Paesaggi italiani con zombi che
“…la produzione libraria appare il solo settore che ha eliminato ogni classifica di qualità e livello, 
come ne esistono in ogni campo e ramo commerciale e sportivo e turistico, giacché la clientela 
esige criteri di selezione non generici per distinguere in categorie gli alberghi e gli ostelli, le 
sartorie e le jeanserie, le hamburgerie e i due o tre stelle, così come stabilisce gerarchie nette fra le  
squadre di calcio e di altri sport.”
Esercitiamo, dunque, un nostro diritto, e anzi sopperiamo a un dovere di certa classe dirigente, 
sciorinando sotto-insiemi arbitrari inerenti alla letteratura: ci sono scrittori, allora, come Jonathan 
Safran Foer, Franzen e Piperno che vengono attesi e poi letti e intervistati da Lagioia perché sono 
bravi e per via della proprietà performativa dell’emozione descritta da Byung-Chul Han; qualcuno, 
invece, azzecca la congiunzione astrale o la campagna di marketing, il Modello The Blair Witch 
Project (50 Shades of grey, La ragazza sul treno); altri sono baciati dal talento e dall’amore dei 
lettori (Stephen King, J.K. Rowling, Charles Dickens) e c’è chi ha avuto non tanto successo prima 
di morire quanto avrebbe meritato (Bolano, Philip K. Dick).
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E poi ci sono loro. Gli scrittori che in vita hanno pubblicato poco o niente e altrettanto successo, 
soldi, fama hanno ricevuto. Non compaiono in interviste sulla Paris Reviews of Books o video 
youtube dell’archivio RAI in cui dialogano con Arbasino. Sono morti dimenticati, la loro lapide ha 
più visitatori di quanti ne ebbero, in vita, le loro presentazioni.
Tutto è inutile. Ho lavorato senza mai un risultato; ho oziato, la mia vita si è svolta nell’identica 
maniera. Ho pregato: non ho ottenuto nulla. Ho bestemmiato: non ho ottenuto nulla. Tutto è 
egualmente inutile.
Così scrisse Guido Morselli (Bologna, 1912 – Varese, 1973), scrittore italiano, a cui oggi sono 
dedicate, tra l’altro: due righe di biografia su NYRB.com, un premio letterario assegnato in 
provincia di Varese, qualche centimetro cubo su certe librerie per effetto di qualche migliaio di 
caratteri impressi su carta in Italia dalla casa editrice diretta da Roberto Calasso che, per la stessa 
proprietà performativa dell’emozione di cui sopra, campeggia nelle foto facebook di tanti italiani, 
Adelphi. I libri di Morselli vennero stampati a partire dal 1974, grazie a Luciano Foa. Lui, però, si 
tolse la vita nel 1973, pubblicando in vita solo due saggi, Proust o del sentimento nel 1943 e 
Realismo e fantasia nel 1947, dopo aver lottato, vanamente, per veder in vendita i propri romanzi, 
letti e rifiutati, fra gli altri, da Calvino e Fruttero.
“Suonano profetiche”, come si usa dire, le sue parole in Dissipatio H.G., il suo ultimo libro, il 
“testamento letterario” di Morselli, scritto un anno prima di spararsi un colpo.
Il romanzo è narrato in prima persona. Gli esseri umani spariscono una notte all’improvviso, fra il 1 
e il 2 giugno. La valle fra i monti, dove vive il protagonista, si svuota dei suoi abitanti. Crisopoli, la 
città più vicina, è vuota. Da quattrocento, quattrocentoventimila anime a zero. Rimane quello che è 
organico o vivente (tulipani, gelsomini, gatti che si inseguono e fanno l’amore ai piedi dei 
monumenti della finanza), ma non umano. Quella stessa notte il narratore, 39enne, aveva deciso di 
togliersi la vita, per poi ripensarci all’ultimo, sorseggiando liquore spagnolo, preso com’è dalle 
digressioni enologiche, riflettendo su come la gloria dei cognac francesi sia effetto di una 
suggestione collettiva. Torna a casa, va a dormire, fa colazione con pane, burro, marmellata, caffè, 
latte e miele, esce di casa e non c’è più nessuno. Dove sono tutti? L’umanità ha trovato infine il suo 
ultimo rappresentante in un uomo che stava per farla finita annegandosi in un laghetto.
Dissipatio H.G. è un romanzo molto diverso dal canone (Ah! La smania catalogratrice…) del 
romanzo italiano novecentesco, è triste, è postumo, è onesto, è casereccio, è… kafkiano. Chi 
dovesse trovarsi a passare da Gavirate, in provincia di Varese, può visitare la casina rosa dove 
Morselli compose Dissipatio H.G. e passò i suoi ultimi anni di vita, leggendo, scrivendo, coltivando 
la terra e disperandosi per i rifiuti delle case editrici.
La pubblicità sul primo testo mai pubblicato di Franz Kafka (Praga 3 luglio 1883 – Kierling 3 
giugno 1924), una raccolta di racconti, recitava: “fino ad oggi, la sua tendenza compulsiva a 
revisionare continuamente il suo lavoro letterario gli ha impedito di pubblicare un libro”
Si sa, Kafka è morto sconosciuto (non è forse tremendamente kafkiano uno scrittore che muore 
nell’anonimato e post-mortem si trasforma, come diceva Fellini, in un aggettivo?), pubblicò in vita 
La metamorfosi e poco altro e dobbiamo la sua presenza sugli scaffali delle nostre librerie al lavoro 
postumo del suo amico (e traditore delle esecuzioni testamentarie) Max Brod. E quindi, mentre 
Sofia Viscardi conversa su La Lettura del Corriere della Sera con il filosofo Giulio Giorello, Kafka 
lavorava come agente assicurativo dalle otto alle diciotto, e non sappiamo nemmeno il colore dei 
suoi occhi. Qualche testimone li descrive come grigi, qualcuno scuri, qualcuno blu,   qualcuno 
marroni.
Citazione di Kafka nelle ultime dieci pagine di Eccomi, di Jonathan Safran Foer:
“Oh, c’è speranza, infinita speranza – solo non per noi”.
Il vero vincitore del premo Bach, però, l’autore più ingiustamente ignorato in vita, è John Kennedy 
Toole (New Orleans, 17 dicembre 1937 – Biloxi, 26 marzo 1969): soffriamo per le sue sorti 
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avverse, perché per via della scarsa lungimiranza di qualche editor abbiamo un solo libro scritto da 
lui, Una banda di idioti. E che libro.
Nell’introduzione alla versione americana, Walker Percy racconta di quando scoprì dell’esistenza di 
Toole. Era il 1976, e Percy insegnava a Loyola, in Louisiana, quando iniziò a ricevere numerose 
chiamate da una donna che voleva lui leggesse un manoscritto, non qualche capitolo qua e là, ma un 
intero libro, scritto da suo figlio, ora morto, negli anni sessanta. Un bel giorno questa madre 
insistente riuscì a presentarsi, con il sudicio manoscritto, nell’ufficio del professor Percy, che iniziò 
a leggerlo, pensando di fermarsi al primo paragrafo. E invece continuò, andò avanti, fino a finirlo, e 
lottare per vederlo pubblicato, e contribuire a regalare a Una banda di Idioti un’esistenza ben più 
lunga di quella del suo sfortunato autore.
Secondo i racconti di chi l’ha conosciuto, Toole è stato un brillante insegnante e un uomo 
simpaticissimo, se pur con qualche bizza di carattere, prima che i continui rifiuti ai suoi tentativi di 
veder pubblicare il suo libro lo portarono alla pazzia (o perlomeno, a tenere comportamenti 
bizzarri), all’isolamento e poi al suicidio, in un garage di Biloxi, nel Mississipi.
Ora, intendo davvero sbilanciarmi riguardo a Una banda di idioti: è bellissimo, uno dei tre libri più 
ha-ha della storia, vi farà venir voglia di leggere Boezio, di andare in Louisiana, di chiudervi in 
camera con dei taccuini, di rileggere un milione di volte la storia del viaggio di Ignatius in 
Greyhound, l’unica volta che ha abbandonato New Orleans.
Ignatius, il protagonista, è l’eroe di questo millennio, la perfetta sintesi fra snobismo e atteggiamenti 
disgustosi, fra parlata evolutissima e raffinata e comportamenti retrogradi e sfrenatamente egoisti. 
Rimane un solo rimpianto. Mentre Updike ha fatto crescere davanti ai nostri occhi il suo Coniglio, 
Roth Zuckerman, e via dicendo, Ignatius è morto con Toole. Possiamo solo immaginare cosa ne 
sarebbe stato dei costumi moderni, satireggiati (altro che Moby e i suoi video didascalici) dal 
ciccione sociopatico protagonista di A confederacy of dunces. Non sarebbe troppo difficile, oggi, 
trovare una banda di idioti di cui scrivere.
Come diceva Marcello Marchesi e, in una parafrasi, la pubblicità di Dookie dei Green Day: 
mangiate merda, milioni di mosche non possono sbagliare. Chi vende ha sempre ragione? Chi si 
lamenta dell’egemonia culturale di certi prodotti scadenti è invidioso, e vorrebbe starci lui? Le 
visuals su youtube sono un valore morale?
Le risposte, forse, sono in un libro che qualcuno sta scrivendo in questo momento, verrà rifiutato fra 
qualche mese e poi pubblicato fra vent’anni.
Come dice Nanni Moretti in Bianca: vabbè, continuiamo così. Facciamoci del male.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/02/migliaia-di-like-qualita-zero-il-successo-
allepoca-della-decadenza/32260/

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

Disastro Italia, i giovani non trovano lavoro nemmeno nel digitale
 

È in fondo in ogni classifica europea: abbiamo il più basso numero di lavoratori nell’ITC, 
pochissimi laureati e pochissimi giovani. Nessuno investe, nessuno crea. E perfino la Spagna ci ha 
superati
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di Gianni Balduzzi 
3 Novembre 2016 - 08:29 

L’ICT, cioè l’Information and Communications Technology, è il settore guida dell’innovazione e 
della crescita. Se è ampio e occupa una rilevante porzione dei lavoratori, significa che il futuro 
economico del Paese sarà, con ogni probabilità, buono. Non a caso, verrebbe da pensare, in Italia 
l’ICT occupa soltanto il 2,5% dei lavoratori, mentre la media europea è al 3,5%. Ma non solo.
Se si getta uno sguardo all’interno della composizione di questa forza lavoro, si può notare nella sua 
interezza il gap, ormai incolmabile, con il resto d’Europa, e si ha la rappresentazione plastica della 
condizione disperante dei giovani e dei laureati italiani.
Innanzitutto, l’ICT è un settore di uomini. Non è una novità, è un tema discusso, soprattutto negli 
Usa. A livello di quote di lavoratori di sesso femminile, l’Italia si pone sotto la media europea, 
cioè al 13,8%, ma in confronto ad altri indicatori, e considerando che d’altronde siamo tra gli ultimi 
come percentuale di donne occupate tout court (sotto il 50%), non ce la caviamo neanche così 

Tutti i dati delle tabelle sono Eurostat
Le note dolenti vengono ora. Osservando la percentuale di laureati tra tutti coloro che lavorano nella 
comunicazione o nella tecnologia, l’Italia è miseramente ultima con un umiliante 33,1%, cioè 15 
punti sotto la penultima, la Germania, che vanta però un’istruzione tecnica superiore con cui 
sostituisce, di fatto, parte di quella universitaria. La media europea è lontanissima: 60,5%, e 

Nel tempo c’è stato un certo aumento, dal 20% del 2014 al 33% di oggi, ma largamente inferiore a 
quello che sarebbe stato necessario per diminuire il gap con i Paesi vicini in modo significativo.
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Rimane un mistero frustrante il motivo per cui in Spagna, un Paese per alcuni versi così simile al 
nostro e colpito da una crisi economica devastante, il settore ICT annoveri tra i propri 
occupati in grandissima parte laureati, quasi l’80%, più del doppio che in Italia. Sarà un caso 
che nonostante l’instabilità e la frammentazione politica oggi la Spagna cresca del 3,5% contro il 
nostro asfittico 0,8%?
Non può essere una scusa neanche l’esiguo numero di laureati tra i lavoratori in Italia, solo il 21%. 
In altri Paesi, soprattutto quelli dell’Est in cui vi sono ancora molte produzioni a poco valore 
aggiunto e le nuove generazioni sono molto più istruite delle vecchie, ma anche in Spagna, appunto, 
la differenza tra la quota di laureati nel settore ICT e nel resto dell’economia è più del 30%. L’Italia 
per le proprie caratteristiche strutturali avrebbe dovuto essere tra questi Paesi, e invece no, i 

Non è tuttavia l’unico ultimo posto di cui ci dobbiamo crucciare. Ce n'è uno forse anche peggiore. E 
riguarda i giovani. Siamo il Paese in cui meno giovani sotto i 35 anni sono impiegati persino 
nell’ICT, solo il 25,4%, contro una media europea del 36,4%. È umiliante il confronto con quei 
Paesi “nuovi” ad alta crescita, quasi tutti dell’Est, in cui i giovani sono più della metà dei lavoratori 
nell’alta tecnologia.
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E anche qui ci sono pochi alibi: è vero che siamo tra i Paesi più vecchi al mondo, ma Lituania, 
Bulgaria, Lettonia, Estonia non hanno certo vissuto un boom di nascite gli ultimi 30 anni, anzi, i 
giovani sono pochissimi anche in questi Stati, eppure sono la spina dorsale dei settori economici più 
innovativi.
La quota di giovani nell’ICT è diminuita un po’ ovunque in seguito all’invecchiamento della 
popolazione, ma soprattutto della crisi economica, che ha sacrificato in particolare non i 
lavoratori meno produttivi, bensì quelli con un contratto più debole, a progetto, a partita IVA, a 
tempo determinato, quelli che stavano dalla parte sbagliata dell’apartheid lavorativo che viviamo da 
due decenni, i più giovani.
Non a caso in Italia il calo della quota di under 35 è stato più marcato che Francia, Germania, 
Regno Unito. E pensare che nel 2004 la proporzione di giovani nel settore ICT era addirittura 
superiore a quella della media UE.

Le ragioni sono molte, mancanza di investimenti, né interni, né stranieri, dimensioni troppo 
microscopiche delle aziende, sia nell’ICT che nel resto dell’economia, focalizzazione eccessiva 
sulla comunicazione (con margini in calo) e non sulla tecnologia.
Siamo tra i Paesi meno digitalizzati, dove meno si usa la carta di credito o si fanno acquisti online.
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Così l’Italia si ritrova sempre più lontana dal resto del continente, come in un’anomala 
situazione di declino, lo si vede chiaramente se incrociamo le quote di giovani e laureati nel settore 
ICT.
Nel 2015 eravamo ancora più isolati che nel 2004, quasi alla deriva.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/03/disastro-italia-i-giovani-non-trovano-lavoro-
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nemmeno-nel-digitale/32252/

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

 

Dalla parte di Ulisse
di   Matteo Nucci pubblicato giovedì, 3 novembre 2016

Quando aveva cinque anni e tutti i suoi compagni prendevano le parti di Achille, Ettore o al limite 
Agamennone, Piero Boitani sceglieva Odisseo. Fra gli eroi omerici, l’uomo “dalle molte astuzie” 
non era affatto il più ambito e gli amici gli domandavano il motivo della scelta. Sicuramente, 
sessantaquattro anni fa, Boitani non poteva rispondere come oggi, ma già al tempo doveva avere 
avuto l’intuizione che sulla forza muscolare finisce per prevalere l’intelligenza astuta, la capacità di 
prevedere, l’abilità nel prepararsi, nascondersi, camuffarsi, sottrarsi.
E sicuramente aveva già ben chiaro in mente quello che oggi può raccontare sulla base della mole 
immensa di studi che ha accumulato durante una vita: ossia che l’intelligenza di Odisseo prende 
definitiva forma durante anni e anni di viaggi, scoperte, navigazioni oltre ogni terra prima 
conosciuta. Tanto che l’Odisseo esploratore è certo quello che ha prevalso nell’immaginario 
letterario, poetico, figurativo e artistico in senso lato, durante i secoli che sono seguiti.
Una prova è il tomo dalla portata enciclopedica con cui Boitani torna in libreria. Il grande racconto 
di Ulisse (il Mulino, pp. 669, euro 55) è una gigantesca opera (“più di due chili” dice lui in un 
sogghigno) in cui lo studioso, docente di Letterature Comparate a “La Sapienza” di Roma, corsi alle 
spalle in tutto il mondo e soprattutto in America, traccia un quadro del successo della figura di 
Odisseo attraverso i secoli, un quadro immenso e inevitabilmente incompiuto, perché resistere al 
fascino odissiaco in ogni epoca e cultura è stato e rimane quasi impossibile.
“Abbiamo a che fare con il primo romanzo della letteratura occidentale. Forse anche il migliore. 
Tecniche modernissime vengono usate: c’è il lungo flashback in cui Odisseo racconta le sue 
peripezie partendo da Troia, ma c’è anche il flashforward in cui Tiresia prepara l’eroe al suo futuro. 
Quando raccontiamo la trama di quest’opera inarrivabile non c’è nessuno che non resti a bocca 
aperta, dai bambini agli adulti. Un po’ di anni fa tenni un corso in un’università americana. Erano 
studenti che dei poemi omerici non sapevano assolutamente nulla. La mia lezione si chiudeva alle 
cinque e, alle quattro e cinquantanove, i ragazzi erano sempre pronti a correre via. Finché un 
pomeriggio iniziai a raccontare l’Odissea. Mi persi nei meandri della storia e a un tratto, mentre ero 
ancora lontano dalla fine, guardai l’orologio: erano le cinque e mezza. Alzai la testa e vidi che erano 
tutti immobili, seduti, aspettavano che continuassi con un’espressione di meraviglia stampata in 
faccia”.
È la stessa meraviglia di Alcinoo re dei Feaci quando dice a Odisseo che vuole ascoltarlo per tutta la 
notte, “fino all’Aurora lucente”. La meraviglia filosofica di cui parla Aristotele. Quella che spinge 
Odisseo a non smettere mai di desiderare conoscenze. “L’Odisseo esploratore è quello a cui io ho 
dato sempre il primo posto. In parte perché io stesso mi sono identificato in quel tipo umano, fin da 
quando mia madre mi portava a visitare i Musei Vaticani e nella galleria dei mappamondi, dove 
vediamo l’America che prende forma man mano che la scoprono, io ero convinto che fosse stato 
Odisseo a scoprirla. Del resto le scene odissiache delle Nozze Aldobrandini le vedevo subito dopo 
nelle sale accanto, e così fantasticavo. Non potevo immaginare che l’idea di un Odisseo primo 
navigatore oltreoceano verso le Americhe fosse già stata sostenuta. Lo scoprii più tardi assieme a 
mille altre storie. Inesauribili, certo. Forse è per questo che la conoscenza non ha incrinato il mio 
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bisogno di identificazione. Ho viaggiato molto e se è ormai impossibile scoprire nuovi mondi, 
tuttavia mi sono lanciato a ripercorrere i grandi viaggi. Ora progetto di volare in Antartide. Vede, la 
cosa sconcertante è che è difficilissimo trovare un esploratore che non si sia almeno in parte ispirato 
a Odisseo. Persino Schackleton, quando attraversava l’Antartide seguendo Scott, recitava l’Ulisse di 
Tennyson.”
Eppure, perdendosi fra gli infiniti riferimenti letterari e iconografici di questo libro, si ha 
l’impressione che l’esploratore sia sì al primo posto, ma venga in un certo senso prodotto da uno 
stato mentale odissiaco che ha risvolti inattesi, per esempio il modo in cui lo ritrarranno Platone 
eppoi Joyce. “Indubbiamente. Odisseo è l’eroe che pensa prima, che soppesa ogni gesto, è cauto e 
prudente. Quando incontra Nausicaa si ferma e si domanda subito se sia meglio avvicinarsi e 
inchinarsi alle sue ginocchia o parlarle da lontano e visto che è un naufrago nudo capisce che è 
meglio parlarle da lontano, a prescindere poi dal geniale discorso che saprà proporle. Per questo 
l’eroe che racconta Platone nel mito di Er lascia già presagire la figura dell’antieroe che troveremo 
in Joyce. Secondo Platone, Odisseo nell’aldilà deve scegliere l’anima per la prossima 
reincarnazione e, grazie alle esperienze accumulate e la capacità di ragionare preventivamente, 
stavolta cerca la vita di un individuo anonimo, un privato che nessuno conosce, una vita priva di 
seccature. Ossia l’everyman che sarà Leopold Bloom. Ma, vede, le trasformazioni di Odisseo nelle 
rielaborazioni letterarie sono infinite”.
Il grande racconto di Ulisse lo dimostra a ogni pagina. Letterati di qualsiasi provenienza, epoca e 
cultura. Da Dante a sconosciuti palestinesi, fino a Conrad, Eliot, Borges, Kafka, Poe, Nietzsche, 
Baudelaire. Una storia infinita testimoniata da innumerevoli immagini. “Le mie preferite? Il ciclo di 
Pellegrino Tibaldi a Bologna, quello perduto di Primaticcio e Dell’Abate a Fontainebleau, poi 
Chagall, Dalì, Picasso. E Ugo Attardi che è morto da poco. Autore di una statua di Ulisse che si 
trovava davanti alle Twin Towers. È sopravvissuta, è ancora lì. Quando ne parlo in America, 
l’emozione è grande. A testimonianza di quanto in America la nostra cultura classica sia ancora 
profondamente ammirata. Pensi che, anni fa, volevano a tutti i costi che fondassimo un nostro Liceo 
classico a New York: non se ne fece nulla per l’incapacità del nostro Stato di dare risposte adeguate. 
Be’, poi sa, il Liceo Classico adesso vogliono smantellarlo. Non si capisce il motivo di questa 
propensione suicida. Le racconto una cosa. Nel 1996 organizzai un grande convegno su Ulisse a 
Roma. Fummo invitati al Quirinale. Il Presidente Scalfaro ci ascoltò eppoi intervenne. Parlò della 
questione omerica per quarantacinque minuti. Professori da tutto il mondo impallidirono. Mi 
chiesero come fosse possibile che un Capo di Stato ne sapesse così tanto. Dissi loro: “è il Liceo 
Classico italiano degli anni Trenta!” Adesso le cose sono diverse, ma quel Liceo resta ancora una 
ricchezza incalcolabile. Chi vuole distruggerlo è un pazzo, un Polifemo. Ma no, esagero, macché 
Polifemo. Quello almeno, oltre a mangiare uomini, produceva ottime caciotte”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dalla-parte-ulisse/
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Sono una delle ultime "veterane" dei call center italiani 

Di Angela, come raccontato a Vincenzo Ligresti novembre 
3, 2016

Un tempo, ogni volta che venivo contattata da un numero sconosciuto che si rivelava poi essere un 
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operatore che pubblicizzava un'offerta "vantaggiosa" di cui non m'interessava nulla, ero la prima a 
concludere frettolosamente la chiamata con un "grazie, ma non sono interessata." Da allora molte 
cose sono cambiate, e anche se rispondo sempre con la stessa frase di una volta lo faccio con tutta la 
cortesia che riesco a metterci.
Questo perché da più di tre anni tra quelli che fanno le offerte vantaggiose ci sono anche io, e se ora 
racconto la mia esperienza è perché in queste settimane—dopo gli esuberi del colosso   Almaviva e le 
continue notizie di dislocamenti—si è sentito parlare molto spesso di   crisi dei call center.
Quando ho cominciato avevo vent'anni e avevo da poco mollato l'università per i soliti motivi. 
Perciò, quando un amico mi propose di mandare il curriculum al call center in cui lavorava, la presi 
come un'utile alternativa alla mia inattività. A dire il vero non sapevo nemmeno come si scrivesse 
un CV, ma non c'è stato bisogno: Paolo [nome di fantasia] ha dato il mio numero a un suo superiore 
e sono stata contattata.
Non ho molta esperienza in fatto di colloqui, ma credo che quattro minuti scarsi non siano 
sufficienti per definire se una persona—palesemente senza esperienza—sia idonea al lavoro e 
dunque a presentarsi il lunedì successivo al corso di formazione. Avrei scoperto solo in seguito che 
questi corsi sono organizzati ogni tre settimane.
Alla formazione eravamo una decina di persone tra i 20 e i 50 anni circa. Sembrava un corso serale 
per diplomandi tardivi, e dalle finestre entrava così tanta luce da non permetterci di leggere le slide 
che spiegavano come rivolgersi ai clienti. L'unica cosa che ero riuscita a carpire è che sarei 
diventata un'addetta all'outbound: avrei dovuto chiamare i clienti per proporre "pacchetti telefonici 
vantaggiosi."
Il concetto che avrei sentito più spesso negli anni, invece, l'ho imparato fuori da quei banchi che 
sarebbero mutati presto in postazioni: "Questo è un lavoro di passaggio." È la frase più comune in 
un call center qualsiasi, e a pronunciarla sono tanto persone alla loro prima esperienza lavorativa 
quanto studenti e padri di famiglia che hanno l'assoluta necessità di tamponare i mesi precedenti in 
bolletta. D'altronde, un call center è anche questo: un insieme di sproloqui che non sempre si 
concludono nell'obiettivo che ci si è prefissati.
In ogni caso, la prima volta che ho inforcato le cuffie ero piuttosto motivata. Probabilmente perché, 
alla mia prima esperienza lavorativa, non ero ancora assuefatta alle grida dei supervisor che ci 
incitavano a chiudere "il prossimo contratto." Davanti a me avevo un mese di prova da superare, nel 
corso del quale avrei guadagnato cinque euro—meno di un buono pasto standard—più 35 lordi per 
ogni contratto aggiunto agli obiettivi in bella vista sul mio account personale.
Per un corsista immerso in questo stanzone dai tempi tayloriani non è difficile chiudere i 10-15 
contratti mensili richiesti per rimanere. Questo perché i corsisti sono più "freschi", come dicono i 
supervisor, ovvero non ancora usurati dalla routine, dalla busta paga altalenante e dalle interazioni 
telefoniche coi clienti.
In questi tre anni ho fatto così tante chiamate che ricordarmi la prima è impossibile. Ora però so che 
esistono tre tipologie di cliente a cui è impossibile abituarsi del tutto. Innanzitutto quello, spesso 
anziano, in grado di mostrarsi tanto interessato quanto dubbioso per oltre 90 minuti filati prima di 
sentenziare che ha bisogno di riflettere sull'offerta—e che avrà bisogno di riflettere anche alla 
quinta chiamata. Poi il cliente infastidito perché chiami dopo le nove di sera—e per quanto tu possa 
dargli ragione, il turno serale consiste proprio in quello. E infine quello che augura la morte a te, la 
tua famiglia e le generazioni future. In questo caso, il protocollo prevede di rispondere con un 
"grazie, buona giornata," e riattaccare.
Tanto che, per seguirlo alla lettera, i primi tempi finivo puntualmente a piangere in bagno. Poi ho 
imparato a zittire l'interlocutore con una domanda abbastanza diplomatica: "Pensa che se al posto 
mio ci fosse sua madre [o sua figlia, o sua nipote], reagirebbe così?" Quando sono stata beccata a 
rispondere in questo modo, infrangendo il protocollo, mi hanno dato qualche settimana di 
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sospensione. Ma almeno per un po' mi è passata la voglia di non presentarmi al lavoro mai più.
Non è però inusuale vedere operatori che tolgono le cuffie e mollano tutto—chi più chi meno 
compostamente—e questo è il motivo per cui i corsi di formazione sono così frequenti. Oggi sono 
"una veterana", e ne ho visto almeno 300 andare e venire. Per rendere l'idea, delle persone che 
avevano frequentato il corso di formazione con me, sono rimasta solo io. E il punto non è nemmeno 
che ci sono tanti licenziamenti: esiste piuttosto una sorta di tacita politica aziendale per cui gli 
operatori si "autoeliminano" senza nemmeno dare disturbo ai superiori.
Per capire come funziona il processo di "purga" bisogna sapere che chi lavora in un call center è 
pagato a ore e numero di contratti chiusi. Cominci a trovarti con le spalle al muro quando ricevi la 
comunicazione che delle sei ore da contratto dovrai farne solo quattro, seguita dall'invito a non 
presentarti in ufficio fino al mese seguente per "riprenderti dalla stanchezza accumulata." Quando 
succede, ti ritrovi spesso nell'impossibilità di chiudere i contratti che devi chiudere per continuare 
ad avere quel posto a causa delle poche ore che hai a disposizione per farlo.
Noi operatori dei call center siamo portati a ragionare continuamente su questo punto—anche 
quando decidiamo di prenderci due minuti di pausa. Nei circa 200 call center italiani che erogano i 
nostri stessi servizi, infatti, esistono tre tipi di pause.   La pausa 626, da consumarsi per legge ogni 
due ore, della durata di 15 minuti e che serve per distogliere lo sguardo dal computer, e la pausa 
briefing, quando dobbiamo essere aggiornati sul lavoro o ricevere comunicazioni—entrambe 
retribuite. Poi c'è quella che chiamiamo la "pausa tazzina", che non è retribuita: quando hai la 
necessità di fare una chiamata, prendere un caffè o andare in bagno, prima di alzarti devi segnalare 
al computer che stai entrando in pausa e per quei minuti non verrai retribuito.
Non che ci siano troppe occasioni di svago, del resto: nonostante abbia le mie cicliche simpatie, 
devo confessare che la competizione tra operatori è tangibile. Non importa quanti aperitivi insieme 
facciamo: i supervisor aizzano l'invidia per chi ha risultati migliori. Al momento non chiudo un 
contratto da dieci giorni e mi è stato chiesto di fare solo quattro ore—non è la prima volta che 
succede. Perciò, mentre ho una paura fottuta che un supervisor mi dica che rischio il posto, e i 
colleghi che hanno i conti in regola tentano di consolarmi, il mio senso di inadeguatezza—dovuto 
anche alla miseria dello stipendio—lievita.
Anche per questo mi fa un po' sorridere che adesso tutti i giornali parlino della crisi dei call center e 
di come questi poco a poco vengano   dislocati all'estero, dove il costo della manodopera è ancora più 
vantaggioso dei nostri stipendi (che quando arrivano a mille euro sono il risultato di ore e ore di 
straordinari richiesti). Non capisco come ci sia ricordati proprio adesso dell'insoddisfazione di 
operatori e clienti, mentre negli anni per accaparrarsi un appalto e sbaragliare la concorrenza i call 
center esterni continuavano ad abbassare le retribuzioni senza che nessuno regolamentasse davvero 
questa situazione.
Quando mi chiedono se questo è il lavoro che voglio fare nella vita, mi viene sempre in mente il 
mio amico Paolo che saltellava nei corridoi e mandava a fare in culo tutti poco dopo aver ricevuto la 
risposta da un altro lavoro. È vero, al momento sono un po' bloccata, ma come tutti gli altri anche io 
dico che si tratta di un lavoro di passaggio.
Intendiamoci, non credo che cambiando occupazione scomparirebbero l'ansia, i capi passivo-
aggressivi e le minuscole soddisfazioni, ma almeno mi auguro di guadagnare qualcosa in più e di 
ricevere qualche epitaffio telefonico in meno. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/come-e-essere-operatore-call-center-italia-crisi
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Tutti i numeri di Ikea in Italia: siamo il quinto paese in cui si vende di più
Nel 2016 il fatturato nel nostro paese è cresciuto del 4,5%, fino a 1,7 miliardi. I punti vendita che 
incassano di più sono a Milano, Roma, Torino e Padova

di   Agostina Delli Compagni
3 Nov, 2016

Gli italiani non si spaventano di fronte ad un foglio illustrativo   Ikea per montare un armadio o uno 
scaffale, lo dicono i numeri: il bilancio di quest’anno nella nostra penisola per il colosso svedese è 
di 1.709 milioni di euro, in crescita del 4,5% rispetto ai 1.676 dell’anno scorso.
I mobili conquistano la fetta più massiccia del fatturato, con un 57% e un incremento del 5,1% 
rispetto al 2015. A seguire ci sono i complementi d’arredo che occupano il 43% dell’introito 
annuale, con un aumento del 3,5%. Questi numeri provano un dato originale: Ikea vende più in 
Italia che in Svezia, sede centrale dell’azienda, e in Russia. La nostra penisola ottiene un quinto 
posto nelle vendite della multinazionale nel mondo e sale di due posizioni rispetto al 2015. 
Anche i prezzi sono diminuiti nel tempo: nel 2006 una camera da letto completa costava 1.024 euro. 
Adesso lo stesso pacchetto ha un costo di 666,97 euro.

I punti vendita che incassano di più sono a Milano, Roma, Torino e Padova.
Anche l’ecommerce contribuisce (seppur in maniera esigua) al lauto introito: 50 milioni di euro solo 
quest’anno, in crescita del 38% in rapporto allo stesso periodo del 2015. Si spende più online: 159 
euro è il budget medio per ogni acquisto, contro gli 81,2 euro del classico scontrino nel negozio 
fisico.
L’Italia si conferma inoltre il terzo paese fornitore del Gruppo Ikea dopo Cina e Polonia, con 
un 7,8% di acquisti per i 340 punti vendita Ikea nel mondo. Le regioni in cui si registra la più alta 
percentuale di acquisti sono il Veneto (34,4%), il Friuli Venezia Giulia (30,9%) e la Lombardia 
(20,8%).

Meno per: Piemonte (6,6%), Marche (2,9%), Emilia Romagna (2,5%), Toscana (1,9%) e Puglia 
(0,1%). In Sardegna, invece, ha aperto il primo punto Ikea Ritira, ordina e arreda: dimensioni più 
ridotte, assortimento selezionato e possibilità di effettuare ordini online.
Salgono inoltre del 5,9% gli incassi di Ikea Food (ristorante, bar e alimentari): con 96.9 milioni di 
euro rappresenta il 5,7% del fatturato dell`azienda. Gli store Ikea hanno accolto 43,4 milioni di 
visitatori: 6,7 milioni hanno la card IKEA Family e 220 mila sono soci IKEA Business. Solo queste 
due categorie garantiscono il 63% del budget annuale in Italia. E non solo. Qui il colosso svedese 
dà lavoro a 6.570 persone, il 91% delle quali a tempo indeterminato, con una prevalenza di donne 
(58%), un’età media di 40 anni e 64 etnie diverse rappresentate.

fonte: http://www.wired.it/economia/business/2016/11/03/ikea-numeri-italia/

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

Relazioni

"Le relazioni sociali sembrano essere un dato predittivo sull'aspettativa di vita cosi' come lo e' il 
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fumo, piu' preciso di quanto non lo siano l'obesita' e la mancanza di attivita' fisica.
Quello che stiamo aggiungendo noi e' che anche le relazioni online sono associate alla longevita'".
 
- James Fowler, ricercatore
dell'universita' della California a San Diego circa uno studio sull'associazione tra longevita' e social 
network (ottobre 2016) 

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

soggetti-smarritiha rebloggatovirginbloodymary

Segui

virginbloodymary

Il piccolo principe napoletano

Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro, dalle tre io comincerò a prepararmi perchè, se faccio tardi, 

tu ti romperai il cazzo di aspettarmi e comincerai a suonare il clacson a cafon abbasc o palazz, come fai sempre. 

Col passare dell'ora aumenterà la mia anZia di fare presto. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e 

ad inquietarmi perché uffa, non ho niente da mettermi! Scoprirò il prezzo del ‘vabbuò jà, mi comincio a truccare 

fra cinque minuti, giuro!’. 

Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi e tu sarai costretto ad aspettare giù e a 

suonare il clacson, fino a quando non si affaccerà la signora di fronte che, col suo fare così tanto amabile, 

comincerà ad urlare in maddalonese arcaico parole incomprensibili miste a bestemmie di vario genere.

Non si vede bene che con lo sguardo fisso della bizoca dirimpetto. L'essenziale è invisibile ai normali vicini di 

casa.

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

Se Berlusconi prima e adesso Renzi ci hanno tolto il dono della buona fede
Michele Fusco
3 novembre 2016

Il dono della buona fede è essenziale e prezioso soprattutto in un’epoca di contrapposizione politica. 
Da noi manca da più di un ventennio. La malafede politica eretta a sistema è nata e cresciuta con 
Silvio Berlusconi, riconoscendogli mai (mai) nulla di quello che aveva fatto, poteva fare, avrebbe 
potuto fare. Riconoscendogli nulla anche nel campo delle (più buone) intenzioni, quando nemmeno 
uno dei suoi molteplici conflitti di interesse contrastava con quel che si dibatteva. Naturalmente la 
perdita della buona fede ha radici cromosomiche e democratiche piuttosto precise e ci si può 
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disporre alla malafede in qualunque momento e con qualunque tempo, è sufficiente incontrare sulla 
nostra strada un soggetto che si presti alla bisogna. Berlusconi rappresentava la perfezione assoluta. 
Accompagnato da fama oscura personale e imprenditoriale, teorico maximo del partito-azienda, 
nemico primordiale dei comunisti, uomo al quale il successo travolgente non doveva essere 
riconosciuto per definizione (inserirei ma a puro titolo personale il più grande presidente della storia 
del calcio). Nel corso dei suoi anni politici, persone che abbiano esercitato serenità di giudizio nei 
confronti del Cavaliere si contano sulle dita di una mano. Ovviamente qui parliamo di persone con 
ruoli di rilievo all’interno della società. Ora sarebbe anche il tempo di stilare un consuntivo 
probabilmente spiacevole, capire cioè quanto la “disinvoltura” politica di Silvio Berlusconi abbia 
contribuito ad aumentare le nostre percentuali di malafede, per concludere – drammaticamente – 
che la nostra prevenzione lo precedeva abbondantemente. La conclusione è che sin dal suo avvento 
politico lo abbiamo considerato alla stregua di un delinquente matricolato. Da lì, tutto è venuto di 
conseguenza.
Un fenomeno di questo genere si sta riproponendo, con le debite proporzioni, con Matteo 
Renzi. E vista la dimensione davvero modesta (rispetto al Cav.) del nostro, la cosa appare ancora 
più inquietante. Qualche giorno dopo lo scontro televisivo sul referendum costituzionale tra il 
premier e Gustavo Zagrebelsky, Ezio Mauro ha avuto un franco scambio di vedute con l’amico 
costituzionalista. Il punto era la ben nota e sbandierata “deriva autoritaria” – l’unione tra 
referendum e Italicum – che porterebbe il presidente del Consiglio nella felice condizione, secondo 
i sostenitori del NO, di fottersene sostanzialmente delle istituzioni e fare un po’ come cacchio gli 
pare. Con la precisione sabauda che gli viene universalmente riconosciuta, l’ex direttore di 
Repubblica ha messo in fila, a uso dell’amico, le proprietà politiche e personali con cui Silvio B. ha 
navigato negli ultimi quarant’anni: legami con la mafia attraverso l’amico Dell’Utri, frequentazioni 
personali con soggetti mafiosi (lo stalliere di Arcore, Vittorio Mangano), il ciclopico conflitto di 
interessi tra aziende televisive che formano il consenso e la condizione di presidente del Consiglio, 
la volontà di mettere in ruoli nevralgici dello stato il suo avvocato galeotto, la patologica 
dipendenza sessuale degli ultimi anni con bagascioni d’ogni genere con il relativo pericolo per la 
sicurezza nazionale, gli innumerevoli processi e tanta altra minutaglia che non è qui il caso di 
rammentare. Un enciclopedico archivio di questioni sensibili che Ezio Mauro ha voluto mettere a 
disposizione di Zagrebelsky per evidenziare, senza neppure eccessivo sforzo, come fosse anche un 
po’ comico parlare di “deriva autoritaria” di Matteo Renzi, il quale non aveva praticamente mai 
lavorato in vita sua, veniva da un bar di Rignano come un provinciale a New York, non possedeva 
praticamente nulla che potesse essere configurato come conflitto di interessi, non risultavano sue 
frequentazioni davvero penalmente discutibili nè sessualmente problematiche.
Il punto è che l’attuale presidente del Consiglio, al pari del Cav., attrae energia cattiva. Spinge 
a una malafede preventiva, ancor prima che le sue (buone o cattive) intenzioni abbiano forma 
compiuta. Di questa malafede, non avendo egli una Storia, quanta responsabilità porta, ma 
soprattutto perchè sembra quasi compiacersene? Qui c’è un mistero. Una differenza, questa sì 
sostanziale con Berlusconi, appare evidente: Renzi ha rotto da subito con una parte importante della 
stessa sinistra, ha messo nel conto un distacco neppure tanto doloroso (per lui) immaginando di 
recuperare quei voti persi con innesti da destra e dal centro (operazione che non sta andando a buon 
fine) e probabilmente questa operazione così spavalda, disinvolta e in parte spericolata gli è costata. 
Una strada che Berlusconi non ha battuto, aggregando semmai da subito i fascisti che si ripulirono a 
Fiuggi e indicando Fini come possibile sindaco di Roma. C’è dunque un surplus di malafede che si 
agita su Matteo Renzi, ma in quale misura ha contribuito lui stesso ripudiando parte della sinistra?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/se-berlusconi-prima-e-adesso-renzi-ci-hanno-
tolto-il-dono-della-buona-fede/
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Vorrei solo svegliarmi

cardiocrazia

Mi capita un sacco di volte di pensare a cosa scrivere, a come raccontare le cose che succedono. Penso alla 

persona che ero tre anni fa, quando sono arrivata in Germania ed a come le cose che mi siano successe siano ora 

una fila ordinata di avanti che mi hanno portata ad essere la persona che sono.

Adesso abito in una casa troppo grande che ancora non sento mia e, al mio risveglio, ad attendermi ci sarà una 

delle persone che più hanno cambiato il corso degli eventi di una vita intera. Che strano pensarci ora, non avrei 

mai detto che uno sguardo incrociato in quel postaccio dopo tre anni ci avrebbe portati a vivere sotto lo stesso 

tetto. Non so se esista il destino, ma da qualche parte questa fase della storia doveva di sicuro esser già stata 

scritta.

A volte vorrei tornare indietro e ricominciare tutto. Altre mi perdo a pensare a come vorrei andassero le cose, 

mentre gli occhi che fissano il soffitto tra volute di fumo. 

Guardo fuori dalla finestra. Tutti si alzano, io la gran parte delle volte vorrei soltanto non risvegliarmi.

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

Cretinismo complottista

raucci
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…il cretinismo complottista.

------------------------------------
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LA VERSIONE DI MUGHINI 

INVIDIO MOLTO IL TITOLO CHE ERNESTO GALLI DELLA 
LOGGIA HA DATO AL SUO ULTIMO (E BELLISSIMO) LIBRO, 
“CREDERE TRADIRE VIVERE”

E’ L’APOLOGIA DI NOI TIPINI DEI SESSANTA CHE ABBIAMO VISSUTO, LETTO TANTI 
LIBRI E “TRADITO”, SÌ. PER QUANTO RIGUARDA ERNESTO E ME E ALCUNI ALTRI 
AMICI, NON ABBIAMO TRADITO MAI LA NOSTRA COSCIENZA”

Lettera di Giampiero Mughini a   Dagospia
 
Caro Dago, confesso che invidio molto il titolo che Ernesto Galli della Loggia ha dato al suo ultimo 
(e bellissimo) libro, “credere tradire vivere”. Ed è l’apologia di quel gruppetto di tipini dei Sessanta 
(quorum ego) che abbiamo “creduto”, abbiamo “vissuto”, abbiamo “tradito”. Abbiamo creduto 
passionatamente in quelle frastornanti aspirazioni che stavano scombussolando l’Occidente e la sua 
fenomenologia quotidiana, ed era un misto di libertarismo, amore del nuovo, speranza di una 
società migliore, utopie ideali, voglia di fare la nostra parte in questa società che stava cambiando.
 
Come Ernesto io non sono mai stato comunista un solo istante della mia vita, epperò certo che ero 
“di sinistra” (un termine che oggi non ha più il benché minimo significato), certo che ero 
“antifascista” (un termine che già allora non aveva alcun significato), certo che ammiravo i 
combattenti per l’indipendenza algerina e i partigiani castristi della prima ora (che a dire il vero 
erano piuttosto liberali che “comunisti”).
 
Poi abbiamo vissuto, abbiamo letto tanti e tanti e tanti altri libri, ad esempio i libri in cui Raymond 
Aron faceva a fettine il pensiero politico (?) di Jean-Paul Sarte, i libri che raccontavano ora per ora 
l’orrore del comunismo reale dappertutto nel mondo (dall’Ungheria alla Cina), i tomoni di Renzo 
De Felice sul fascismo reale eccetera eccetera.
 
Poi abbiamo vissuto, abbiamo capito che tutto ciò che è decisivo in una società ha niente a che 
vedere con le semplificazioni ideologiche e con gli sproloqui ultimativi su chi e come moltiplicherà 
i pani e i pesci. Abbiamo vissuto e lo sapevo chi fossero quelli che alla mattina presto andavano a 
uccidere magistrati e giornalisti, erano “i nostri”. Abbiamo vissuto, e per quanto mi riguarda ho 
cominciato a guadagnarmi il pane e a pagarci sopra le tasse e non come quando ero uno studente di 
sinistra, e dopo avere sproloquiato in una qualche assemblea universitaria tornavo a casa dove mia 
nonna mi faceva trovare gli spaghetti pronti. Dio, come sono divenuto migliore dopo avere “tradito” 
i vangeli che recitavo quando ero ancora analfabeta e della storia e della vita e del dolore.
 
Eppure, esattamente com’è successo a Ernesto (che nel suo libro riporta pari pari gli insulti cui è 
stato sottoposto per il suo “revisionismo”, insulti magari pronunciati da uomini non da poco quali 
Giorgio Bocca o Cesare Cases), quel “tradimento” mi è stato rimproverato mille volte e ancora 
oggi. (Lo storico Giovanni Luna, che non è un uomo da molto, dedicò a me e a Giuliano Ferrara un 
suo studio sulla “fenomenologia del traditore”.)
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In tanti dicono di preferire il me stesso che tornava a casa a trovare gli spaghetti pronti, a quello che 
sono oggi, dopo avere scritto 26 libri e mezzo. Qualche giorno fa mi ha telefonato amicalmente un 
signore che intendeva dirmi quanto preferisse il direttore di “Giovane critica” (quaranta e passa 
anni) a colui che oggi va a chiacchierare a pagamento in televisione. Era inutile gli dicessi che non 
c’è una parola che io pronuncio in televisione che non pronuncerei innanzi a Gesù o a un Tribunale 
dell’Inquisizione, e a parte il fatto che non è quello il mio lavoro connotante: non per me, 
comunque.
 
Ma dire a degli analfabeti che il tuo lavoro connotante lo scrivere dei libri è perfettamente vano. 
Come spiegarlo a Marcello Baraghini, che ho conosciuto mezzo secolo fa e che ricordavo con 
affetto, e che vedo mi qualifica su Facebook come “uno zerbino, un buffone di corte”. Dato che lui i 
libri li ha fatti, non sapevo che fosse analfabeta. Nulla di grave, lo prenderò a calci in culo la 
prossima volta che lo incontro.
 
Abbiamo “tradito”, sì. Per quanto riguarda Ernesto e me e alcuni altri amici, non abbiamo tradito 
mai la nostra coscienza. Così come non sono mai stato comunista, non sono mai stato null’altro. 
Mai mai mai. Né in un partito né in un salotto né in una gang socio-mondana né in una loggia 
massonica né in un luogo dove si facevano delle public relations. Mai. Solo l’orgoglio di poter 
guardare in faccia qualsiasi interlocutore e potergli significare tutto il mio disprezzo intellettuale.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-invidio-molto-titolo-che-
ernesto-galli-135118.htm

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

Virgolette

curiosona
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A proposito di citazioni… chi non conosce Tardedocle da Prepacchio? ;-) (via Quei Dannati Filosofi)

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

Spazio di carità

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi
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signorina-anarchia

E niente io tutte le volte che la rileggo mi emoziona.

----------------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

thec8h10n4o2

Errata Corrige

Le convinzioni sbagliate o datate sono una piaga sociale quasi sullo stesso livello della combo Giallozafferano e 

mamma in pensione (4 anni che mangio esperimenti culinari). Allora vi racconto en passant un po’ di convinzioni 

scientifiche farlocche, così le potete tirare fuori durante le cene noiose e scatenare discussioni furiose e 

imbarazzanti. Ovviamente, andando a cercare, sarebbero un fottio io mi limito a quelle che mi ricordo, più 

radicate o meno conosciute come tali.

*Terremoto sussultorio e ondulatorio*

Si parte con quella che (purtroppo) ho sentito più spesso in questi giorni. Non esiste un terremoto di tipo 

sussultorio e uno di tipo ondulatorio. Il sisma genera un moto del suolo tridimensionale, il fatto che venga 

avvertita di più la componente verticale (sussultorio) di quelle orizzontali (ondulatorio), o viceversa, non dipende 

dalla sorgente sismica, ma dipende da dove sono percepite le onde rispetto all’orientazione della faglia.    

*Fossili viventi*

Molti pensano che i “fossili viventi” siano piante o animali che nel corso di milioni di anni non sono mai cambiati. 

In realtà questa è solo una categoria di “fossile vivente” e la conservazione è solo di carattere morfologico non 

genetico. Se ad esempio riuscissimo a riportare in vita uno squalo goblin di 120 milioni di anni fa, molto 

probabilmente, non riuscirebbe a riprodursi con uno squalo moderno (o la prole sarebbe infertile) pur essendo 

praticamente uguale.

*Stagioni*

Le stagioni astronomiche non sono determinate dalla distanza della Terra dal Sole. Questa è facile, ma 

maremmamaiala, ho cestinato un paio di libri di fantascienza e iniziato a leggere i fotoromanzi di GrandHotel per 

colpa di una spiegazione simile.
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*Big Bang ed inflazione*

Nella teoria inflazionistica dell’universo l’inflazione –la propulsione che da via al tutto– avviene prima del Big 

Bang e non dopo. La spiegazione è roba da rasponi a du’ mani (grazie Alan Guth e Brian Greene) però è lunga 

quindi salta. Ma visto che ci siamo: le singolarità sono fisicamente impossibili e l’immagine del Big Bang come 

una pallina di materia ultradensa che esplode e si riversa nel vuoto cosmico è una boiata.  

*Gusti*

A parti diverse della lingua sono associati gusti diversi. Nope, la percezione dei sapori avviene indistintamente in 

tutta la lingua e in altre zone della bocca, mentre la sensibilità ai vari gusti varia da persona a persona.

 *Peli*

I peli rasati non crescono più grossi, duri, fitti, storti o incazzati di prima. Questa è una convinzione che ho 

smentito un paio di volte da queste parti, ma che mi rifiuto categoricamente di affrontare al di qua dello schermo 

(tipo come l’influenza della luna sulle nascite, i capelli, le patate e i discorsi di Di Maio), in caso annuisco e 

sorrido assente.

*Evoluzione*

Ah ah, paura, eh! Vi dico solo due cose. La giraffa non si è ritrovata con il collo lungo perché doveva arrivare alle 

foglie in alto. Pensare all’evoluzione come ad una catena è sbagliato, pensarla come un albero è un'idea 

sempliciotta. Meglio un cespuglio sversato, uno di quelli che a forza di rami morti si fa prima a saltarlo che a 

girarci intorno, altro che continua progressione da esseri inferiori a quelli superiori. 

kon-igi

Un’altra che invece di andarci leggerina divulga forte.

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

2/11/2016

IL TERREMOTO E LA CASA DEGLI ANICI 
DI NORCIA
La cattedrale distrutta dal terremoto era in realtà la casa della famiglia di 
Benedetto da Norcia, gli Anici, una delle famiglie più potenti della Roma 
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tardoantica, capace sempre di risorgere dalle proprie ceneri. Sapranno fare 
lo stesso i paesi colpiti dal sisma?    

di Mariangela Galatea Vaglio

Norcia, piazza di San Benedetto, via Wikimedia Commons

È venuta giù, in un colpo solo. La terra che si scuote, la polvere che si alza, e della cattedrale di Norcia non rimane 
che una facciata pericolante con dietro più nulla. Macerie, calcinacci, rovine: quel che lascia un terremoto, quando  
passa e semina distruzione.

Era dedicata a San Benedetto ma, come in molte altre città italiane, era più di una chiesa votata al santo più  
famoso del paese: era, secondo la leggenda, proprio la casa di Benedetto, quella dove era nato e cresciuto. Nei  
sotterranei erano conservati i resti di un’antica domus romana, la casa della famiglia degli Anici, signori di Norcia  
e di molto altro, e di cui Benedetto era discendente ed erede.

Come spiegare in due parole chi furono gli Anici in quel bizzoso arco di tempo che fu la Tarda antichità? Non è 
facile, ma, per farla breve, si potrebbe riassumere così: gli Anici erano tutto. Dal IV al VI secolo dopo Cristo, in  
pratica, in tutto l'impero in disfacimento a Occidente, e in quello ancora florido in Oriente, non si muoveva foglia 
senza che un Anicio lo volesse, o lo causasse, o comunque ne fosse informato. Dove c'era ricchezza e potere,  
zàcchete, ci trovavi un Anicio. Dove non ci trovavi un Anicio, ci trovavi una Anicia. Perché anche le donne della 
famiglia erano toste quanto i maschi, e, in alcuni casi, anche di più.

Gli Anici sopravvivevano a tutto, prosperavano nel caos, quasi ci sguazzavano. Ci sono state invasioni barbariche, 
Unni,  Vadali,  Visigoti,  Ostrogoti  in  libertà,  congiure  di  palazzo,  rivolte,  scismi  religiosi  fra  i  vari  rami  del  
cristianesimo, ma loro, cattolici e romani, resistevano e prosperavano.
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Per i rami del loro albero genealogico si trovano imperatori d'Occidente come Petronio Probo e Anicio Olibrio,  
filosofi  consiglieri  di  re  come Severino Boezio,  grandi signore aristocratiche amiche di  Sant'Agostino,  come  
Anicia  Demetriade,  principesse imperiali  protettrici  delle arti  sposate a generali  goti in odore di trono,  come 
Anicia Giuliana, papi come Felice, Agapito e Gregorio I. E poi c'è lui, Benedetto da Norcia, al secolo un Anicio.

Faceva  parte  di  un ramo secondario  della  famiglia,  come ce  n'erano  tanti,  perché  le  gens  romane erano  un  
grappolo di innumerevoli nuclei imparentati fra loro, e derivanti da un lontano e spesso nebuloso avo comune.

Il padre Anicio Eutropio brillava per inconcludenza: era figlio di tal Anicio Giustiniano Probo, considerato a torto,  
in alcune fonti tarde, lontano parente di Giustiniano imperatore. Di entrambi, padre e nonno, non sappiamo altro  
né si ricordano gesta particolari.

In realtà gli Anici di cui faceva parte Benedetto erano i cugini di campagna. Ricchi di certo, però confinati nei loro  
possedimenti di Norcia, dove Eutropio, console della città, aveva sposato Abbondanza Claudia, che le leggende  
renderanno poi antenata dei Reguardati, famiglia importante della Norcia tardo medievale e rinascimentale.

Benedetto dunque nacque bene, membro, anche se non proprio di primo piano, di una famiglia che era l'elite 
dell'impero, e a Norcia, nel piccolo mondo che lo attorniava, non sarebbe potuto nascere meglio. Ma il parto fu  
difficile e la madre morì.  Forse anche i due gemelli  che ha partorito, un maschio e una femmina, furono in  
pericolo di vita, perché la leggenda dice che il padre abbia promesso di votarli a Dio se fossero sopravvissuti.  
Sopravvissero.

Dodici anni dopo i due ragazzini Benedetto e Scolastica, che dovevano essere ben svegli, vennero inviati a Roma 
per proseguire la loro educazione, dato che Norcia era piccola e loro erano pur sempre degli Anici.

Arrivarono quando era appena morto un papa anicio, Felice III. Il successore Gelasio, però, era segretario del  
precedente pontefice, per cui, anche se non parente, lo si poteva considerare comunque di famiglia. Ma vuoi  
perché  abituati  nella  sonnacchiosa  Norcia,  dove  la  vita  mondana  non  doveva  essere  granché,  vuoi  perché  
accompagnati da una nutrice bigotta, tal Cirilla, vuoi perché gli Anici papi e quelli non papi gestivano il potere 
come sempre i signori aristocratici gestiscono la politica, e cioè corrompendo, tradendo e intrallazzando quando ce 
n'è bisogno, i due gemelli restarono basiti. Fuggirono dall'Urbe entrambi e non ne vollero sapere più.

Benedetto prese con sé la nutrice e si ritirò a fare l'eremita (certo, questa cosa dell'eremita con la nutrice al seguito  
fa un po' bamboccione, ma era pur sempre un aristocratico fanciullo abituato a vivere con un corteggio di servi  
intorno). Scolastica, invece, sulle prime fu nominata dal padre erede di tutti i beni di famiglia che erano un botto, e 
avrebbe potuto fare la principessina osannata da tutti. Invece decise di dedicarsi come il gemello a una vita di 
preghiera, e fondò un’abazia femminile a Piumarola, a pochi chilometri da Cassino. Insieme i due gemelli sono i  
capostipiti di tutto il fenomeno del monachesimo occidentale.
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Il ramo degli Anici di Norcia si estinse con loro, che furono padre e madre spirituale di molti, ma non ebbero  
eredi, e la gens Anicia piano piano scomparve ovunque, a Oriente come a Occidente, risucchiata dalle vicende 
turbinose della storia.

La casa di Benedetto e Scolastica, narra la leggenda, una volta abbandonata divenne la cattedrale della città. Le  
mura degli Anici si trasformarono in quelle di una chiesa e gli Anici, estinti per sempre, hanno continuato in fondo 
a dare linfa vitale a un mondo diverso, ma discendente da loro.

Finché, l'altra mattina, il sisma non ha fatto crollare tutto.

Ora le antiche fondamenta della casa degli Anici giacciono sepolte sotto le macerie del terremoto. La cattedrale è  
crollata e sembra impossibile che possa essere restaurata e riportata al suo splendore.

Ma non sottovalutiamo gli Anici. Ogni volta che la Storia e il Fato sembravano averli sconfitti definitivamente, 
hanno sempre trovato il modo di continuare a passare il testimone alle generazioni successive, anche nelle forme 
più impreviste, e di creare nuovi mondi e nuove società dopo che quelle vecchie erano collassate, di trasformare  
cioè le crisi in opportunità. Nella loro storia, hanno visto cataclismi assai peggiori di un terremoto.

Tifiamo per gli Anici. Anche stavolta potrebbero trovare il modo per stupirci. 

fonte: http://www.archeostorie.it/archeotales/il-terremoto-e-la-casa-degli-anici-di-norcia

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

Coincidenze

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll

Io dubito di tutto, perfino della verità. Come Borges penso 

che l’unica cosa vera siano le coincidenze.

—

 

Leonardo Sciascia, citato da Massimo Bordin alla radio, una volta (via doppisensi)
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Fonte:buon-tempo

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

Nessuno 

signorina-anarchiaha rebloggatorispostesenzadomanda

pelle-scura

Nessuno è all'altezza dell'amore che suscita.

signorina-anarchia

Nessuno.

Fonte:pelle-scura

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

Pedofilia

gazzellanera

Maria aveva 12 anni quando partorì Gesù. Non c’è da stupirsi, anche Maometto sposò una bambina di 9 anni. 

Il cristianesimo fa nascere il suo dio da un atto di pedofilia. 

Fonte:religionisthedownfallofman

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

20161104
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Olio di gomito

paul-emicha rebloggatola-brigantessa

Segui

ilfattoquotidiano.it

Cooking with semen, a Londra il corso di cucina con lo sperma. E 

non è uno scherzo - Il Fatto Quotidiano

la-brigantessa

Dall'olio di palma all'olio di gomito!

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

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

signorina-anarchia

Protocollo 932

A carnevale mia mamma mi vestiva da Hitler,

le mamme degli altri bambini non ci invitavano alle feste,

ce ne andavamo da soli, all’autogrill sulla tangenziale,

festeggiavamo con una finta copia del Mein kampf appoggiata sul tavolino a forma di spicchio di pizza,

mia mamma diceva che ero depresso, insoddisfatto, infelice,

aveva ragione,

senza considerare la totale mancanza di ironia delle mamme degli altri bambini,

quando alle elementari i professori mi interrogavano,
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mi facevano solo domande chiuse,

mi dicevano: “rispondi sì o no, ma non parlare”,

fortunatamente, avevo un carattere chiuso,

la prima volta che mia madre mi portò in terapia,

la dottoressa Mistoni del Policlinico disse che avevo il corpo di un dodicenne e la sessualità di un quarantenne,

ero più che maturo, 

ero vecchio,

mia madre chiese che tipo di cura ci fosse,

la dottoressa si limitò ad aprire le braccia con un gesto plateale,

avrei ripetuto quel movimento migliaia di volte nella mia vita futura,

come ti senti? [apertura di braccia]

in classe non mi integravo,

mentre gli altri bambini giocavano a pallone,

io scrivevo poesie d’amore per una ragazzina con le lentiggini e la frangetta seduta due banchi dietro che invece 

stravedeva per quelli che giocavano a pallone,

come dire, a undici anni,

la situazione mi era già sfuggita di mano,

stavo facendo i conti con la serie infinita di fallimenti che avrei affrontato,

mentre gli altri bambini volevano diventare centravanti, 

io sognavo di essere invitato al Maurizio Costanzo Show per parlare del mio libro di poesie di amore e morte che 

avevo dedicato alla mia vicina di casa,

una ragazza bellissima che aveva diciotto anni più di me e faceva la saldatrice in un’industria dove assemblavano 

cancelli,

i cancelli mi sembravano la metafora perfetta della nostra relazione,

158



Post/teca

senza considerare che aveva un bicipite pieno di tatuaggi grosso quanto la mia testa,

mia mamma mi iscrisse in piscina perché sosteneva che il nuoto fosse uno sport completo,

diceva che gli altri ragazzini che giocavano a pallone sarebbero cresciuti a metà, solo da un lato, deformi, storpi,

ripeteva: “il nuoto è uno sport completo , non come il calcio”,

mi sentivo in soggezione rispetto al nuoto,

era troppo completo per me,

che invece avrei fatto di tutto per piacere alla bambina con la frangetta,

in estate mi innamorai di Emma, la sorella maggiore del nostro vicino di roulotte,

barattai i pomeriggi al miniclub per una scrittura senza controllo,

e quando le consegnai il quaderno di poesie che avevo scritto per lei durante quella settimana, lei disse: “muori”,

e non parlava di morte del dolore e dei sentimenti,

non era la morte dei poeti a cui faceva riferimento,

ma proprio della morte fisica,

la mia,

e mentre eravamo sull’autostrada di ritorno verso casa,

mia mamma mi chiese come fosse andata quella vacanza,

e io feci il gesto delle braccia,

ma incastrato tra lo sportello e il cambio non mi venne tanto bene,

e lei che oramai mi conosceva, disse: “ho capito.”

Gianni Solla

@hotelmessico

Fonte:signorina-anarchia

------------------------------------------
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Cricket

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

Guerre perse

rispostesenzadomandaha rebloggatocuriositasmundi

stiamo perdendo la guerra contro le bufale. avevamo paura di un potere orwelliano e 

assoluto che manipolasse le masse deformando la realtà e facendo loro credere quel che il 

potere vuole. ci ritroviamo con delle masse infaticabili nel fabbricare menzogne che 

nessun potere e nessuna autorità è in grado di contrastare

—

 

Erik Boni

(via riacciuffatevi)
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Fonte:riacciuffatevi

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

FU IL “PADRINO” A INVENTARE COSA NOSTRA 

IL ROMANZO DI MARIO PUZO E IL FILM DI FRANCIS FORD COPPOLA PER PRIMI 
DIEDERO RISALTO AI CODICI ESPRESSIVI E CULTURALI DELLA MAFIA ITALO-
AMERICANA - I MAFIOSI OGGI STESSI USANO GLI STESSI LINGUAGGI PER 
PRESENTARSI ALL’ESTERNO E OTTENERE CONSENSO

Salvatore Lupo per   “la Repubblica”
 
Possiamo dire che fu il primo pentito; anche se gli americani preferiscono dire semplicemente 
turncoat, voltagabbana. Nel settembre 1963, Joe Valachi testimoniò davanti alla Commissione 
d’inchiesta del Senato degli Stati Uniti sul crimine organizzato. Rivelò l’esistenza in America di una 
grande organizzazione criminale italiana.
 
Lui lo sapeva perché ne aveva fatto parte. Gli fu chiesto: si chiama mafia? No, rispose, il suo nome 
è Cosa nostra. Era proprio quella cosa lì: quella di cui gli italo-americani avevano sempre negato 
l’esistenza, definendola una diceria, una leggenda, una calunnia inventata dagli americani, e 
ultimamente dall’Fbi, per colpevolizzare ed emarginare gli italiani.
 
Mario Puzo decise di scrivere Il padrino nel 1966, e il romanzo venne pubblicato nel 1969. Il primo 
dei film diretti da Francis Ford Coppola uscì nel 1972. Non era il primo film su gangster italiani, era 
forse il primo che partisse da quella cosa lì per spiegare l’etnicità, la cultura, l’identità italiana negli 
Stati Uniti. Le associazioni rappresentative della comunità italo-americana protestarono, 
picchettarono i cinema, definirono Puzo e Coppola come traditori.
 
Alcuni anni più tardi, l’Order Sons of Italy avrebbe accusato Scorsese, De Niro e il cast dei 
Sopranos come complici di un presunto “Olocausto” italiano. Noi potremmo dire, viceversa, che gli 
italiani d’America non avevano più bisogno di guadagnarsi la benevolenza degli altri americani 
presentandosi come rispettabili.
 
Non dovevano più nascondersi nella folla della società inter-etnica. Sentirono, al pari di neri, ebrei, 
ispanici, che era giunto il momento di rivendicare una propria identità. Fosse anche quella negativa 
e criminale, da cui poteva comunque desumersi una storia di sofferenze collettive, che poteva essere 
trasformata in epica.
 
La parte più etnica del film è la prima, quella che rappresenta le nozze della figlia di don Vito 
Corleone. Mentre il rito va avanti nel giardino della grande villa, nel suo studio il padrino riceve i 
suoi figliocci e altri amici. Uno dei questuanti è Amerigo Bonasera. Non a caso si chiama Amerigo: 
vuol essere americano, rispettare la legge, dimenticare le barbare usanze del suo Paese d’origine.
 
Però sua figlia è stata ferocemente pestata, quasi stuprata; e i due giovanotti di buona famiglia che 
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l’hanno fatto sono stati rimessi in libertà. Bonasera vuole che il padrino faccia per lui vendetta, ma 
dice “giustizia”. In cambio gli viene chiesto “rispetto”, e lui deve concederlo. I due non saranno 
uccisi. Saranno anch’essi pestati. La pena è proporzionale al delitto, come si conviene a un sistema 
giudiziario ben funzionante. Il padrino sottolinea che in cambio non vuole denaro, ma rispetto. Nel 
film la sua figura è come investita da una luce, mentre emette la sentenza.
 
Nel frattempo Michael, il figlio istruito e americanizzato del padrino, spiega alla sua ragazza — 
americana e della classe media — qualche codice culturale esotico: la tradizione, dice, vuole che un 
siciliano non possa rifiutare un favore chiestogli nel giorno delle nozze della figlia. Io veramente 
non ho mai sentito, né letto nei repertori del folklore siciliano, di qualcosa del genere.
 
Siamo all’ennesima variante sul tema “invenzione della tradizione”. Puzo e Coppola per fortuna ci 
risparmiamo i richiami ai Vespri siciliani, ai Beati Paoli, alle leggende storiche evocando le quali i 
mafiosi stessi sono usi nobilitarsi, che molto vengono prese per buone dai giornalisti italiani e ancor 
più da quelli americani: tra gli altri, da Gay Talese nel fortunatissimo Honor Thy Father (1971), 
scritto con Bill Bonanno, figlio del boss Joe Bonanno.
 
Puzo e Coppola comunque fanno propria la retorica mafiosa senza pudore. La vergine italiana non 
ha avuto protezione dalla legge “fredda”, formale, americana; il padre per avere giustizia dovrà 
ricorrere a quella “calda” del padrino, derivante non da un codice astratto ma da un rapporto 
personale (clientelare, diremmo noi).
 
Peraltro nel romanzo il termine mafia è usato solo occasionalmente e in senso negativo. Solo una 
volta don Vito dice “Cosa nostra” rivolgendosi agli altri boss. E solo in quest’occasione si riferisce 
alla società come a un tutto. Altrove usa appunto termini più “caldi”: famiglia, amicizia, onore.
 
Il Padrino gioca intorno al tema dell’identità etnica, si diverte a ribaltare uno schema di 
colpevolizzazione collettiva, prova a volgerlo in positivo sostenendo che gli italiani possono 
immettere in una società originariamente “fredda”, nordica, anglosassone, il calore di istinti e 
passioni, di familismo e robusta barbarie, imbarbarendo ma anche arricchendo l’America.
 
Il retaggio della Sicilia/Italia, del vecchio mondo, diviene la chiave esplicativa dell’elemento 
arcaico che è in tutti gli esseri umani, un qualcosa — peccato o virtù — che ha a che fare con 
l’eterno immaginario mediterraneo fatto di istinti e vitalità, che con la modernità e 
l’americanizzazione si va perdendo e si potrebbe rimpiangere.
 
È ovvio: la rappresentazione artistica nobilita un fenomeno di per sé turpe e deteriore. Questo 
rappresenta un problema per chi legge il libro e vede i film, per noi italiani di inizio XXI secolo che 
la esperienza storica ha reso consapevoli dell’estrema pericolosità del fenomeno mafioso. Tra 
l’altro, i mafiosi stessi usano questi concetti per presentarsi all’esterno, per ottenere consenso e 
creare complicità.
 
Come mostrano certe conversazioni intercettate dalle autorità, si richiamano al senso dell’onore, 
alla famiglia, all’amicizia, a regole giuste intese a evitare la violenza e a mantenere la pace, anche 
nella pratica della loro professione, rivolgendosi sia ai loro sodali sia ai potenziali utenti dei loro 
servizi: i quali vanno convinti che la mafia è un eccellente sistema per risolvere le controversie, 
trovare lavoro, mandare avanti gli affari. È l’arte a ispirarsi ai discorsi su cui basano il loro potere? 
O sono loro a trarne ispirazione? Impossibile dare una risposta univoca. Godiamoci dunque la 
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rappresentazione. Non dimentichiamo però i materiali ben più vili di cui la mafia vera è composta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fu-padrino-inventare-cosa-nostra-romanzo-
mario-puzo-film-135200.htm

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

bicheco

Pubertà

Appena sentita in un bar. Signora con la spesa (testuale): “Gli Appennini tremano così tanto perché è una 

montagna giovane e si sta ancora formando”.

Sono gli ormoni quindi; gli Appennini dovrebbero trovarsi una ragazza. Qualcuno, cortesemente, gli dia il numero 

delle Alpi e speriamo bene.

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

curiositasmundi

Coltivo

Amori impossibili

marciapiedi calpestati 

speranze vane

alberi ipotetici 

relazioni pericolose

illusioni prospettiche

tristezze rampicanti 

erba negli armadi

sogni segreti

sesso da asporto

occasioni da cogliere

desideri inconfessabili

fiori meravigliosi

silenzi urlati
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consapevolezze inutili

sobrietà trasandate

peli superflui 

profondità insondabili

spese seriali

orti punk

intenzioni spettacolari

necessità impellenti.

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

Di Vittorio
corallorosso

164

http://corallorosso.tumblr.com/post/152725487541/il-3-novembre-del-57-moriva-giuseppe-di-vittorio


Post/teca

Il 3 novembre del ‘57 moriva Giuseppe Di Vittorio, comunista, storico segretario della Cgil.

Contro la disinformazione
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------------------------------------

Eleutheromania

charlesdclimerha rebloggatocrowdog89

Segui
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thannyy

eleutheromania

Fonte:thannyy

167

http://thannyy.tumblr.com/post/119943452042/eleutheromania
http://thannyy.tumblr.com/post/119943452042


Post/teca

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

Vivere dove capita grazie alla tecnologia: ecco chi sono i nomadi digitali
 

C’è chi si trasferisce in un nuovo Paese ogni quattro mesi e chi gira in camper lavorando da remoto. 
È il fenomeno globale dei digital nomad, che cercano i luoghi migliori dove lavorare e vivere in 
armonia, senza fissa dimora. Dagli Usa a Matera

di Andrea Paoletti 
4 Novembre 2016 - 14:40 

Avete mai sentito parlare dei   nomadi digitali? Sono tutte quelle persone che per guadagnarsi da 
vivere usano le tecnologie di comunicazione e conducono una vita senza fissa dimora. Sono 
individui che si spostano da un Paese all’altro, spesso in nazioni non di appartenenza e che usano 
per lavorare da remoto bar, biblioteche pubbliche, spazi di co-working e coliving. Quindi si può 
lavorare ovunque se si dispone di Internet, giusto? Allora, perché non sfruttare questa opportunità?
Queste sono le domande che mi sono fatto più di una volta quando sono partito per gli Stati Uniti e 
il Centro America a riempirmi di ispirazione per creare poi Casa Netural ed è la stessa domanda 
che si fanno molte persone che arrivano a Matera a vivere con la community che ho creato negli 
ultimi quattro anni. Oggi sempre di più si può curiosare in giro, partecipare a iniziative create da 
diverse comunità e generare per se stessi nuove opportunità! Spesso la vita di routine annoia, 
appiattisce la creatività, gli stimoli e nonostante molti abbiano un lavoro economicamente valido o 
con posizioni di prestigio decidono di lasciare tutto per cambiare vita e mettersi in moto, 
mantenendosi con lavori fondamentalmente legati al web e al digitale, da poter dunque svolgere 
ovunque.
Perché non immaginiamo di creare un “Erasmus on wheels”, un progetto di educazione nomade?
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Questo è il caso di   Colin Wright: imprenditore, scrittore e speaker internazionale, dal 2009 viaggia a 
tempo pieno trasferendosi in un nuovo Paese ogni quattro mesi; la sua casa è determinata dai voti 
dei lettori del suo blog. Pieter   Levels ha addirittura creato dodici startup girando il mondo in   dodici 
mesi e alla fine grazie alla sua esperienza e analizzando i bisogni dei nomadi digitali ha creato 
Nomad List, una piattaforma dove trovare le città dove meglio vivere e lavorare da remoto. Quindi 
dove andare a vivere? Dove trasferirsi? Quali città offrono i maggiori benefici? Città ma anche 
community da incontrare come quella di   Impact Hub Siracusa e progetti di coliving in cui   vivere 
come   Roam e   Nomad House. Ma ora sta crescendo un nuovo movimento, quello dei nomadi 
digitali che si spostano in camper o van. Sono quelli che cercano gli “antenna-people” 
(definizione di Erika Claessens, giornalista francese, per persone aperte, curiose e visionarie in 
luoghi fuori dal normale), quelli che combinano una vita poco costosa con una sensazione di libertà 
assoluta, quelli che seguono una buona connessione internet e sono alla ricerca di community 
accoglienti con cui condividere un pezzo di vita. (...)

Continua a leggere su Centodieci
* Co-founder e presidente di Casa Netural, spazio di co-working rurale, coliving e incubatore di 
sogni a Matera, Basilicata

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/04/vivere-dove-capita-grazie-alla-tecnologia-ecco-
chi-sono-i-nomadi-digit/32261/

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

Gli Oscar Mondadori sono cambiati
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La storica collana di tascabili sta uscendo in una nuova edizione, con nuove copertine (tagliate) e un 
nuovo font fatto apposta

                          
                                                                            

 
  Alcune delle nuove copertine 

degli Oscar Mondadori (Leftloft)  
Dalla scorsa primavera Mondadori ha cominciato a ripubblicare le sue storiche collane di   libri 
tascabili, gli Oscar, con una nuova grafica disegnata dallo studio Leftloft, che ha sede a Milano e 
New York. Le nuove copertine hanno colori vivaci e sono prive dell’angolo in alto a destra: le prime 
due pagine del libro sono di fatto una continuazione dell’immagine che c’è sulla copertina. Leftloft 
ha ridisegnato tutte e sei le collane degli Oscar, saggistica compresa; finora dei più di 4.500 titoli 
nel catalogo – è il più grande tra tutti quelli delle case editrici italiane – ne sono stati pubblicati 
circa 250 con la nuova grafica. Il cofondatore di Leftloft Andrea Braccaloni ha spiegato al Post che 
Luigi Belmonte, capo dei tascabili Mondadori da poco più di un anno, ha riorganizzato le collane 
degli Oscar e ha commissionato le nuove copertine per rilanciare i classici, che spesso in libreria 
ricevono meno attenzione rispetto alle novità.
Il taglio che c’è sulle copertine e che le fa estendere su tre diverse pagine è sia un modo per rendere 
riconoscibili le nuove edizioni che un trucco per realizzare copertine elaborate senza aumentare i 
costi di produzione, che per i tascabili devono essere bassi per definizione. La parte della copertina 
interna che si vede anche a libro chiuso grazie al taglio vuole essere anche un modo per convincere 
il lettore ad aprire il libro. Le misure del taglio sono state stabilite in base ad alcune regole di 
cartotecnica e prima che fosse scelto quella definitiva sono stati eseguiti dei test per capire se ci 
fossero delle controindicazioni pratiche.
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La 
copertina di   La ragazza di Bube di Carlo Cassola (Leftloft)

Braccaloni ha spiegato che da marzo a oggi Lefloft ha disegnato circa 350 copertine e molte altre 
sono in corso di progettazione. Dalle sei alle nove persone hanno lavorato e stanno lavorando al 
progetto e il ritmo con cui vengono completate le nuove grafiche è molto più veloce rispetto a 
quanto avviene di solito per questo tipo di lavori. Non tutte le copertine sono state completamente 
ridisegnate: la grafica è nuova per tutti i libri ma alcuni hanno sulla copertina le stesse immagini che 
c’erano sulle vecchie edizioni, perché i libri hanno avuto molto successo con quelle immagini 
oppure per altre ragioni editoriali. Ad esempio i romanzi e le raccolte di racconti di Dino Buzzati 
continuano ad avere le stesse immagini scelte per le edizioni del 2001: sono illustrazioni realizzate 
dallo stesso Buzzati.
Per le copertine che invece non hanno alcun legame con le precedenti si sono di volta in volta scelte 
immagini esistenti, oppure commissionate ad artisti internazionali. Quelle sulle copertine dei 
romanzi di George Orwell, ad esempio, sono state realizzate appositamente dall’illustratore 
canadese   Patrick Seymour nello stesso stile. I libri di Calvino hanno sulla copertina fotografie di 
Luigi Ghirri mentre l’Odissea – non ancora uscita – avrà un’illustrazione dell’artista americano 
Cleon Peterson, i cui disegni ricordano lo stile delle figure sui vasi dell’antica Grecia.

    
Tra i vari libri della collana Oscar Moderni ci sono alcune differenze legate al periodo storico in cui 
sono stati scritti: sono state stabilite dieci epoche in modo arbitrario (tre solo nel Novecento) e ad 
ognuna corrisponde un diverso modo di scrivere titolo dell’opera e nome dell’autore sulle copertine, 
che però possono anche essere legati al genere del libro in questione.

Per la collana Oscar Classici – che comprende più o meno libri scritti prima del Novecento – e per 
la Oscar Gialli la grafica delle copertine è un po’ diversa. Gli Oscar Classici hanno la copertina 
esterna di un unico colore in tinta unita e fatta con una carta un po’ diversa rispetto a quella dei 
Moderni, opaca e con una grana ruvida. Le copertine degli Oscar Gialli invece non hanno l’angolo 
in alto a destra tagliato, ma un foro circolare al centro, che ricorda le copertine storiche della collana 
I libri gialli, da cui il nome italiano di questo genere romanzesco prese il nome. Anche in questo 
caso comunque il taglio sulla copertina permette di vederne una seconda, in cui c’è un’immagine.

Leftloft ha anche ridisegnato il logo degli Oscar e ha realizzato un nuovo font per Mondadori, il 
LFT Arnoldo. Il nuovo logo rappresenta sempre la famosa statuetta dei premi Oscar che regge un 
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libro, ma è stata semplificata nelle forme. Il font LFT Arnoldo invece è stato fatto cercando di 
trovare una via di mezzo tra un font con le grazie (o serif, dal francese), cioè con i trattini che 
delimitano le lettere, e un font senza grazie (sans serif). Partendo dallo stile delle lettere delle 
iscrizioni romane (da cui deriva la tradizione italiana dei font), le lettere sono state disegnate come 
fossero state tagliate a loro volta, come le copertine. Storicamente i font più usati nei libri hanno le 
grazie, mentre quelli senza sono più contemporanei: l’idea di Leftloftt era di creare uno stile di 
caratteri fuori dal tempo e ibrido, dato che gli Oscar contengono libri di tutte le epoche. Su tutti i 
dorsi dei nuovi Oscar i titoli e i nomi degli autori sono scritti usando questo font, che è lo stesso con 
cui è scritto il nome della collana.

(Leftl
oft)

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/04/nuove-copertine-oscar-mondadori-leftloft/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Da dove viene il Milite Ignoto

Come le nazioni moderne decisero di avere un soldato simbolo, e come fu scelto quello italiano 
sepolto all'Altare della Patria
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Oggi è il 4 novembre e le istituzioni dello Stato italiano celebrano la Festa delle Forze Armate, 
durante la quale – tra le altre cose – i maggiori rappresentanti dello Stato si recano all’Altare della 
Patria in piazza Venezia a Roma per una cerimonia presso la tomba del Milite Ignoto.
La consuetudine di seppellire un militare morto in guerra e di cui non è stato possibile riconoscere 
l’identità si diffuse in diversi paesi del mondo soprattutto dopo la Prima guerra mondiale. La storia 
del Milite Ignoto italiano, seppellito all’Altare della Patria, ha una storia abbastanza articolata.
In Italia, il primo a proporre l’introduzione della figura del Milite Ignoto fu il colonnello Giulio 
Douhet, che ne scrisse in un articolo del 1920 sul periodico del suo movimento, “Il Dovere”: l’idea 
di una simbolico tomba per i morti in guerra non riconosciuti   era nata in quei mesi in Francia e 
Inghilterra. La proposta venne portata in parlamento dall’onorevole Cesare Maria De Vecchi, e 
divenne legge il 4 agosto 1921. L’allora Ministro della Guerra Luigi Gasparotto ordinò quindi di 
raccogliere undici salme di soldati e di sceglierne una da seppellire a Roma. Allo scopo venne 
nominata una commissione composta da sei militari, scelti in modo che tutte le gerarchie 
dell’esercito fossero rappresentate: un generale, un colonnello, un tenente mutilato e un sergente 
decorati con medaglia d’oro, un caporal maggiore e un soldato semplice decorati con medaglia 
d’argento. Nel suo articolo Douhet proponeva come luogo di sepoltura il Pantheon, dove erano 
presenti le tombe dei Savoia e di artisti come Raffaello Sanzio e Annibale Carracci. La proposta non 
fu accolta: quando la Camera dei deputati votò all’unanimità la legge sulla «Sepoltura della salma 
di un soldato ignoto» scelse invece il Vittoriano, consegnando al monumento – già allora molto 
criticato per le sue dimensioni tronfie – un nuovo ruolo solenne e rispettato.

 
Per la ricerca delle spoglie, la commissione si recò nelle zone dove si erano svolte le maggiori 
battaglie. Furono visitate Roveto, le Dolomiti, gli altipiani, il monte Grappa, Montello, il Basso 
Piave, il Cadore, Gorizia, il Basso Isonzo, il monte San Michele e Castagnevizza del Carso. La 
raccolta dei corpi avvenne sia nei cimiteri militari realizzati durante o subito dopo la guerra, sia 
scavando nei luoghi di battaglia in corrispondenza di croci o simboli che indicassero una probabile 
sepoltura. Alla commissione fu chiesto che i corpi scelti non mostrassero alcun segno di 
riconoscimento, se non di essere stato un soldato italiano. Per questo vennero scartati anche i casi in 
cui un casco o delle mostrine avrebbero potuto ricondurre a un reggimento. Ciascuna salma scelta 
venne deposta all’interno di una bara di legno, in modo tale che fosse impossibile distinguerne una 
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dall’altra. Le salme vennero radunate poco alla volta: le prime sei furono trasportate a Udine il 13 
ottobre 1921 ed esposte al Castello; il 18 ottobre se ne aggiunse una settima e tutte furono spostate a 
Gorizia, raccolte poi il 21 ottobre nella Chiesa di S. Ignazio quando fu trovata anche l’ottava. Il 27 
ottobre raggiunsero tutte e undici la basilica di Aquileia, dove furono celebrati i funerali di stato e la 
cerimonia della scelta.
Come garanzia di massima imparzialità, i resti vennero scambiati di posto poco prima che la scelta 
avvenisse. L’incaricata fu la signora Maria Bergamas, di Gradisca d’Isonzo, madre di Antonio 
Bergamas, sottotenente del 138° reggimento della brigata Barletta. Il figlio era stato un volontario 
irredentista, che disertò l’esercito austroungarico per unirsi a quello italiano. Morì in combattimento 
senza che il suo corpo fosse mai ritrovato. La cerimonia della scelta e il seguito furono ripresi dagli 
operatori della Federazione Cinematografica Italiana e dell’Unione Fototecnici Cinematografici che 
realizzarono il documentario Gloria: apoteosi del soldato ignoto. Il film venne poi proiettato in 
tutte le principali città italiane e i proventi furono destinati al Comitato Nazionale degli Orfani di 
Guerra. In una delle scene del film si vede Maria Bergamas inginocchiata di fronte a una bara, che 
fu poi quella scelta per la sepoltura a Roma. Le altre dieci salme vennero seppellite nel cimitero 
accanto alla basilica di Aquileia, dove anni dopo fu sepolta anche la stessa Maria Bergamas, 
simbolo di tutte le madri che avevano perso i loro figli a causa della guerra. La carrozza-feretro che 
trasportò la salma del Milite Ignoto fu allestita a Trieste e poi spostata ad Aquileia dove la sera del 
28 ottobre venne caricata la bara.
Il viaggio verso Roma iniziò il 29 ottobre 1921. Il treno, guidato da una locomotiva a vapore, passò 
a velocità moderatissima per le stazioni di Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, 
Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Chiusi e Orvieto, per permettere alle persone di onorare il 
passaggio della salma. Arrivò a Roma il 2 novembre e fu esposta nella basilica Santa Maria degli 
Angeli fino al 4 mattina quando venne trasportata in corteo fino all’Altare della Patria, dove fu 
tumulata alla presenza di Vittorio Emanuele III. Fu in un primo momento posta all’esterno, sotto 
alla statua della Dea Roma. Venne poi trasferita nella cripta interna dell’Altare, dove si trova tuttora. 
Le pareti della cripta sono state realizzate utilizzando pietre provenienti dalle aree di conflitto della 
Prima guerra mondiale, come il monte Grappa.
Spesso si parla del milite ignoto come di un fante, per due ragioni. Una per questioni di probabilità: 
dei 600 mila soldati italiani morti durante la Prima guerra mondiale, 400 mila appartenevano alla 
fanteria. L’altra simbolica, perché anche il figlio di Maria Bergamas era un fante, ma in generale 
nessun ulteriore tentativo di riconoscimento è stato condotto successivamente, nemmeno attraverso 
gli strumenti di cui si dispone oggi, come il test del DNA.
In giro per l’Italia esistono molti monumenti al milite ignoto, dove però non sono sepolte salme. 
L’usanza di rendere omaggio ai militari morti in guerra e mai riconosciuti è diffusa in tutto il 
mondo. Nella maggior parte dei casi, come per l’Italia, è uno solo il soldato seppellito in memoria 
di tutti gli altri rimasti sconosciuti, ma non è sempre così. Negli Stati Uniti nel cimitero nazionale di 
Arlington, in Virginia, sono stati scelti e successivamente seppelliti quattro diversi militi ignoti: uno 
della Prima guerra mondiale, uno della Seconda, uno della guerra di Corea e uno della guerra in 
Vietnam. Quest’ultimo ha smesso di essere ritenuto ignoto nel 198: sui resti venne condotto il test 
del DNA nel 1998, dopo che un veterano della guerra in Vietnam, Ted Sampley, aveva analizzato 
attentamente le mappe e i documenti sul ritrovamento, concludendo che si potesse trattare del pilota 
di aerei Michael Blassie, come fu confermato dal test. La salma di Blassie fu quindi spostata e 
seppellita nel Missouri, dove vive la sua famiglia. La cripta che ospitava i resti del pilota è oggi 
vuota e la targa sulla quale era incisa la scritta “Vietnam” e le date del conflitto sono state sostituite 
dall’incisione “Honoring and Keeping Faith with America’s Missing Servicemen”.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/04/milite-ignoto/?
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Nessuno al “proprio posto”...

marsigattoha rebloggatoaprilecchi

Segui

aprilecchi

I danni del '68

Nel ‘68 nessuno voleva essere più quello che era. Negli atteggiamenti insolenti, nelle idee concitate, perfino negli 

abiti, andava diffondendosi il gusto mimetico del travestimento. Una specie di mascherata ideologicizzante 

sovvertiva le distinzioni sessuali, generazionali, sociali. Le femmine ostentavano una aggressività mascolina, i 

ricchi si vestivano da straccioni, gli studenti volevano insegnare la rivoluzione agli operai; i professori 

rincorrevano gli allievi e si camuffavano da contestatori: i padri si vergognavano di essere tali e, complessati o 

terrorizzati dai figli, li imitavano goffamente nell'insolenza dei modi e nella scurrilità del linguaggio.

Enzo Bettiza, Via Solferino, ed. Rizzoli, 1981

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

HIPPIE HIPPIE URRA'! CINQUANT'ANNI DI CONTROCULTURA 
AMERICANA NEL NUOVO VOLUME 'TASCHEN'

UN TRIP PER IMMAGINI TRAMITE FOTO DEGLI ACID TEST E DEI POETI BEAT E LA 
RIEDIZIONE DELLA BIBBIA DELLA PSICHEDELIA 'ACID TEST AL REFRESKO 
ELETTRIKO' DI TOM WOLFE

Thomas Page per “CNN”
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 pranksters e grateful dead a hollywood
Una notte del 1960, il fotografo Lawrence Schiller si svegliò per via di rumori in giardino. Sentiva 
gente ridere, la sentiva gettarsi in piscina. Uscì e trovò i Merry Pranksters, la squadra di giullari 
contro-culturali al seguito dello scrittore Ken Kesey, che avevano deciso di fargli visita in preda 
all’acido. Non si ricorda se anche lui si spogliò nudo, ma di sicuro saltò nell’acqua con loro.
 
D’altronde, aveva dato il suo indirizzo. Lo avevano autorizzato a documentare la loro vita in 
quell’estate dell’amore, perché di lui si fidavano. Dalla troupe partì l’estetica del movimento hippie, 
l’idea della conoscenza tramite LSD. Parliamo di 51 anni fa e ora

 pranksters allo studio di schiller
Schiller rivisita quei tempi pubblicando le sue foto (e quelle di Allen Ginsberg) insieme
“The Electric Kool-Aid Acid Test” di Tom Wolfe, ovvero “Acid Test al Rinfresko Elettriko”, il 
reportage-romanzo della psichedelia diventato classico della letteratura americana, .
 
Schiller incontrò i Pranksters a Novembre 1965, ma aveva già documentato il movimento alla 
Berkeley University e l’uso di LSD. Ricorda :«La gente che avevo fotografato a
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 in preda agli acidi negli anni 60
Berkeley e Los Angeles non aveva il senso del limite. Rischiavano davvero grosso, non sapevano se 
le pasticche facessero male o meno, e i ‘viaggi’ non venivano mai supervisionati, il che faceva 
diventare molti studenti degli psicotici. I Merry Pranksters, e Ken Kesey avevano un approccio 
diverso, sperimentavano gli acidi in situazioni controllate». Immortalò la festa delle feste LSD, nel 
giorno di Halloween 1966.

 further il bus della controcultura
Sarebbe possibile oggi fare lo stesso lavoro? «Assolutamente no. Quel giornalismo non esiste più. 
Dovevi vivere con gli artisti, assorbire le loro convinzioni, non giudicarli e non avere preconcetti».
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 classico di tom wolfe

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/hippie-hippie-urra-cinquant-anni-
controcultura-americana-nuovo-135205.htm

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

Ma pensa te

marsigattoha rebloggatomasoassai

Segui

masoassai

ho scoperto che il segno di accapo/mostra caratteri nascosti di tanti programmi si chiama piede di mosca ed è 

l’evoluzione dell’antica C di capitulum.
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ma pensa te 

marsigatto

Che mondo sarebbe, senza @masoassai � �

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

04 Nov

I segni della nostra decadenza

Il simbolo più lucido a nostra disposizione è una partecipazione TV di Giulio Andreotti ad un 
programma per famiglie della domenica pomeriggio nel 2008. Quella volta in cui Paola Perego 
chiese ad un Andreotti ottantanovenne qualcosa sui bambini e il navigato politico democristiano se 
ne rimase li immobile, incassato nella sua poltroncina, a osservare il soffito degli studi di Canale 5. 
Pochi secondi dopo qualcuno frettolosamente mandò la pubblicità.
Quella scena era la sintesi perfetta di molte cose assieme: del disperato desiderio di rimanere al 
centro della scena di chi è stato potente e riverito ma anche – ben più importante – della miseria 
intellettuale dei media che utilizzano punti di riferimento sempre uguali per decenni, fino al 
momento del loro inevitabile coccolone.
Qualcosa del genere è andato in onda ieri sera a OttoeMezzo dove uno spaesato Eugenio Scalfari ha 
mostrato in pochi minuti l’intero campionario neurologico dell’invecchiamento (dalla perdita dei 
freni inibitori, ai toni assertivi, alle divagazioni fuori dal contesto spazio temporale). Nulla di tutto 
questo è piacevole da vedere e nulla del genere dovrebbe accadere in una società evoluta che sappia 
tutelare la dignità di tutti. Mi domandavo ieri sera se non esista qualcuno vicino a Scalfari che possa 
consigliarlo per il meglio ed allontanarlo dolcemente dal tranello italiano per cui i talenti precedenti, 
da tutti riconosciuti (il fondatore di Repubblica, il grande oncologo, l’intellettuale raffinato), 
debbano essere considerati beni senza scadenza che solo la morte un giorno allontanerà.
Perfino Alessandro di Battista – di cui personalmente disistimo da sempre i modi arroganti e la 
pochezza del ragionamento – ha mostrato ieri sera il meglio di sé, rimandendosene in silenzio con 
lo sguardo contrito e le mani in grembo di fronte a Scalfari che gli proponeva domande assurde. 
Solo quando infine il fondatore di Repubblica gli ha chiesto perché non avesse votato per 
Berlinguer il grillino – devo dire opportunamente – ha replicato “perché è morto”.
Dell’ego strabordante dei nostri novantenni di talento dovrebbero occuparsi i loro cari: molto più 
importante sarebbe che la TV ed i giornali si occupassero di individuare e mostrarci nuove 
intelligenze. Questo avviene pochissimo: vanno molto di moda gli anziani prestigiosi intellettuali 
degli anni 60-70 del secolo scorso e i modesti urlatori contemporanei della TV, della politica e del 
giornalismo. il mix fra grandi cervelli di una volta e senza cervello di oggi rende la Tv interessante 
come quel puntino nel soffitto in alto che quella volta Andreotti osservava assorto. Giulio guardava 
il puntino: nel frattempo qualche milione di italiani osservava in diretta TV il racconto della sua 
avvenuta decadenza.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/11/04/i-segni-della-nostra-decadenza/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
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Scarti

pelle-scuraha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Siamo fatti per il 70% di materiale di scarto di epoche migliori.

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

Tutta colpa del fummo

fluxxiaha rebloggatoassireni

Segui

pelle-scura

Non riesco a smettere di pensare al nostro passato. Maledetto vizio del fummo.

Fonte:pelle-scura

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

20161106

cartofolo

Nascita ed evoluzione di un Cosmo

Il Cosmo che noi conosciamo, deve avere avuto un'origine da qualcosa. Questo qualcosa la scienza la chiama 

“singolarità”, ma qualcuno lo può chiamare Prima Causa increata, o Dio.

182

http://cartofolo.tumblr.com/post/152803155010
http://pelle-scura.tumblr.com/post/54665159947/non-riesco-a-smettere-di-pensare-al-nostro
http://pelle-scura.tumblr.com/post/54665159947
https://www.tumblr.com/follow/assireni
http://assireni.tumblr.com/post/152763393606/pelle-scura-non-riesco-a-smettere-di-pensare-al
http://fluxxia.tumblr.com/post/152769241793/pelle-scura-non-riesco-a-smettere-di-pensare-al
http://pelle-scura.tumblr.com/post/52135587119
http://pelle-scura.tumblr.com/post/52135587119/siamo-fatti-per-il-70-di-materiale-di-scarto-di
http://pelle-scura.tumblr.com/post/152770046712/pelle-scura-siamo-fatti-per-il-70-di-materiale


Post/teca

Dunque, seguendo i principi di tutte le religioni e di molte filosofie esoteriche, il Cosmo e le sue leggi sono aspetti 

di “un'ente increato” che, per le sue caratteristiche, si può chiamare “Assoluto”.

Come tale deve contenere tutto l'esistente, di cui noi vediamo nel Cosmo una delle sue manifestazioni.

Questa manifestazione ha avuto un origine che noi possiamo collocare nel tempo fisico.

Ma vediamo cosa dice la scienza.

Una delle teorie più accreditate sull’origine del Cosmo è quella del Big Bang.

Secondo questa viviamo in un universo in espansione che ebbe origine da una gigantesca esplosione avvenuta 15 

miliardi di anni fa. Questa esplosione segnò l’origine, non solo di materia ed energia, ma anche dello spazio e del 

tempo conseguenti.

Come dicevo, al principio c’era quella che i fisici chiamano “singolarità”, cioè un punto di massa e temperatura 

infinita in cui non si muoveva nulla (in realtà, nessuno sa cosa fosse e come fosse).

Accadde che una minuscola bollicina di spazio-tempo, non più grande di un miliardesimo di miliardesimi di 

millimetro, “successe” da quella singolarità come inizio dello spazio e del tempo in una esplosione di cui ancora 

oggi vediamo gli effetti.

L’esplosione, infatti, creò un’espansione accelerata. L’energia termica e quella gravitazionale produssero la 

materia.

Mentre l’universo si raffreddava sempre di più, strutture incominciarono a “congelarsi”: prima i nuclei, poi gli 

atomi e finalmente galassie, stelle e pianeti.

Gli scienziati sono certi che l’universo si stia espandendo e che lo faccia a velocità sempre crescente grazie 

all’osservazione della luce proveniente dalle galassie più lontane, la quale tende a spostarsi verso il rosso, segno 

del loro allontanamento (effetto doppler).

Per quello che ho letto, in questo momento pare che stiamo procedendo a una velocità di 20.000 chilometri al 

secondo, in progressivo aumento, rispetto alla distanza dalle galassie che ci circondano.

Infatti ricordo che il Cosmo, espandendosi, fa allontanare le galassie tra loro.

Questa velocità, ipotizzano gli scienziati, tenderà a raggiungere quella della luce.

Nelle condizioni di velocità-luce, la materia acquisterà una massa così grande che tenderà all’infinito.

Non potendo esistere una massa infinita, si deve supporre che la materia si disintegrerà passando ad un nuovo 

livello di energia.
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Per curiosità dirò che questo nuovo livello di energia, in alcune filosofie esoteriche, è equiparato al “Piano 

Astrale”, in cui la materia acquisterebbe una sottigliezza e una raffinatezza che, appunto, viene chiamata “materia 

astrale”.

Ma su questo spetto, tornerò più avanti. Per ora torniamo a quello che dice la scienza.

Per capire la vastità di questo fenomeno, inserisco qualche dato:

-Raggio del cosmo: stimato in 167 miliardi di bilioni di Km (167 seguito da 21 zeri), in espansione.

-La Via Lattea (Galassia in cui ha sede il nostro sistema solare e la terra) è composta da circa 200 miliardi di stelle 

ed ha un diametro di 100.000 anni luce. ( la luce viaggia a 300.000 Km al secondo e una macchina, alla velocità di 

100 Km, impiegherebbe 11 milioni di anni per percorrere un anno luce).

-Le Galassie nel Cosmo sono stimate in circa 1 bilione.

-La galassia più vicina alla nostra è quella di Andromeda ed è distante 2 milioni di anni luce.

-Inoltre pare che esiste una massa chiamata “materia oscura”, non visibile ma che costituisca buona parte della 

materia cosmica.

Questi dati significano che conosciamo molto poco del Cosmo fisico, rispetto a come sia fatto e di cosa sia 

costituito.

Pensate se si ipotizzasse il raggiungimento e l'esistenza di un ulteriore livello di esistenza, cioè un Cosmo che si 

ampliasse in una forma di energia ancora più evoluta!

Come ho detto prima, pare proprio che, per la teoria più accreditata, debba essere così; ma qui la scienza cessa il 

suo dominio, ed entra la filosofia.

Dunque, nuovo livello di energia = nuovo livello di esistenza.

Infatti, è stato detto che l’energia non appartiene al mondo fisico della forma, per come lo conosciamo, così come 

si può dire che il vapore o l’acqua non appartengono al ghiaccio.

Vi è il famoso raccontino di un mondo fatto completamente di ghiaccio, compresi gli esseri che ci vivono. Questi 

cercano l’acqua così come noi cerchiamo lo spirito e non sanno (e non sappiamo) che esso fa parte dell’intima 

natura di quello di cui siamo fatti.

Voglio dire che non troveremo mai il nostro spirito se indaghiamo nella materia come fenomeno relativo, eppure 

sono convinto che essa è un'emanazione dell'energia, così come l'energia è l’emanazione dello spirito.

Di tutto questo, noi non percepiamo niente, perché questa procedura appartiene al meccanismo del Macrocosmo e 
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non dell’uomo, seppure noi ne facciamo parte come esseri in evoluzione che “abitano” questi stati dell’energia e 

della materia.

Non solo li abitiamo, ma li creiamo con le nostre limitazioni, cosicché una coscienza molto limitata potrà 

esprimere la sua esistenza solo nello stato più denso (la materia) e, man mano che amplierà la sua espressione, 

potrà conoscere, vivere e proiettare mondi sempre più raffinati fino a raggiungere stati d'essere che non siamo 

nemmeno in grado di immaginare.

Certo questa è filosofia, immaginazione; ma quante scoperte scientifiche hanno avuto bisogno delle ipotesi più 

azzardate, per poter essere successivamente provate?

In fondo ogni scienziato, quando ipotizza una legge, è un filosofo; diventa scienziato solo quando la deve provare.

Forse il Cosmo non finisce, nella sua espansione, ma si trasforma in un nuovo stato d'energia, così come l'uomo 

non finisce con la morte del suo corpo fisico, ma accede a un nuovo stato d'essere …seguendo il suo cosmo.

Possiamo crederlo? 

Comunque è un'ipotesi interessante che non contraddice la scienza ed è coerente con la logica filosofica che 

propone.

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

paoloxl

Ma dove vanno a finire i bossoli delle bufale sparate da Radio Maria?

Ossessionati dai gay e dal terremoto, antievoluzionisti e cercatori di soldi. Radio Maria esiste perché la gente ha 

bisogno di sentirsi dire che esiste il male per giustificare la fame di miracolismo e di soprannaturale

di Ercole Olmi

Che il terremoto nel Centro Italia sia il castigo di dio per le unioni civili è solo l’ultima delle clamorose bufale 

sparate dalle frequenze di Radio Maria, emittente fondamentalista cattolica, 850 ripetitori a coprire l’Italia anche 

meglio della Rai, e un milione e mezzo di ascoltatori al giorno.

Anche quello in Giappone, nel 2011, sarebbe stato il giusto castigo di dio. «Le grandi catastrofi sono una voce 

paterna della volontà di Dio, che ci richiama al fine ultimo della nostra vita. Se la terra non avesse catastrofi, 
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eserciterebbe su di noi un fascino irresistibile, e non ricorderemmo che siamo cittadini del cielo», disse il 

vicedirettore del Cnr da quelle antenne citando un vecchissimo dibattito teologico. E due anni prima, quello 

dell’Aquila sarebbe stato nientemeno che un escamotage divino per far partecipare il popolo abruzzese della sua 

sofferenza durante la settimana santa di passione prima della Pasqua.

Stavolta l’emittente, per evitare la scomunica, scarica tutto sul conduttore esterno che, dai microfoni della 

famigerata Zanzara di Radio24, conferma parola per parola che quando la terra trema è perché siamo stati cattivi. 

Dice l’emittente che quel tipo, padre Giovanni Cavalcoli, non rispecchia assolutamente il pensiero dell’emittente a 

riguardo. E ne sospende le trasmissioni.

Le parole di questo genio – che ancora campeggiano integralmente nella home della radio – fanno venire i brividi: 

«Allora arrivo al dunque: castigo divino. Eeeh… vedete un po’, insomma… certo si ha l’impressione che queste 

offese che si recano alla legge divina, pensate alla dignità della famiglia, alla dignità del matrimonio, alla stessa 

dignità dell’unione sessuale, al limite, no? Vien fatto veramente di pensare che qui siamo davanti – chiamiamolo 

castigo divino – certamente è un richiamo molto forte della provvidenza, ma non tanto nel senso, non diciamo nel 

senso afflittivo, ma nel senso di richiamo alle coscienze, per ritrovare quelli che sono i principi della legge 

naturale».

Ma anche don Livio, il leader della radio non scherza. Livio Fanzaga, classe 1940, è un bergamasco appartenente 

alla Congregazione dei Padri Scolopi. Una svelta ricerca in rete gli attribuisce anatemi contro lo yoga, lo zen, il 

darwinismo, gli atei e i docenti universitari. Tutti «cornuti»nel senso di ispirati dal demonio se non essi stessi 

demonio. E, ovviamente, contro i gay, vera ossessione di questi religiosi. Radio Maria, inoltre, è particolarmente 

devota a Medjugorje, luogo che Padre Livio ha molto frequentato da giovane e che ha rappresentato per lui una 

specie di epifania: “Fin dall’inizio – sostiene – noi abbiamo voluto essere una fonte di informazione attendibile 

per quanto riguarda Medjugorje. Abbiamo definito una linea ben precisa: abbiamo stabilito che nessun conduttore 

di programma può parlare di Medjugorje a Radio Maria eccetto il Direttore, il quale ne parla come persona 

informata… [D]al 1987 fino adesso, – sono ormai 20 anni – ho potuto quasi quotidianamente fare riferimento ai 

messaggi della Regina della Pace”. Ma Medjugorie, anche per molti vescovi cattolici, sarebbe solo un’imbroglio 

per azionare una macchina da soldi ben vista da Wojtyla che vedeva con favore i “veggenti” come espressione di 

quel nazionalismo croato, cattolico e visceralmente anticomunista.
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«Il Padre Livio che si sente in radio è un esperto delle miserie e delle paure che imperversano il cristiano 

contemporaneo, cavalca ora la paura dell’essere, ahimè, minoranza “culturale” della Chiesa che a suo dire è 

pervasa dai pericoli di Satana, arriva nei suoi lungi sermoni a centrare il messaggio proprio sulla presenza del 

maligno piuttosto che sul bene e di Dio stesso, predilige schierarsi su eventi medianici di varie Madonne piuttosto 

che esaltare la semplicità, l’abbandono della Donna di Nazareth.

Esisterà pure Satana e il Maligno, ma esiste prima e sopra un Dio e una Bene da esso profuso. Ma la gente ha 

bisogno di sentirsi dire che esiste il male per giustificare la fame di miracolismo, di soprannaturale e di fronte a 

certi episodi è pronta ad abbandonare ogni criterio logico e ogni sensatezza», scrive (meglio di quanto riuscirei a 

fare io, Ermanno Caccia, teologo bergamasco anche lui e speaker di una radio locale cattolica).”

Messaggi violenti, quelli di Radio Maria, volgari, al limite dell’antisemitismo (che la consorella emittente polacca 

non disdegna affatto), omofobi, certamente anticonciliari. Una religiosità spaventosa e crudele da cui il Vaticano 

ora sembra prendere le distanze ma che è una delle anime del cattolicesimo. Basti pensare alle inquietanti messe in 

scena delle Sentinelle in piedi o alle esternazioni crudeli di un vescovo, quello di Ferrara, che è riuscito a 

imbarazzare l’organizzazione campione di pelo sullo stomaco, Comunione e liberazione, la più citata nelle 

indagini stile Tangentopoli. Tra gli opinionisti della nostrana Radio Maria ci sono e ci sono stati alcuni maitre a 

penser cattolici quali Gianfranco Ravasi e Vittorio Messori. Una delle fatiche maggiori della lugubre congrega di 

“jihadisti cristiani” è quella di far sparire le tracce delle bufale.

Come quando, nel 2013, ha cancellato il post sul sito in cui chiedeva agli ascoltatori anziani di fare testamento in 

favore della radio (come per il Vaticano l’occupazione principale dei religiosi è drenare denaro dai fedeli). Quel 

giugno la radio cattolica ha inviato a migliaia di persone anziane una lettera con annesso questionario da 

compilare e rispedire, per essere contattati e assistiti nel redigere il testamento olografo o fare una donazione. Ce 

lo ricorda il sito dell’Uaar. Il direttore della radio nega che sia una sua iniziativa, anche se poi queste 

comunicazioni deve firmarle lui. Il sito ufficiale di Radio Maria riportava una pagina apposita per il sostegno 

tramite successioni e legati che è stata prontamente svuotata dopo le prime denunce.
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«E non è nemmeno niente di nuovo: fin dagli inizi della sua storia la Chiesa ha prosperato blandendo ricchissimi 

sponsor e facendosi intestare i loro beni, ingigantendo le finalità caritatevoli e puntando piuttosto ad avere risorse 

per potenziare l’evangelizzazione e l’influenza sociale e politica», spiega la redazione Uaar a cui il direttore della 

Radio ha augurato, nel 2009, «cancro» e «peste suina», attribuendo loro «il marchio della bestia» con toni simili a 

quelli dei telepredicatori evangelici più aggressivi.

Oltre alle tecniche selvagge di marketing, mirate a colpire le fasce più deboli e indifese di ascoltatori, navigando 

in rete si apprende che Padre Livio, predicatore tuttologo alla testa di Radio Maria, è uno che ha sostenuto, nel 

2008, che i professori universitari siano satanisti cornuti con tanto di coda e tridente: “Non escludo, come dicono 

alcuni giornali, che ci siano gruppi satanici tra questi studenti… come gruppi di atei che hanno come slogan “Odia 

la Chiesa”, Ammazziamo Cristo” o cose di questo genere, sono gruppi al limite del satanismo… tra l’altro. 

Comunque, non facciamoci illusioni. Satana è ovunque, anche nelle Università, non mi meraviglia che ci siano dei 

professori cornuti, con tanto di tridente e coda. Sotto, sotto c’è sempre l’odio contro dio, l’odio contro Cristo, 

l’odio contro la chiesa. Dietro questi personaggi c’è sempre il maligno. State tranquilli che è così, non mi posso 

sbagliare su certe cose… perché non si spiega… se tu vai lì e li spruzzi di acqua santa esce fuori il fuoco, 

fumano… se gli spruzzi di acqua santa fumano, come avviene negli esorcismi più tremendi.” 

(chiesacattiva.blogspot.com)

Padre Livio sostiene pure che la teoria dell’evoluzione è “una storiella a cui credono solo La Repubblica e il 

Corriere […] tutte le ricerche scientifiche più aggiornate, più preparate più serie, ci dicono che l’uomo è apparso 

sulla terra già uomo […] non c’è nessun segno che pian piano la scimmia abbia imparato prima il bergamasco, poi 

l’italiano, poi l’inglese […] non c’è stata nessuna evoluzione dalla scimmia all’uomo […] l’uomo è apparso 

improvvisamente sulla terra nel pieno possesso delle sue facoltà mentali” «it.wikipedia.org/wiki/Livio_Fanzaga).

Indimenticabile la lettera del 2009 a Radio Maria di un ascoltatore – colpito dal «NOTO RELIGIOSO» che 

spiegava come «l’OMOSESSUALITA’ E’ UN ABOMINIO, perchè a dirlo è la BIBBIA (Levetico, 18,22)» e che 

domandava, tra l’altro: «Mio zio possiede una fattoria. E’ andato contro Levitico 19:19, poiché ha piantato due 

diversi tipi di ortaggi nello stesso campo; anche sua moglie ha violato lo stesso passo, perché usa indossare vesti 

di due tipi diversi di tessuto (cotone/acrilico). Non solo: mio zio bestemmia a tutto andare. È proprio necessario 

che mi prenda la briga di radunare tutti gli abitanti della città per lapidarli come prescrivono le scritture? Non 

potrei, più semplicemente, dargli fuoco mentre dormono, come simpaticamente consiglia Levitico 20:14 per le 

persone che giacciono con consanguinei?».

http://popoffquotidiano.it/2016/11/05/ma-dove-vanno-a-finire-i-bossoli-delle-bufale-sparate-da-radio-maria/

-------------------------
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Lettori di professione

bicheco

Un lettore di professione è in primo 

luogo chi sa quali libri non leggere.

—

 

Giorgio Manganelli

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

20161107

AVETE MAI SENTITO PARLARE DI TRENI IN SARDEGNA? 

CERTO CHE NO! VISTO CHE 30 ANNI FA, DURANTE IL GOVERNO CRAXI, FURONO 
ACQUISTATE 25 LOCOMOTIVE PER 125 MILIARDI DI LIRE PER IL PROGETTO DI 
AMMODERNARE LA LINEA FERROVIARIA DELL’ISOLA - ORA I CONVOGLI SARANNO 
DEMOLITI SENZA AVER MAI PERCORSO UN SOLO CHILOMETRO

Luisa Barberis per   “la Stampa”
 
Saranno definitivamente seppelliti nel cimitero savonese dei treni i 125 miliardi di lire che le 
Ferrovie dello Stato spesero negli Anni Ottanta per un intero gruppo di locomotive che non hanno 
mai viaggiato. Ordinate, progettate, costruite e acquistate, non sono mai entrate in servizio.
 
I venticinque esemplari, diciannove E491 per treni passeggeri e sei E492 per trasporto merci, sono 
rimasti parcheggiati a Foligno e Livorno per quasi trent' anni. Ed ora, tramontata anche l' ultima 
speranza di rivenderle come macchine di seconda mano, pur essendo "a km zero", le locomotive 
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intraprendono in questi giorni il loro unico ed ultimo viaggio. Verso la demolizione nei capannoni 
della ditta "Vico" di Cairo, entroterra savonese.
 
Sembra una caccia al tesoro al contrario, in cui i dobloni si nascondono seppellendoli, invece di 
riportarli alla luce. La storia di un incredibile spreco di denaro pubblico sui binari ebbe origine nel 
1983 ed oggi arriva al capitolo conclusivo.
 
Quando furono costruite dalla Fiat Ferroviaria di Savigliano e dall' Ansaldo, fra il 1986 ed il 1990, 
erano modelli all' avanguardia e dotati di sofisticati apparati elettronici, un lusso all' epoca in Italia 
che giustificava il costo di cinque miliardi di lire per ciascuna locomotiva (oggi una macchina 
analoga costerebbe fra tre e quattro milioni di euro). In più il design era stato affidato nientemeno 
che alla firma di Giorgetto Giugiaro, "re" dell' Italdesign.
 
L' idea delle Ferrovie consisteva nel creare una flotta di locomotive, imparentate con le E633 ed 
E632 "Tigre", da utilizzare nell' ambizioso progetto del Governo di Bettino Craxi di elettrificazione 
della rete ferroviaria della Sardegna. Ma, dopo che i locomotori furono costruiti e portati in 
Sardegna, i tagli ai finanziamenti e l' alternarsi dei governi tra Ciriaco De Mita e Giulio Andreotti 
provocò nel 1989 l' abbandono del piano di ammodernamento delle linee dell' isola. Niente più 
elettrificazione, progetto cancellato per decreto e 125 miliardi di lire, già pagati, bruciati in un 
istante.
 
Perché le locomotive, progettate per funzionare in corrente alternata a 25mila volts, non potevano 
essere riutilizzate dalle Fs, la cui rete sul continente era a corrente continua a tremila volt. Così, 
nuove di zecca, vennero riportate sul retro del deposito di Foligno, dove vennero parcheggiate e 
dimenticate. Senza aver mai trainato un vero treno, senza aver mai prestato servizio, salvo qualche 
corsa di prova e qualche uscita dimostrativa per tentare di venderle a compagnie ferroviarie 
straniere.
 
In effetti le Fs hanno tentato più volte di rivenderle in Francia, Turchia, Bulgaria, Ungheria e Serbia. 
Invano. E quest' anno anche l' ultimo bando, scaduto il 30 maggio, è andato deserto. Neppure il 
prezzo stracciato di centomila euro l' una, ossia di 1,6 milioni per tre lotti di 16 macchine (le nove 
che erano a Livorno sono già state demolite) ha catturato l' interesse di altri gestori ferroviari. Tra l' 
altro l' ultimo bando delle Fs per la vendita prevedeva clausole strettissime: impiego solo su reti 
estere, con esplicito divieto di viaggiare sui binari di Rfi, quindi per raggiungere la destinazione 
avrebbero dovuto essere caricate su camion per trasporti eccezionali viaggiando su strada.
 
Loro, le locomotive colorate di giallo vivo con strisce rosse, hanno cercato di resistere alla ruggine. 
Anche ora che sono arrivate al capolinea sfoggiano carrelli e ruote nero lucido che le fanno 
sembrare nuove di zecca. Persino i vandali, in tutti questi anni, le hanno in qualche modo 
risparmiate, forse proprio perché sembravano appena uscite di fabbrica.
Delle E491 ed E492 non verrà preservato neppure un esemplare per la Fondazione Fs o per qualche 
museo, segno che l' obiettivo è cancellare con la fiamma ossidrica ogni ricordo di un progetto 
ambizioso trasformato però nell' ennesima voragine di soldi pubblici sperperati dalla vanità e dall' 
inconcludenza della classe politica degli anni Ottanta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/avete-mai-sentito-parlare-treni-sardegna-certo-
che-no-visto-che-30-135255.htm
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AVE MARIA, RADIO MARIA! 

L’EMITTENTE DIRETTA DA DON LIVIO FANZAGA HA MILLE VOLONTARI, 31 
DIPENDENTI E RICEVE OFFERTE PER 18 MILIONI L'ANNO - IN ITALIA HA 850 
RIPETITORI, E’ PRESENTE IN 70 PAESI DEL MONDO E SU FACEBOOK E’ SEGUITA DA 
1,3 MILIONI DI PERSONE
   

Paolo Rodari per   “la Repubblica”
 
È la radio privata italiana con più "mi piace" su Facebook, 1 milione e 300mila, e la più diffusa, 
seconda solo alla Rai. Priva di pubblicità, accompagna la giornata di circa 1 milione e 500mila 
ascoltatori in Italia e di altre decine di milioni nel mondo tramite le emittenti collegate. Un successo 
indiscusso, quello di Radio Maria, dovuto non soltanto alla popolarità del direttore padre Livio 
Fanzaga, ma anche, per molti soprattutto, alle capacità imprenditoriali di un uomo che ama restare 
nell' ombra benché da anni, precisamente dall' 87, amministri i destini dell' emittente.

 radio maria
 
Si chiama Emanuele Ferrario ed è un ex imprenditore caseario varesino. È stato lui a trasformare 
un'emittente parrocchiale che allora trasmetteva soltanto per pochi intimi da Arcellasco d' Erba, in 
Brianza, in un network nazionale. Come? Attraverso le offerte ascoltatori più attivi portano nelle 
parrocchie e nei centri culturali vicini a casa gli opuscoli della radio. Di opuscolo in opuscolo, 
riescono a costruire un formicaio poderoso, fatto di nuovi ascoltatori fedeli e soprattutto pronti a 
donare.
 
Radio Maria trasmette giorno e notte, 24 ore su 24. In Italia ha 850 ripetitori, ed è presente, grazie 
ad altre emittenti direttamente o indirettamente a essa legate, in 70 Paesi che trasmettono nella loro 
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lingua. Raggiunge 1 milione e 580mila ascoltatori nel giorno medio, e 3 milioni e 656mila nell' arco 
della settimana.
 
Tramite ottanta studi mobili sparsi in tutta Italia, la mattina dalle 7,30 alle 8,40 e il pomeriggio dalle 
16,40 alle 17,40 va in onda "L' ora della spiritualità", in cui ogni volta da un luogo diverso, da una 
parrocchia come da un ospedale, sono gli stessi ascoltatori ad animare il rosario, la Messa, la 
liturgia delle lodi, i vespri. È questa la trasmissione più seguita, insieme alla rassegna stampa del 
mattino guidata da padre Fanzaga.
 
L'obiettivo di Radio Maria è uno: aiutare la Chiesa nell'opera di rievangelizzazione.
E, insieme, svolgere un' intensa azione di promozione sociale con consulenze ad hoc sui temi della 
famiglia, dell' educazione, della scuola, della previdenza, della medicina e della psicologia. L' 
ascoltatore è sempre coccolato, seguito, valorizzato: non c' è trasmissione nella quale chiunque non 
possa chiamare, dire la sua, porre domande.
 

 DON LIVIO FANZAGA
L' uscita scomposta di padre Cavalcoli dice una cosa: anche Radio Maria, come altre realtà 
ecclesiali italiane, fatica ad adeguarsi in tutto e per tutto al magistero di Francesco. La vecchia 
guardia che negli anni di Ratzinger e Wojtyla portava avanti le battaglie pro life figlie della Chiesa 
ruiniana è in parte ancora viva e presente. Padre Fanzaga nel 2013 chiuse le collaborazioni di due 
giornalisti, Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro, protagonisti di un duro articolo pubblicato dal 
Foglio e intitolato "Questo Papa non ci piace".
 
E anche altri sono stati mandati via, ad esempio lo storico Roberto de Mattei, anch' egli critico sul 
pontificato in corso. Ma la rubrica di Cavalcoli dice come certe posizioni «datate al periodo 
precristiano» - così le ha definite il sostituto della segreteria di Stato vaticana Angelo Becciu - siano 
ancora presenti. Alcuni conduttori sono vicini alle realtà ecclesiali che hanno promosso il recente 
Family Day. Un evento che la Chiesa non ha censurato, seppure certe battaglie di piazza non 
sembrino essere più gradite dalla direzione della Chiesa italiana.
 
Radio Maria è comunque di casa Oltretevere. Un anno fa i membri in tutto il mondo vennero 
ricevuti da Francesco che disse loro di veicolare la speranza che viene dal Signore e offrire buona 
compagnia alle persone che ne hanno bisogno. È forse anche per questa familiarità e amicizia che il 
Papa ha concesso alla radio, oltre che per il contenuto dell' uscita di Giovanni Cavalcoli, che la 
segreteria di Stato si è sentita in dovere d' intervenire. E Radio Maria, ieri, di sospendere la rubrica 
del teologo domenicano. L' ultimo "licenziamento" del nuovo corso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ave-maria-radio-maria-emittente-diretta-don-
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livio-fanzaga-ha-mille-135311.htm

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

Spagna: triste cronaca di un governo (conservatore) largamente annunciato

Alessandro Gianetti
6 novembre 2016

Se la sinistra spagnola fosse un personaggio di Gabriel Garcia Márquez ci divertiremmo a 
seguire le sue idealistiche congetture, sempre slegate dal pragmatismo e dal senso comune, 
appassionato e ribelle malgrado la sua evidente necessità di assicurarsi un avvenire. Il problema, per 
il suddetto “sinistra”, è che non a tutti piacciono i personaggi esaltanti ma un po’ arruffoni, e 
soprattutto che quasi nessuno vota secondo criteri letterari, bensì politici: 1.5000.000 cittadini 
spagnoli hanno dimostrato di esserne già stufi a metà della vicenda che stiamo per raccontare, un 
brutto segnale.
Ogni volta che la vittoria del fronte progressista non è netta e si richiede qualche tipo di 
accordo tra i diversi fronti, il finale sembra essere già scritto, proprio come se si trattasse di una 
morte annunciata: l’ombra di un solido esecutivo che sbrighi gli affari correnti, senza introdurre 
sostanziali miglioramenti per salariati e partite IVA senza cospicui conti in banca, si palesa come 
un’inevitabile punizione per i tentennamenti di chi avrebbe dovuto e potuto costruire un’alleanza 
con prospettiva storica. È esattamente quanto accaduto nell’ultimo anno di vita politica qui in 
Spagna, ripercorriamone le tappe principali:
20 dicembre 2015
Partito Socialista e Podemos sommano all’indomani delle elezioni 159 seggi, ne servono 176 
per governare. Le possibilità di procurarsi quelli che mancano sono due: allearsi con il liberal-
democratici di Ciudadanos (40 deputati), oppure con i vari partiti nazionalisti: Partito Nazionalista 
Basco (6), Sinistra Repubblicana della Catalogna (9), Convergencia e altri (8), oltre ai 2 deputati 
che apporterebbe la formazione neo-comunista di Sinistra Unita. Il Partito Popolare ha ottenuto il 
peggior risultato della sua storia, con una perdita di circa cinquanta seggi rispetto al 2012, dopo 
quattro anni di austerità che hanno colpito soprattutto le classi medie e subalterne, ma anche con 
una timida creazione di posti di lavoro (temporaneo).
22 gennaio 2016
Mariano Rajoy, leader del PP, rifiuta l’incarico di formare un governo propostogli dal Re in 
virtù del maggior numero di voti ottenuti. È il via libera al tentativo di Pedro Sánchez, che non ha 
nulla da perdere e potrebbe arrivare a 201 seggi, una maggioranza più che sufficiente a guardare al 
futuro senza troppi grattacapi.
30 gennaio 2016
Il Partito Socialista celebra una riunione di direzione in cui più di un segretario territoriale si 
oppone ad allearsi con Podemos, una strada che porterebbe inevitabilmente a ciò che invece 
vogliono evitare: il referendum sull’indipendenza della Catalogna (regione nella quale Podemos 
raccoglie moltissimi voti). Il referendum, con valore vincolante, secondo il modello scozzese, è 
ventilato dagl’indipendendisti da circa due anni dopo la bocciatura del nuovo Statuto, proposto da 
José Luis Zapatero. Le forti spinte autonomiste sono sfociate in un embrione di scissione 
unilaterale e in un duro conflitto con il Tribunale Supremo (la nostra Corte Costituzionale), e 
inducono alla prudenza Pedro Sánchez, che stringe un accordo con Ciudadanos e chiede a Podemos 
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di sommarsi, sia tramite voto favorevole, sia per mezzo di una semplice astensione.

Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Albert Rivera
17 aprile 2016
Podemos rende noti i risultati del referendum interno con il quale ha sottoposto alla propria 
base l’eventuale accordo con PSOE e Ciudadanos: l’88,7% dei militanti rifiuta l’alleanza 
moderata e si dichiara favorevole, invece, a un patto con PSOE e indipendentisti per raggiungere il 
quorum. La direzione del partito ha utilizzato il referendum come un suffragio pubblico a scelte già 
compiute al suo interno e continua a parlare con sospetta leggerezza della possibilità di un accordo 
tutto a sinistra, ignorando il fatto che la direzione del PSOE si è già espressa contro una tale 
prospettiva.
2 maggio 2016
Pedro Sánchez si presenta alle camere per ottenere la fiducia sulla base del patto firmato con 
Ciudadanos. L’astensione di Podemos e Sinistra Unita (71) assicurerebbe la nascita del governo 
progressista;   Podemos e Sinistra Unita, però, votano compattamente contro, sfidando Pedro 
Sánchez a cambiare rotta ed esplorare la possibilità di un’alleanza di tutte le forze contrarie al 
Partito Popolare. A questo punto la Costituzione concede altri due mesi di tempo per ulteriori 
trattative, prima di fissare l’obbligatoria emanazione del decreto con il quale verranno indette le 
nuove elezioni generali per il 26 giugno del 2016 (come in effetti avverrà). La Costituzione 
spagnola è molto precisa in questo senso, e le date sono pressoché obbligate: il Re Filippo VI vi si 
attiene scrupolosamente.
7 maggio 2016
Iniziano in extremis le trattative tra PSOE, Podemos e Ciudadanos per un patto a tre.
8 maggio 2016
Le trattative sono già finite. L’accordo non si trova: si va a nuove elezioni generali, come tutti i 
segnali lasciavano presagire.
9 maggio 2016
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Pablo Iglesias, leader di Podemos, e Alberto Garzón, portavoce di Sinistra Unita, firmano 
un’alleanza per le elezioni del 26 giugno. È la fine della trasversalità di Podemos, che fino a quel 
momento ha conosciuto una crescita continua anche grazie alla sua capacità di attrarre voti da 
entrambi i bacini elettorali, sfruttando la campagna contro la casta e la corruzione. L’alleanza con 
Izquierda Unida è difesa da Pablo Iglesias in vista del probabile calo di voti in seguito al mancato 
accordo con il PSOE, ma osteggiata da Iñigo Errejon, l’ideologo di Podemos, che teme di essere 
etichettato come neo-comunista e perdere forza di attrazione al centro e perfino a destra. Il 
progetto è dichiarato: superare il PSOE in voti e seggi (un’operazione che in Spagna battezzano con 
il nome di Sorpasso, alla Dino Risi) e imporre un accordo ai socialisti senza la partecipazione di 
Ciudadanos.
26 giugno, ore 22:30
Cominciano ad affluire i risultati dello scrutinio, ed è sempre più chiaro che Podemos e 
Partito Socialista restano al palo, quando non perdono terreno. Si aspettano con trepidazione i 
risultati di Madrid e Barcellona, dove Podemos (con sigle diverse) amministra da oltre un anno, e 
dove ha la sua principale riserva di simpatizzanti; ma si constata che anche lì l’alleanza a sinistra 
non ha funzionato. Il Partito Popolare, guidato da Mariano Rajoy (l’unico politico con esperienza di 
governo alle spalle tra i quattro candidati) vince a mani basse, guadagnando addirittura 14 seggi 
rispetto alle precedenti elezioni.

Calle Génova nº13, Madrid, sede del Partito Popolare
27 giugno, ore 00.30
Fuori dalla sede del PP, in calle Genova, sede più volte perquisita dalla polizia in cerca di prove 
sui gravissimi casi di corruzione che hanno investito il partito negli ultimi anni, campeggia un 
grande cartello con la scritta GRACIAS. Osservandolo viene fatto di chiedersi a chi sia rivolto, quel 
GRACIAS, se agli elettori che acclamano il loro leader entusiasti, o alla sinistra spagnola, che aveva 
tutte le carte in regola per superare il Partito Popolare e che invece ha continuato a giocare al rialzo, 
per ottenere infine 1.500.000 voti in meno rispetto a dicembre. Iglesias appare affranto, mentre 
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Sanchez si rallegra additittura di aver mantenuto il primo posto all’interno dello schieramento 
progressista, di opposizione.
28 luglio 2016
Mariano Rajoy stavolta accetta l’incarico propostogli dal Re e inizia le trattative con Ciudadanos. 
In seno al PSOE si sviluppa un profondo dibattito che sintetizza alla perfezione il bivio 
difronte al quale si trova la socialdemocrazia in Spagna, un bivio non dissimile da quello che gli 
sta davanti in Italia. Dialogare con le forme scorrette del populismo di Podemos (purtroppo anche la 
sostanza è talvolta scorretta), oppure rifugiarsi in un’intesa con le forze che condividono sì la sua 
storia, ma dal fronte opposto. Pedro Sánchez cerca di prendere tempo: assicura ai maggiorenti 
che non farà mancare i voti necessari all’elezione di Rajoy, ma al contempo stimola l’intransigenza 
dei militanti coniando lo slogan NO es NO: tautologia che ricorda un’altra frase lapidaria di questa 
lunga estate: Brexit means Brexit, di Theresa May, con buona pace della nostra capacità di elaborare 
significati complessi.
4 agosto 2016
Mariano Rajoy si presenta in aula forte di un accordo con Ciudadanos che gli assicura 165 
voti, a soli 11 dalla maggioranza assoluta. Si attende l’astensione di Pedro Sánchez, che invece 
non arriva, e a quel punto il lacerato PSOE si rompe. La potente governatrice dell’Andalusia, 
Susana Díaz, si somma agli ex presidenti Felipe González e José Luís Zapatero nel chiedere una 
soluzione a un’impasse che dura ormai da otto mesi. Pedro Sánchez resiste sul NO es NO e, anzi, 
chiama i militanti a riprendersi il partito contro gli ordini di palazzo. La prospettiva non è chiara, 
ma la strategia sì: vuole affossare Rajoy, promuovere nuove primarie, vincerle sull’onda del NO e 
allearsi con Podemos ricompattando il fronte progressista. Le posizioni sarebbero inedite: è noto 
che   Pablo Iglesias critica le fondamente stesse dell’attuale sistema costituzionale, che poggia sulla 
riconciliazione del 1978 che pose fine alla dittatura.
28 settembre 2016
Sono le ore più drammatiche del Partito Socialista, che ricordano l’ammutinamento dei 101 
deputati del PD in occasione dell’elezione di Romano Prodi alla Presidenza della Repubblica: 
17 membri della direzione nazionale consegnano le dimissioni in contrasto con la decisione di 
Pedro Sánchez. Il segretario resiste in due concitate riunioni interne nelle quali volano gli stracci, 
ma è costretto a dimettersi la sera stessa: il PSOE è affidato a un comitato di garanzia presieduto da 
Javier Fernández, Governatore del Principato delle Asturie, che ha l’incarico di traghettarlo verso 
l’astensione e il nuovo congresso, che si celebrerà entro l’anno. I sondaggi danno il PSOE al 18,5%, 
la percentuale più bassa della sua storia.
4 novembre 2016
Mariano Rajoy è eletto presidente grazie al sostegno di Ciudadanos e all’affranta astensione 
del PSOE: il governo è praticamente identico a quello con cui si amministrò la vittoria del 2011. 
Podemos indice insieme a Sinistra Unita una manifestazione di piazza e sbandiera la spaccatura tra 
le diverse forze di opposizione come una vittoria. Si accusano i socialisti di “tradimento”, usando 
una terminologia che speravamo superata, ma si dimentica che quando avrebbero potuto appoggiarli 
non l’hanno fatto per cinismo o spavalderia, probabilmente entrambe le cose.
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Il secondo Governo di Mariano Rajoy dopo il giuramento
Se la sinistra fosse un personaggio di Gabriel Garcia Márquez, dicevamo, avrebbe dimostrato 
ancora una volta le ossessioni che lo attanagliano in un intreccio fatto di litigi, proclami e 
sotterfugi. Perseguire la giustizia sociale, questo sacramento novecentesco per il quale si è nati e si è 
risorti, lo ha di nuovo abbagliato con la sua luce gnostica, e ha finito per impedirgli di difendere 
gl’interessi di chi aveva bisogno di una più pragmatica redistribuzione della ricchezza (generata, in 
uno dei paesi più ricchi del mondo, da uno sviluppatissimo settore terziario).
Questo strano personaggio che ci appassiona da oltre 100 anni sembra non voler accettare 
successi parziali o soluzioni intermedie: vuole purezza, come un prete. Non sembra aver capito, 
ancora, la sinistra (e non solo spagnola) che il suo compito non è portare nelle aule parlamentari un 
fuoco sacro, bensì gli strumenti affinché l’umile fiaccola dei deboli non si spenga. Dalla 
comprensione di questa lezione elementare, l’ennesima che si può trarre da tutta la sua vicenda, 
dipenderanno l’avvenire di milioni di persone e la chiusa del romanzo storico di cui è 
l’imprevedibile e assoluto protagonista.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_governo/triste-cronaca-di-un-governo-
conservatore-largamente-annunciato/

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

Rifiuti: Matteo Renzi mette il sigillo su otto nuovi inceneritori

Alberto Crepaldi
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7 novembre 2016

Lontano dalle consuete luci della ribalta a cui il Governo ed il suo Presidente Matteo Renzi ci hanno 
abituato e nel silenzio più assordante dei blasonati ma malconci media italici, il Consiglio dei 
Ministri di poche settimane fa, con un decreto ad hoc, ha dato finalmente il via libera alla 
realizzazione di otto nuovi inceneritori in Italia. Bruceranno ogni anno 1,8 milioni di tonnellate 
di rifiuti urbani e assimilabili e saranno realizzati nel centro e sud Italia. Umbria, Marche, Abruzzo, 
Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia saranno le sedi dei nuovi impianti. Mentre in Puglia verrà 
potenziata la capacità di incenerimento di quelli già attivi.
Ai quasi 2 milioni di tonnellate di rifiuti che saranno trattati con gli 8 nuovi impianti, vanno 
inoltre aggiunte 665 mila tonnellate. Il dato è quello individuato dal Governo Renzi per la capacità 
potenziale di trattamento degli impianti autorizzati, ma non ancora in esercizio: due sono in Lazio, 
uno in Calabria, uno in Puglia e uno in Toscana, l’impianto di Sesto Fiorentino.
Gli 8 nuovi termovalorizzatori si aggiungeranno quindi ai 40 già in esercizio e che bruciano 
complessivamente 5,9 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno.
Va detto che, se da un lato il Decreto Ministeriale approvato dal Consiglio dei Ministri, è 
l’attuazione del famoso articolo 35 dello Sblocca Italia, dall’altro costituisce l’atto conclusivo di 
un percorso di non facile concertazione con le Regioni. Infatti il via libera al decreto è arrivato 
dopo che, nell’ultima Conferenza Stato-Regioni, si è trovata l’intesa sulla capacità complessiva di 
trattamento dei rifiuti degli impianti in esercizio o autorizzati a livello nazionale e sul fabbisogno 
residuo da coprire attraverso, appunto, la realizzazione di impianti nuovi.
Viene quindi confermato il dato di fondo sotteso all’articolo 35 dello Sblocca Italia e che lo scorso 
anno aveva scatenato pesanti polemiche: l’incenerimento assurge definitivamente a soluzione 
indispensabile per il trattamento dei rifiuti urbani. Il combinato delle diverse disposizioni 
previste nel provvedimento rappresenta in prima istanza la scorciatoia del Governo Renzi per far 
fronte all’emergenza rifiuti che connota, come le cronache periodicamente riportano, in particolare 
l’area centro-meridionale del Paese
Ma c’è un ulteriore elemento degno di nota e che fornisce una chiarissima chiave di lettura della 
portata degli interessi – quelli della potente potente lobby delle multiutilities – usciti a braccia 
levate al cielo con il varo del decreto. Perché l’atto individua, per tutti gli impianti in esercizio, il 
tonnellaggio di rifiuti trattabile, che è nettamente superiore a quella attualmente incenerito.
Una misura, questa, che dà innanzitutto una boccata di ossigeno agli inceneritori sottoutilizzati, 
come ad esempio quello di Parma, con le sue 30 mila tonnellate bruciate a fronte di una capacità di 
trattamento pari a 130 mila tonnellate. La previsione regala poi una leva rilevante ai gestori degli 
impianti per generare cospicui profitti aggiuntivi. Che, vale la pena ricordare, non derivano solo 
da quanto viene pagato dai comuni per incenerire i rifiuti, ma dalla vendita di energia prodotta con 
la combustione, nonché dai famosi certificati verdi. Ossia da una premio che lo Stato attribuisce a 
chi produce energia pulita!
Un esempio può meglio spiegare il tema. L’inceneritore di Torino, ultimo arrivato tra i grandi 
impianti, ha un piano economico-finanziario fondato su una capacità di incenerimento pari a 
360mila tonnellate. Che producono ricavi pari a 95milioni di euro all’anno. Il decreto del Governo 
Renzi consentirà a Torino di bruciare fino a 526.500 tonnellate all’anno di rifiuti, il 46,3% in più di 
quelli attualmente trattati. Con il risultato che il ritorno su un investimento, come quello della messa 
in opera del termovalorizzatore più grande d’Italia e costato 430 milioni di euro, verrà nettamente 
accelerato.
Il via libera agli 8 nuovi impianti e il potenziamento della capacità di incenerimento di quelli già 
attivi, è poi la via individuata da Renzi per centrare o almeno avvicinarsi agli obiettivi europei 
sul fronte della differenziazione dei rifiuti. Ma anche per evitare una mole impressionante di 
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sanzioni che potrebbero abbattersi sui fragili conti italiani a causa dei numerosi contenziosi in 
essere con l’Unione Europea sulla gestione dei rifiuti. Sul primo aspetto, ecco cosa prevede un 
passaggio chiave dello stesso decreto ministeriale: «In adesione al decreto […], che prevede il 
raggiungimento della percentuale minima del 65% di raccolta differenziata, è stata 
opportunamente dimensionata la stima del fabbisogno di incenerimento dei rifiuti urbani, 
strutturando l’esigenza di realizzazione di nuovi impianti in termini prudenziali, perfettamente 
cerenti con il perseguimento dell’obiettivo di riciclaggio comunitario del 50%».
Rispetto, invece, al tema dei contenziosi, è   un dossier della Camera, accompagnatorio dello 
Sblocca Italia, a indicare i principali casi. Una procedura di infrazione, che risale al 2012, riguarda 
la discarica di Malagrotta e altre discariche laziali: la Commissione Europea ritiene che i rifiuti 
stoccati presso le discariche del Lazio non subiscano il trattamento prescritto dalla normativa 
europea, non essendo sufficiente la frantumazione e lo sminuzzamento prima dell’interramento, 
come avviene. Poi c’è l’annoso capitolo della gestione dei rifiuti in Campania. Nel 2010 la Corte 
di Giustizia ha statuito che l’Italia ha violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti, 
in particolare per la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione. Rilevando 
che il Programma attuativo per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi 
stabiliti nella citata sentenza, predisposto e approvato dalla regione Campania, non è stato rispettato, 
il 10 dicembre 2013, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla 
Corte di Giustizia per mancata esecuzione della medesima sentenza.
La Commissione contesta i gravi ritardi che hanno portato all’arresto della costruzione della 
maggior parte degli impianti previsti per il recupero dei rifiuti organici, degli inceneritori e delle 
discariche ed ha chiesto alla Corte di giustizia di condannare l’Italia al versamento di sanzioni 
pecuniarie consistenti in una somma forfettaria di 28.089,6 euro al giorno (quantificabile su 
base annua in circa 10.252.704 euro) per il periodo intercorso tra la prima e la seconda sentenza e in 
una penalità di mora di 256.819,20 euro al giorno (vale a dire 85.606,4 euro al giorno per ogni 
categoria di installazione) dovuta dal giorno in cui verrà pronunciata la seconda sentenza fino al 
completo adempimento (quantificabile su base annua in circa 93.739.008 euro).
Sempre la Commissione, ora guidata da Jean Claude Juncker, considera irregolari 46 discariche 
già esistenti o autorizzate al 16 luglio 2001 per le quali, entro il 16 luglio 2009, in base alla 
normativa europea, si sarebbe dovuto prevedere e dare esecuzione un adeguato piano di riassetto 
ovvero procedere alla chiusura qualora detto piano fosse risultato inadeguato: le regioni interessate 
sono l’Abruzzo (15 discariche), la Basilicata (19 discariche), la Campania (2 discariche), la Puglia 
(5 discariche), il Friuli Venezia Giulia (4 discariche), la Liguria (1 discarica per rifiuti pericolosi). 
Anche in questo caso, l’Italia rischia di pagare centinaia di milioni di sanzioni. Che ora, con la 
prospettiva della netta accelerazione sulla via della costruzione di nuovi termovalorizzatori, 
potranno verosimilmente essere almeno sospese.
@albcrepaldi

fonte: http://www.glistatigenerali.com/ambiente_governo_politiche-comunitarie_territorio-
ambiente/rifiuti-matteo-renzi-mette-il-sigillo-su-otto-nuovi-inceneritori/
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Addio concorrenza, anche il governo Renzi si arrende alle corporazioni
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Doveva essere uno dei fiori all’occhiello dell’esecutivo, sarà probabilmente un esperimento fallito. 
Da Uber alle professioni, tutto quel che poteva essere liberalizzato, è stato annacquato. Non siamo 
ancora un Paese di libero mercato

di Lorenzo Castellani 
7 Novembre 

2016 - 
10:30 

Sembrava la volta buona per le liberalizzazioni in Italia, ma con ogni probabilità non lo sarà perché 
la legge annuale sulla concorrenza, introdotta per la prima volta con il Governo Renzi, diventerà, 
con ottime probabilità, un esperimento fallito. Eppure le premesse per una normativa che aprisse i 
mercati c’erano tutte: si sono alternati due ministri come Guidi prima e Calenda poi da sempre 
vicini, almeno nelle intenzioni, alle ragioni del libero mercato e della concorrenza. Inoltre, il 
pacchetto delle liberalizzazioni è stato direttamente gestito da un riconosciuto liberale come Carlo 
Stagnaro, già fondatore dell’Istituto Bruno Leoni e capo della Segreteria tecnica del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Nonostante questo, qualcosa nella “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza” è chiaramente andato storto.
A partire dai tempi parlamentari, decisamente incompatibili con un provvedimento a cadenza 
annuale. L’iter è infatti iniziato il 28 aprile 2015 alla Camera dei deputati, dove è stato approvato in 
prima lettura, così come dalla Commissione Industria del Senato per approdare poi ad ottobre 2016 
fra le poltrone rosse dell’Aula di palazzo Madama, dove dorme sonni – non proprio – tranquilli. Il 
provvedimento d’iniziativa del Ministero dello sviluppo economico è stato infatti terreno di 
battaglie politiche e lobbistiche, luogo di promesse fatte e non mantenute che hanno modificato, 
sventrato, svuotato il testo. Della formulazione iniziale insomma, resta poco o niente, gli obiettivi 
liberali sono andati in frantumi e persino gli stessi soggetti che lo avevano fortemente sostenuto, 
come associazioni e think tank, ne hanno infine preso le distanze.
Emblema di quanto appena riferito è la “questione Uber”, ovvero relativa al tentativo – naufragato – 
di garantire, attraverso il provvedimento, una adeguata disciplina in materia di autoservizi pubblici 
non di linea (quelli offerti da Ncc e Uber). Tuttavia, nulla hanno potuto Governo e Parlamento 
contro il malcontento dei tassisti, che hanno minacciato scioperi– alla stregua di quelli già 
verificatesi per analogo motivo a Parigi e Londra – contro la piattaforma degli autisti di Ncc. 
Resiste, pertanto, la norma che costringe le berline nere a tornare in rimessa dopo ogni corsa, come 
previsto dalla normativa vigente. I relatori della legge al Senato non hanno potuto fare altro che 
inserire un emendamento che delega il governo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge 
sulla concorrenza, ad adottare un apposito decreto legislativo per disciplinare il trasporto Ncc.
Il provvedimento d’iniziativa del Ministero dello sviluppo economico è stato terreno di battaglie 
politiche e lobbistiche, luogo di promesse fatte e non mantenute che hanno modificato, sventrato, 
svuotato il testo. Della formulazione iniziale, insomma, resta poco o niente. Gli obiettivi liberali 
sono andati in frantumi e persino gli stessi soggetti che lo avevano fortemente sostenuto ne hanno 
infine preso le distanze
Un niente di fatto quindi, tutto si è risolto in una nube di fumo, in una delega che altro non è se non 
un “contentino”. Insomma, ci si riempie la bocca con la sharing economy e poi tocca fare i conti 
con la realtà. Si è scelta quindi una delega aperta, che visti i tempi biblici di approvazione del 
decreto concorrenza, rischierà di non vedere mai la luce. L’esperienza insegna che ci sono alcune 
materie che per essere liberalizzate seriamente di vere e proprie riforme di settore, onde evitare 
tentativi fallimentari. Meglio non perdere di vista la realtà, inclusa quella dei mezzi legislativi.
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Lo stesso principio vale infatti per la materia delle professioni, i cui rappresentanti – notai, 
avvocati, ingegneri, commercialisti – sono stati oggetto del variegato disegno di legge. Un esempio 
su tutti è quello dei notai, capo-fila nello schieramento degli scontenti sin dal primo approdo del 
provvedimento in Consiglio dei Ministri, pronti a difendere la categoria in ogni modo – rebus sic 
stantibus – ce l’hanno fatta, con un appoggio parlamentare bipartisan, a far stralciare le norme non 
gradite.
Una vittoria sotto il segno del sigillo, al termine della quale continuerà ad essere necessario andare 
dal notaio per costituire una Srl semplificata (per la quale il decreto proponeva come sufficiente una 
scrittura privata). Soppressa anche l'ipotesi di affidare anche agli avvocati ed ai commercialisti le 
scritture degli atti per le transazioni di immobili non residenziali fino al valore di centomila euro. 
Insomma, anche in questo caso sarebbe stato meglio tener conto delle finalità reali del 
provvedimento, ovvero quelle della rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati e 
della promozione della concorrenza invece di pensare a raggiungere più risultati in una sola volta, 
mescolando una serie di materie in maniera piuttosto mal assortita.
Non meno esemplificative del fallimento del ddl concorrenza sono le vicende relative alle farmacie 
e al digital single market. È saltata, infatti, la liberalizzazione anche sul fronte farmaci di Fascia C 
che continueranno ad essere venduti solo in farmacia e viene ridotta al 20% su base regionale la 
costituzione di società di capitali nel mercato farmaceutico. Niente da fare nemmeno sul fronte 
dell’implementazione del digital single market per i servizi in rete. La norma “anti-Booking” che 
vieta il “parity rate”, dando agli albergatori la possibilità di praticare alla clientela finale prezzi e 
condizioni migliori rispetto a quelli offerti da intermediari terzi, anche online (come ad esempio 
Booking.com), è passata come emendamento al testo del ddl nella sua formulazione originaria, 
senza dover prima darne comunicazione alla Commissione Ue, segnando la vittoria di 
Federalberghi sui colossi dell’intermediazione on-line.
Non meno esemplificative del fallimento del ddl concorrenza sono le vicende relative alle farmacie 
e al digital single market. È saltata, infatti, la liberalizzazione anche sul fronte farmaci di Fascia C 
che continueranno ad essere venduti solo in farmacia e viene ridotta al 20% su base regionale la 
costituzione di società di capitali nel mercato farmaceutico
Il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, il 5 ottobre 2016, nel corso 
dell’audizione presso le Commissioni riunite Industria del Senato e Attività produttive della 
Camera, ha comunicato che il Governo intende varare un nuovo pacchetto sulla concorrenza nel 
2017, pensato per ampliare le forme di tutela dei consumatori. L’idea era quella che potesse 
concludersi l’esame in Aula prima del referendum del 4 dicembre, ma a questo punto l’idea di 
smuovere nuovamente così tanti interessi pare decisamente improbabile. Molto più probabile invece 
l’inserimento di alcune di queste norme all’interno del nuovo pacchetto concorrenza 2017, alla luce 
anche dei tempi che comporterebbe la seconda lettura parlamentare.
Considerato tutto ciò, il governo avrebbe dovuto interrogarsi, prima di portare il disegno di legge in 
Consiglio dei Ministri, sullo strumento della legge annuale per la concorrenza in quanto, come ha 
dimostrato questo primo tentativo, la stessa si è trasformata in un minestrone di tante, troppe 
materie costituendo un assetto ben poco efficace nel raggiungere i risultati della liberalizzazione. 
Peccato, perché proprio come scriveva Bruno Leoni una legislazione troppo dettagliata mina la 
certezza del diritto e i suoi obiettivi. Così, il cammino della legge si è trasformato da passeggiata 
liberale a lunga via crucis per la concorrenza. Tra ritardi, errori strategici e assalti delle corporazioni 
non è ancora la volta buona per il libero mercato.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/07/addio-concorrenza-anche-il-governo-renzi-si-
arrende-alle-corporazioni/32292/
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HoloLens finisce sui caschi dei militari ucraini
Ecco i caschi da combattimento con la realtà aumentata

4 Nov, 2016

Limpid Armour Circular Review System (CRS) (Foto: Limpid Armour)
Non solo realtà aumentata, monumenti in 3D e applicazioni mediche. Gli   HoloLens ora finiscono 
anche sui caschi dei militari.
L’azienda ucraina   Limpid Armor ha appena presentato Circular Review System (CRS), un casco 
da combattimento con gli occhialoni di Microsoft integrati. L’idea è di dare ai comandanti dei carri 
armati una visuale perfetta di ciò che li circonda fondendo tra loro ciò che vedono a occhio nudo 
con le riprese delle telecamere che circondano il veicolo.

Il casco poi mette in risalto veicoli e uomini alleati o nemici, mostra notifiche con i comandi dei 
superiori e aiuta a prendere la mira quando si spara o si bombarda con i droni e gli aerei. A questo 
punto l’azienda punta a rifornire l’esercito ucraino con i nuovi caschi e a realizzarne anche una 
versione per applicazioni civili.

fonte: http://www.wired.it/gadget/accessori/2016/11/04/hololens-caschi-militari-ucraini/

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

Tutto quello che sappiamo sul misterioso Pianeta Nove
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Alcuni lo chiamano Pianeta Nove. Altri Nibiru. Ecco cosa dice la scienza in merito al (presunto) 
oggetto celeste che si troverebbe oltre Plutone

di   Sandro Iannaccone
4 Nov, 2016

(Imm
agine: R. Hurt/Caltech)
È decisamente troppo presto per dargli un nome. Soprattutto perché   ancora non siamo neanche certi 
che esista. È per questo che la scienza, in modo del tutto provvisorio, lo ha chiamato Pianeta Nove: 
si tratta infatti di un ipotetico corpo celeste che potrebbe trovarsi al di là – molto al di là, per dirla 
tutta – dell’orbita del pianeta Nettuno, il più esterno del Sistema solare (a titolo di cronaca, 
ricordiamo infatti che   Plutone, un tempo classificato a sua volta come nono pianeta, ha perso il suo 
status nel 2006 per entrare nel novero dei pianeti nani: al momento, dunque, i pianeti che siamo 
certi orbitino attorno al Sole sono otto). Sempre posto che esista per davvero, il Pianeta Nove – o 
Nibiru, come lo chiamano alcuni: ci arriveremo tra poco – sarebbe una specie di super-Terra, con 
diametro e massa, rispettivamente, quattro e dieci volte superiori a quelle del nostro pianeta, e un 
periodo orbitale pari a circa 15mila anni terrestri. Recentemente, il Pianeta Nove è tornato 
all’onore delle cronache: uno studio presentato al   congresso dell’American Astronomical Society, a 
Pasadena, infatti, sembra collegare la presunta esistenza del corpo celeste a una leggera (e finora 
inspiegabile) inclinazione del piano orbitale dei pianeti del Sistema solare rispetto al Sole stesso.
Stando ai calcoli di Michael Brown, uno degli autori del lavoro, il lontanissimo Pianeta Nove si 
comporterebbe come un peso posto su un lungo braccio di una bilancia, spostando leggermente tutti 
gli altri pianeti (idealmente posti sull’altro piatto della bilancia) nella propria direzione.

Ma andiamo con ordine. I primi indizi della possibile esistenza di un corpo celeste che orbitasse 
molto in là rispetto a Nettuno sono arrivati nel 2012, quando Scott Sheppard, astronomo alla 
Carnegie Instiution of Science, e Chadwick Trujillo, della Northern Arizona University, 
iniziarono a osservare le regioni più distanti del Sistema solare, mettendo insieme le informazioni 
provenienti da telescopi terrestri, telescopi in orbita e camere montate su sonde e satelliti. La ricerca 
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svelò l’esistenza di diversi corpi celesti – poi ribattezzati oggetti trans-nettuniani, o Tno – 
composti principalmente di rocce, ghiaccio e metano solido, dal diametro variabile tra 200 e 400 
chilometri.
Uno di questi, in particolare, colpì l’attenzione degli astronomi, come raccontano in una   lettera 
pubblicata su   Nature. Lo chiamarono 2012 VP113 o, più confidenzialmente, Biden. La caratteristica 
più bizzarra di Biden era il fatto che questo, assieme ad altri corpi simili, sembrava orbitare in modo 
estremamente irregolare. La causa del fenomeno non poteva essere la forza gravitazionale esercitata 
da Giove, Saturno, Urano o Nettuno, perché troppo lontani. Forse, poteva esserci qualcos’altro. Un 
altro pianeta, per esempio: Trujillo e Sheppard mostrarono, tramite simulazioni al computer, che un 
pianeta di massa compresa tra le 2 e le 15 masse terrestri, orbitante tra 200 e 300 unità astronomiche 
(un’unità astronomica è la distanza media tra Terra e Sole, pari a circa 150 milioni di chilometri. 
Per un confronto, si tenga conto che Nettuno dista dal Sole circa 30 unità astronomiche), avrebbe 
potuto produrre, con buon grado di attendibilità, le anomalie riscontrate nell’orbita di Biden e dei 
suoi simili.
La ricerca, naturalmente, non si è fermata. A giugno 2014, gli astronomi Raúl e Carlos de la 
Fuente Marcos, in un   articolo pubblicato prima su ArXiv e poi sui Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society Letters, postularono che l’unico modo per spiegare l’orbita di altri oggetti 
trans-nettuniani da loro scoperti fosse, ancora una volta, la presenza di un pianeta molto massivo – 
ed estremamente lontano – ancora non rilevato dai telescopi.
Un indizio ancora più significativo arrivò a gennaio 2016, quando gli astrofisici Konstantin 
Batygin e il già citato Michael Brown, del California Institute of Technology, pubblicarono   sulle 
pagine dell’  Astronomical Journal un lavoro dal titolo “Evidenze di un pianeta gigante e distante 
nel Sistema solare”. Nello studio, Batygin e Brown analizzarono nuovamente tutti i dati di Trujillo 
e Sheppard, notando che tutti gli assi delle orbite degli oggetti trans-nettuniani cadono nello stesso 
quadrante del cielo, ovvero, in parole più semplici, che tali oggetti puntano nella stessa direzione. E, 
ancora più importante, le orbite di questi oggetti erano strettamente allineate: “Non posso credere”, 
commentò allora Brown, “che finora non l’avessimo notato. È ridicolo: eravamo sepolti dai dati e 
li guardavamo troppo da vicino: non avevamo ancora provato a guardarli più dall’esterno. Lo 
avremmo notato subito”.
Perché si tratta di un’osservazione così importante? La direzionalità e l’allineamento delle orbite 
sono un forte indizio della presenza di un oggetto che, con la propria forza gravitazionale, influenza 
il movimento degli oggetti trans-nettuniani. Anche perché le altre possibili spiegazioni – per 
esempio il fatto che tali oggetti si fossero aggregati su un’orbita comune in seguito alla 
disintegrazione di un unico oggetto orbitante nella cosiddetta fascia di Kuiper, una zona ricca di 
asteroidi – si sono rivelate, in seguito ad altre simulazioni, estremamente improbabili.
Al momento, dunque, l’esistenza di un super-pianeta resta l’ipotesi più plausibile. Altro discorso, 
naturalmente, è osservarlo direttamente: le stime di Batygin e Brown hanno individuato un settore 
di cielo delle dimensioni di circa 1500 gradi quadrati (si consideri che la Luna vista dalla Terra, 
per confronto, occupa circa 0,2 gradi del cielo), ancora troppo grande perché le ricerche possano 
essere fruttuose.
Gli sforzi attuali degli scienziati, dunque, sono concentrati sulla riduzione dell’area di ricerca: come 
racconta   Scientific American, per esempio, le nuove simulazioni (non ancora pubblicate) di 
Batygin e Brown hanno ristretto la possibile posizione del Pianeta Nove a un’area di circa 600 gradi 
quadrati. Gli scienziati, in particolare, hanno modellizzato i movimenti dei corpi del Sistema solare 
nel corso di 4 miliardi di anni, cercando di concentrarsi sulle dinamiche gravitazionali che legano i 
grandi pianeti come Giove, Saturno, Urano, Nettuno e, per l’appunto, l’ipotetico Pianeta Nove, ai 
corpi che popolano la fascia di Kuiper. E i risultati di quest’analisi sembrano essere molto 
promettenti: “Nel nostro lavoro”, ha spiegato Batygin, “abbiamo cercato di mettere a punto un 
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modello di Sistema solare che somigliasse il più possibile a quello reale. Inserendo il Pianeta Nove 
abbiamo ottenuto risultati molto vicini a quelli risultanti dalle osservazioni”.
Un’altra strada potrebbe essere quella di studiare l’influenza gravitazionale esercitata dal misterioso 
pianeta su altri corpi celesti, come ad esempio le comete: Yuri Mevdevev e Dmitri Vavilov, dello 
Institute of Applied Astronomy alla Russian Academy of Sciences, per esempio, hanno studiato 
le traiettorie di 768 comete del Sistema solare, concentrandosi in particolare sulle cinque che sono 
transitate più vicino alla regione che dovrebbe essere occupata dal Pianeta Nove. La loro   analisi, 
presentata nel corso di un meeting dell’American Astronomical Society, sembra per l’appunto 
suggerire che “forse il Pianeta Nove ha fatto sì che tali comete siano entrate nel Sistema solare. 
Siamo convinti che studiando le comete potremo individuare la posizione del pianeta”.
Ci sono, purtroppo, anche segnali meno incoraggianti. Un’analisi dell’orbita di Plutone, eseguita da 
Matthew Holman e Matthew Payne, dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, non 
è per esempio riuscita a trovare evidenze che confermino o smentiscano l’ipotesi dell’esistenza del 
Pianeta Nove. Accanto a tanta produzione scientifica non poteva mancare – abbastanza 
prevedibilmente, visto anche l’argomento – la consueta proliferazione di bufale più o meno 
apocalittiche.
Nell’aprile scorso, in particolare, i complottisti   si sono divertiti ad accostare il Pianeta Nove a 
Nibiru, il corpo celeste inventato dallo scrittore Zecharia Sitchin in seguito a una libera 
interpretazione di antichi testi sumeri. Il tabloid britannico The Sun aveva   rincarato la dose, 
sostenendo che “il misterioso pianeta che ha già spazzato la vita sulla Terra in passato lo potrebbe 
fare di nuovo questo mese”. Fortunatamente, niente di vero (tanto che siamo ancora qui a 
raccontarlo): si tratta,   come ha spiegato l’astrofisico e debunker   Phil Plait, di una bufala costruita 
ad arte dal giornale. La periodicità delle estinzioni di massa non è infatti stata mai confermata, e 
comunque non è mai stata legata con certezza a eventi astronomici. A raffreddare gli animi, 
comunque, ha pensato lo stesso Brown, una volta per tutte: a quanto pare, dovremo rassegnarci e 
attendere un pianeta dieci.

Mike Brown   @  plutokiller
I need to create a twitter robot which, every 15 minutes, tweets: "Thanks for asking! No, Planet 
Nine is not going to destroy the earth."

fonte: http://www.wired.it/scienza/spazio/2016/11/04/tutto-pianeta-nove/

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

Stranger Things, 5 bambine iconiche della tv prima di Eleven
La serie tv di Netflix ci ha fatti innamorare di Eleven, ma le serie tv sono costellate di bambine 
indimenticabili

di   Eleonora Caruso
4 Nov, 2016
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Voci di corridoio (non ancora confermate ufficialmente) dicono che l’attrice Millie Bobby Brown 
tornerà a ricoprire il ruolo di   Eleven nella seconda stagione di Stranger Things, attesa per l’anno 
prossimo. E meno male, diciamo noi, perché tra Halloween e   Lucca Comics & Games i 
travestimenti composti da giacca blu, abito rosa e parrucca bionda hanno fatto fureore (anche più di 
Harley Quinn!) dimostrando – se mai ce ne fosse stato bisogno – che il personaggio della bambina 
dai poteri extrasensoriali ha davvero conquistato il cuore dei fan. D’altra parte, come non amarla?

Prima di Eleven, però, la tv ci ha dato altre bambine iconiche, capaci di rubare la scena a chiunque, 
adulti e coetanei. Alcune poi sono sparite, altre si sono, come dire…trasformate, forse in reazione 
proprio all’essere cresciute sotto ai riflettori. Sperando che Millie non dovrà sopportare le stesse 
pressioni (i numerosi servizi fotografici in cui viene “adultizzata” danno da pensare…), 
rivediamone 5 che sicuramente ricorderete.

1. Rudith “Rudy” Robinson,  I Robinson (1984)
Tornata di recente alla ribalta per ragioni tutt’altro che piacevoli (ci riferiamo, naturalmente, al 
processo per abusi sessuali che ha visto coinvolto Bill Cosby), I Robinson resta comunque una serie 
storica che ha cresciuto almeno due generazioni. La figlia minore, Rudy, era sicuramente il 
personaggio più popolare.
2. Vicki Lawson, Super Vicki (1985)
Per anni Italia Uno ha proposto e riproposto le avventure quotidiane di Vicki, la bambina robot 
superforte che dormiva nell’armadio del fratello umano e portava puntualmente scompiglio nella 
vita dei Lawson, la famiglia che l’aveva adottata.

Tenera, divertente e sopra le righe, Vicki divertiva con la sua incapacità di esprimersi come un 
essere umano…un po’ come   Sheldon.
3. Michelle Tanner, Gli amici di papà (1987)
La serie arrivò un po’ tardi in Italia (la prima stagione andò in onda nel 1989 su Rai Uno, ma solo 
nel 1996 venne trasmessa interamente su Italia 1), ma in patria Full House fu per anni una serie di 
punta, tanto che   Netflix   ne ha prodotto di recente uno spin-off. Parte della sua popolarità la deve 
all’interpretazione delle gemelle Ashley e Mary-Kate Holsen, che coprirono a turno il ruolo di 
Michelle da quando avevano solo nove mesi.
4. Lisa Marie Simpson, I Simpson (1987)
Va bene, sarà anche un cartone animato, ma la piccola Lisa ha spianato la strada – in tv, ma non solo 
– a una nuova generazione di personaggi femminili talentuosi e intelligenti, e l’ha fatto 
costringendo lo spettatore a riflettere su cosa significhi essere una bambina destinata a diventare 
Presidente degli Stati Uniti (ereditando i debiti del predecessore   Donald Trump) in un mondo 
maschile e maschilista. Tutte noi dobbiamo molto a Lisa.
5. Miley Stewart, Hanna Montana (2006)
Ultima dell’infinita serie di stelline Disney (di cui fanno parte anche Britney Spears e Lindsay 
Lohan), tra scandali, provocazioni, problemi famigliari e giudizi più o meno aggressivi da parte del 
pubblico, una cosa va detta: Miley Cirus prosegue a testa alta la sua sfavillante carriera nel pop e 
sembra, almeno per il momento, lontana dai celebri burn out che hanno toccato le sue colleghe. 
Certo, là fuori è pieno di ex-bambini che preferiscono ricordarla come Hanna Montana, questo è 
sicuro.

fonte: http://www.wired.it/play/televisione/2016/11/04/stranger-things-eleven-bambine/

-------------------------
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Turchia, il vero golpe inizia adesso
 

Con l’arresto di una decina di deputati del partito di sinistra filo-curdo Hdp Erdogan si è 
praticamente garantito i numeri in Parlamento per modificare la Costituzione senza dover passare 
da un referendum popolare. Era uno sviluppo atteso, e soprattutto temuto, dallo scorso maggio

di Tommaso Canetta 
5 Novembre 

2016 - 
08:30 

Era il 20 maggio 2016 quando il Parlamento turco, rispondendo al diktat del presidente Erdogan, 
tolse l’immunità parlamentare ai deputati. Già allora gli analisti avevano avvertito: questa è una 
mossa che può preludere all’ennesima svolta autoritaria, la più drastica, della Turchia. Arrestando 
infatti una quindicina di deputati – tra gli oltre 100 indagati, grazie alla scellerata legge sul 
terrorismo che ha portato in carcere giornalisti e intellettuali, che la Ue pretende venga cambiata ma 
che Erdogan difende a spada tratta – il partito di Erdogan (Akp) avrebbe i numeri per votare da 
solo la riforma costituzionale iper-presidenzialista che il Sultano invoca da tempo. Nella notte 
tra il 3 e il 4 di novembre la profezia si è avverata: Figen Yuksedag e Selahattin Demirtas, co-
presidenti del partito di sinistra filo-curdo Hdp, sono stati arrestati nella notte insieme ad altri 10 
parlamentari, e altri potrebbero a breve subire lo stesso destino. Immediate e violente le proteste 
della comunità curda, con il commissariato di polizia di Diyarbakir, dove erano tenuti diversi 
arrestati, preso d‘assalto dai manifestanti.
Si spiana ora la strada allo stravolgimento costituzionale della Turchia, per dare anche alla 
forma quel tratto autocratico, quasi dittatoriale, che la sostanza ha già assunto da tempo. Erdogan, 
che già controlla l’esecutivo legato all’Akp (il primo ministro Yildirim ha sostituito pochi mesi fa 
l’ex fedelissimo Davutoglu, accusato di mettere in ombra il presidente col suo protagonismo e di 
avere una linea troppo morbida con la Ue), dopo aver portato la magistratura sotto il proprio 
controllo nel 2014, ora cannibalizza anche il terzo potere rimasto dello Stato, il legislativo. La 
svolta iper-presidenzialista è, grazie a questi arresti, finalmente a portata di mano. In 
Parlamento servono infatti 330 voti su 550 per approvare modifiche costituzionali, l’Akp ne ha 317, 
che su un totale che scendesse a 535 sarebbero sufficienti. Ma in questo caso – coi tre quinti dei voti 
- servirebbe un referendum, e visti i sondaggi che raccontano un popolo turco affezionato al 
parlamentarismo, Erdogan preferisce evitarlo. Si punta quindi a un accordo con gli ultra-nazionalisti 
del Mhp (il braccio politico dei famigerati Lupi Grigi), che coi suoi 40 deputati porterebbe il totale 
dei favorevoli a 357. Non sufficienti a rappresentare i due terzi – necessari a evitare il referendum - 
di un’assemblea di 550 deputati, ma giusti giusti per una di 535.
Si spiana ora la strada allo stravolgimento costituzionale della Turchia: la svolta iper-
presidenzialista, gli arresti dei deputati curdi, è finalmente a portata di mano
Accanto alle convulsioni anti-democratiche seguite al fallito golpe di luglio – che hanno portato a 
decine di migliaia di arresti, sequestri di passaporto, licenziamenti indiscriminati e diffusa isteria 
anti-gulenista – ora si affianca dunque il canovaccio già noto dal 2015 della spirale autocratica 
turca: arresti di giornalisti (anche l’ultimo quotidiano rimasto all’opposizione, il Cumhuriyet, è 
stato colpito pochi giorni fa), accuse all’Occidente (sia Usa che Germania di recente sono stati 
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duramente attaccati), uso spregiudicato della legge anti-terrorismo per neutralizzare gli 
avversari politici e, soprattutto, repressione dei curdi. Non può infatti sfuggire come Erdogan stia 
compattando intorno a sé un popolo tendenzialmente sciovinista – non solo i conservatori religiosi a 
lui storicamente vicini, ma anche i laici ultra-nazionalisti – sulla questione della minaccia curda, 
tanto in patria quanto all’estero. Gli arresti dei sindaci (un uomo e una donna) della città curda di 
Dyarbakir, la più importante in Turchia, e dei deputati del Hdp sono il risvolto interno dei 
bombardamenti in Siria contro i curdi del Ypg e della lotta senza quartiere al Pkk in patria e in Iraq. 
Il nemico per Erdogan e per molti turchi sono i curdi, che facciano parte di un’organizzazione 
para-militare o che siano deputati la sostanza non cambia: se non sono fedeli a Erdogan allora sono 
dei terroristi che mettono in pericolo la sicurezza della Repubblica.
Questo ricompattamento dei ranghi dietro al presidente è funzionale a una molteplicità di obiettivi: 
propizia la svolta costituzionale auspicata da Erdogan, rende più facili le purghe post-golpe e 
consente al “Sultano” di presentarsi come uomo forte all’estero (fondamentale in un momento in cui 
tanto in Siria quanto in Iraq la sfera di influenza strategica turca rischia di essere grandemente 
erosa, e al dialogo con gli Usa si preferisce quasi quello col Cremlino). Ma l’esclusione delle 
minoranze e lo scempio dei diritti fondamentali hanno anche conseguenze negative. La guerra al 
Pkk – e ai curdi siriani del Ypg – forse porta consenso ma sicuramente causa anche morti e 
instabilità, e soprattutto rischia di regalare alla sigla guerrigliera un appoggio ancor più vasto da 
parte della popolazione civile curda. Quanti ai rapporti con l’Occidente il loro costante 
peggioramento rischia di produrre prima o poi risultati ben più gravi che qualche sporadica 
dichiarazione di condanna o una lite diplomatica.
La rottura definitiva con l’Ue è dietro l’angolo e il casus belli è già pronto: la volontà di Erdogan di 
reintrodurre la pena di morte
Se infatti l’accordo sui profughi siriani ha finora reso il tono delle proteste europee prudentemente 
basso, è altrettanto vero che le costanti violazioni dei diritti umani (con l’arresto di giornalisti, la 
persecuzione di minoranze etc.) rendono la Ue sempre più lontana e ostile. L’adesione della Turchia 
non è più (se mai lo era stata) una possibilità concreta, e anche la liberalizzazione dei visti per i 
cittadini turchi – inserita nell’accordo sui profughi, ma a patto venissero rispettate varie condizioni 
“di civiltà” che invece vengono sistematicamente violate da Ankara – pare un miraggio. La rottura 
definitiva è dietro l’angolo e il casus belli è già pronto: la volontà di Erdogan (in questo supportato 
dai Lupi Grigi) di reintrodurre la pena di morte. Se lo facesse qualunque negoziato con la Ue 
verrebbe probabilmente interrotto, con ripercussioni difficili da prevedere. Con le tensioni che ci 
sono al momento in Medio Oriente ed Est Europa, con la Russia che torna ad affacciarsi come 
Super Potenza sul Mediterraneo orientale, con il terrorismo islamista che rischia di tracimare dalla 
carcassa dello Stato Islamico in Europa, lo scollamento tra Turchia e Unione europea non può che 
essere una pessima notizia.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/05/turchia-il-vero-golpe-inizia-adesso/32283/

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

I 10 migliori film di animazione per adulti
Non solo il sesso ma soprattutto la violenza e la maniera in cui l’animazione affronta i temi più 
adulti e complessi del cinema, i nodi irrisolti della società e dell’animo umano
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di   Gabriele Niola
4 Nov, 2016

Animazione per adulti non significa solo erotismo ma una visione così complessa, dura e senza 
compromessi della vita su questo pianeta, da non essere adatta o semplicemente comprensibile da 
un pubblico minorenne. È animazione per adulti il cinema violento in tutti i sensi, quello efferato, 
quello psicologicamente audace, quello in cui i rapporti tra esseri viventi sono violentati dalla 
società, quello in cui il pubblico è violentato dagli eventi sullo schermo. Che siano film con 
protagonisti animali, che siano fantastici, primitivi o storici poco importa.

Questa settimana   Sausage Party fa il lavoro del cinema per adulti, incrociando esplicite metafore 
sessuali a considerazioni sulla società americana, in una storia che anima i prodotti di consumo e gli 
fa vivere una rivoluzione sessuale. Nonostante un’estetica da Pixar, volutamente adottata per 
sfregiare quel tipo di immaginario quieto e tranquillizzante di marca Disney, Sausage Party è puro 
cinema per adulti
È quindi l’occasione perfetta per tirare fuori i nostri 10 film d’animazione per adulti preferiti, tra 
stop motion, 2D e computer grafica, tra nudità, violenza e audacia di scrittura.
Rigorosamente uno solo per autore.
10. Persepolis
Il fumetto di Marjane Satrapi diventato film grazie alla stessa autrice e all’aiuto indispensabile del 
ben più esperto Vincent Paronnaud, è la storia della stessa Satrapi e dell’Iran. Andando avanti tra 
ricordi e presente mostra ieri e oggi del paese, la dittatura, l’integralismo e la violenza su individui e 
famiglie che porta con sé.

9. La collina dei conigli
Libro diventato film è un’opera non inguardabile da un pubblico infantile ma durissimo. Soprattutto 
questo film, i cui protagonisti sono dei conigli in fuga, vive di paralleli fondamentali con il nostro 
mondo, non concede niente di buonista né ha intenzione di attenuare nulla di quel che vediamo 
intorno a noi. Il nostro mondo visto dagli occhi delle creature fragili per antonomasia in un tripudio 
di sangue.
8. Fritz il gatto
Pensato con la stessa idea provocatrice di Sausage Party è un cartone modaiolo, pieno di musica, 
sesso e droga che sembra voler graffiare la tradizione Disney di animali antropomorfi con avventure 
erotiche di un gatto borghese. Fece storia, oggi suona un po’ datato.
7. Valzer con Bashir
In molti si sono chiesti il senso di un documentario animato. Sono le persone che meno hanno 
confidenza con il genere e soprattutto con i suoi mutamenti recenti, quelli che ritengono che un 
documentario (qualunque documentario) racconti la verità oggettiva. Non è mai stato così e il 
ricordo personale di Ari Folman, la sua guerra vista con spietato realismo attraverso un disegno che 
(ogni tanto) tocca punte altissime è un caposaldo.
6. Fire and Ice
Viene da Ralph Bakshi, lo stesso autore di Fritz il gatto e poi di American Pop e del film animato 
di Il signore degli anelli (e ancora delle parti animate di Fuga dal mondo dei sogni), uno degli 
autori di animazione per adulti più importanti di sempre. Ognuno dei suoi film dovrebbe stare in 
questa classidica, ognuno è un’opera fondamentale ma Fire and Ice (realizzato con il dio 
dell’illustrazione Frank Frazetta) grazie alla sua essenza così primitiva nella gestione di corpi 
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sensuali, violenti, potenti e carnali è forse il suo film più riuscito.
5. Anomalisa
Poteva essere un film in live action e invece è animato, l’ultimo delirio di Charlie Kaufman, 
adattato da un suo spettacolo teatrale, è un’opera in stop motion di straordinaria empatia. La storia 
di un uomo che sente intorno a sé sempre le stesse voci, come se tutti fossero la stessa persona, ma 
che un giorno per caso ne sente una diversa.
4. It’s Such a Beautiful Day
Unendo insieme tre cortometraggi Don Hertzfeld ha realizzato una specie di ode sperimentale, 
disegnata in maniera primitiva ma animata con grandissima intelligenza e sapienza, sulla 
depressione. Cinema durissimo e unico.
3. Paprika
L’ultimo film di Satoshi Kon (altro autore di cui ogni film dovrebbe essere in classifica) prima di 
morire è diventato noto soprattutto dopo l’uscita di Inception perché, qualche anno prima, partiva 
dalle medesime basi. Tuttavia la forza di questo film non è la stessa di quella di Nolan, non è un 
film sulla confusione tra reale ed ideale, ma un delirio visivo puro che usa i sogni per realizzare la 
miglior animazione possibile. Non c’è nulla di comprensibile da un bambino, nulla che gli possa 
interessare, solo una maniera personale ed onirica di affrontare i sentimenti umani più profondi.
2. Il Pianeta Selvaggio
La fantascienza meno usuale che vi possa capitare. Con tecnica d’animazione mista e uno stile 
unico, il film di Laloux racconta di uomini in un pianeta di giganti, sottomessi e schiavizzati ma 
pronti alla ribellione.
Anche qui il parallelo con il nostro mondo è dietro l’angolo, tuttavia l’uso dell’animazione è una 
carta pazzesca tra tradizione medievali ed idee moderne.
1. Una tomba per le lucciole
Non ci sono aggettivi per il capolavoro di Isaho Takahata se non straziante. La storia di un fratello 
e una sorella nel Giappone della seconda guerra mondiale, è uno dei film più duri sul fronte interno 
mai realizzati. Un cazzotto allo stomaco pazzesco, fusione perfetta di melodramma e tragedia, con il 
tocco sensibile dello studio Ghibli messo al lavoro sul più agghiacciante dei mondi possibili. Il 
nostro.

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/11/04/10-film-animazione-per-adulti/

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

Quando Roosevelt cercò di dare un senso alla lingua inglese, e non riuscì
 

L’inglese scritto e quello parlato sono molto diversi. C’è chi ha tentato, negli anni, una riforma 
grafica per semplificare lo spelling. E non ce l’ha fatta, anche se era il Presidente degli Usa

di LinkPop 
5 Novembre 2016 - 

08:30 

Anche gli inglesi lo sanno: la loro lingua è impraticabile per tanti motivi, ma soprattutto perché 
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non esiste una corrispondenza serena tra la scrittura e la pronuncia. È un vecchio, antico problema, 
che attanaglia generazioni di studenti (soprattutto anglosassoni) e li obbliga a imparare compitazioni 
assurde per scrivere suoni che, al contrario, conoscono bene. Un problema che, come però sanno in 
pochi, nel passato si è cercato di risolvere: senza riuscirci.
Alcune anime pie, nel tentativo di semplificare la lingua e renderla più accessibile e, 
nell’operazione, magari risparmiare anche un po’ di inchiostro e carta, hanno inventato nuove 
modalità di scrittura della lingua inglese: alcune più rivoluzionarie, altre meno. Tra queste, udite 
udite, figura anche il presidente degli Usa Theodore Roosevelt (non Franklin Delano, eh).
Prima di lui, però, un nugolo di attivisti della lingua si erano già sguinzagliati nel tentativo di 
riformare & semplificare. Il più noto è Noah Webster, scrittore e lessicografo a cavallo tra 1700 e 
1800 che chiedeva una rigida innovazione fonetica, appoggiata perfino da Benjamin Franklin, ma 
che non ha avuto successo. Le uniche modifiche che è riuscito a portare avanti, cioè togliere le 
lettere “inutili” di colour, waggon e publick (ora in Usa sono color, wagon e public) sono una 
conquista minore di un programma molto più ambizioso.
Roosevelt si era convinto che, comunque, quella fosse la strada giusta: non si poteva lasciare che 
parlato e scritto fossero sempre così distanti. E allora agì per decreto (uno dei suoi 1000, a fronte 
dei 250 di Obama), ma la sua “guerra della lingua” non ebbe comunque successo, anzi. I giornali 
cominciarono a prendersi gioco di lui. Questo, ad esempio, è quello che scriveva il Louisville 
Courier-Journal nel 1906: “Nuthing escapes Mr. Rucevelt. No subject is tu hi fr him to takl, nor tu lo  
for him tu notis. He makes tretis without the consent of the Senit. He inforces such laws as meet his 
approval, and fales to se those that do not soot him. He now assales the English langgwidg, 
constitutes himself as a sort of Frensh academy, and will reform the spelling in a way tu soot 
himself”
Anche il Baltimore Sun ebbe da ridire: forse il presidente si sarebbe fatto chiamare “Rusevelt”? 
Dall’altra parte dell’oceano fu anche peggio: il Pall Mall Gazette lo definì “un anarchico”, in 
un’epoca in cui “anarchico” significava, tradotto in termini attuali, “militante di al Qaeda”. Il 
Saturday Review scrisse che l’America era diventata “la casa degli uomini liberi e il paradiso dei 
mezzi ignoranti”, e infine, il London Evening Standard, scrisse (e qui si preferisce lasciare 
l’originale): “How dare this Roosevelt fellow … dictate to us how to spell a language which was 
ours while America was still a savage and undiscovered country!”.
Come poteva Roosevelt vincere queste resistenze? Non poteva, e del resto nemmeno la Corte 
Suprema volle accogliere i suoi decreti. Preferì far finta di nulla e di ignorarla. E quando la battaglia 
venne portata fino al Congresso, furono i voti dei parlamentari a chiudere la questione: 145 voti 
contrari, e solo 25 voti a favore. E così si chiude il velleitario tentativo di dare un senso allo spelling 
inglese.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/05/quando-roosevelt-cerco-di-dare-un-senso-alla-
lingua-inglese-e-non-rius/32286/

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

Referendum. Al via la raccolta di firme per la riforma della Mafia
7 novembre 2016
Stefano Pisani
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PALERMO – “Crediamo sia indispensabile riformare anche il vero Stato”. Così i promotori del 
Comitato per il Sì alla riforma della Mafia, impegnati in questi giorni nella campagna per il quesito 
referendario. Un ‘update’, quello dell’organizzazione criminale di origine siciliana, che si rende 
inderogabile, anche considerando che Cosa Nostra risale alla metà del 1800 e sono quindi quasi 
duecento anni che la Mafia non esiste.
“Oggigiorno – spiega Santino Expò, del Comitato per il Sì – la Mafia, con le sue infiltrazioni 
globalizzate, deve affrontare prove sempre più complesse che la vedono coinvolta a tutti i livelli, e 
la vecchia guardia non è pronta a raccogliere queste sfide. Basta un sì e la Mafia andrà a prendersi  
il futuro con il sorriso e a testa alta!”.
Ma vediamo quali sono i punti fondamentali che interessano questa riforma proposta da Expò e dai 
suoi compari.
– Fine del bicameralismo paritario: attualmente, esiste parità di ruolo e competenze tra i mafiosi 
che usano la lupara e quelli che usano il kalashnikov. La proposta di modifica prevede l’abolizione 
della lupara, un’arma ormai superata che secondo molti non aggiunge niente di particolare agli 
agguati. In molti, tra i critici della riforma, vedono una “svolta autoritaria” in questo cambiamento, 
dato che Matteo Messina Denaro usa il kalashnikov.
– Riduzione del numero dei picciotti: i picciotti oggi sono troppi, fanno ammuina durante i vertici, 
costano e rallentano l’iter delle decisioni della Cupola. La riforma prevede di ridurne il numero, 
anche guardando alle altre organizzazioni criminali internazionali: nella Yakuza, ad esempio, c’è un 
gangster ogni 1000 giapponesi. In Italia, invece, c’è un picciotto ogni due abitanti (di solito è il 
figlio). In questo quadro, è proposto anche il limite di due mandati ai padrini, che potranno dunque 
restare in carica per vent’anni al massimo, al termine dei quali berranno un caffè particolare e si 
considereranno dimessi.
– Abolizione del doppio incarico: viene sancita l’incompatibilità tra la carica di mafioso deputato e 
quella di mafioso amministratore pubblico di altra specie. Secondo noi mafiosi, sommare le cariche 
è inaccettabile, è da criminali.
– Revisione del “Titolo V”: il Titolo V ha lo scopo di distribuire le competenze legislative tra lo 
Stato e la Mafia. Il Titolo V della Trattativa Stato-Mafia, pur essendo frutto di anni di ricatti e di 
straordinari (ad esempio, le autobombe piazzate durante le ferie estive), da quando è in vigore 
genera continuamente conflitti di attribuzione. Con la riforma, saranno chiari gli ambiti di 
competenza reciproci e non si darà più luogo a contenziosi: la Mafia sarà responsabile dell’energia, 
delle infrastrutture, del commercio con l’estero, come avviene attualmente. La novità sarà 
l’attribuzione ulteriore dell’ordinamento delle professioni e delle comunicazioni. Allo Stato spetterà 
niente.
– Revisione del rituale di affiliazione all’onorata società: nella cosiddetta “punciuta” 
all’aspirante mafioso viene punto l’indice della mano con cui spara e il sangue fuoriuscito viene 
fatto cadere su un’immaginetta sacra, che viene bruciata mentre si pronuncia il giuramento di 
fedeltà. Nella nuova formulazione, più laica, il santino sarà sostituito da un’immagine di Michele 
Placido in pantaloni di gabardine verde oliva.
– Soppressione del Cnel: neanche noi mafiosi sappiamo cos’è.
Contro il “Comitato per il Sì” si è formato spontaneamente il “Comitato per lo Nzù” (leggere: 
“nzù”, suono palatale tipicamente siciliano, difficilmente commutabile in espressione scritta, che si 
articola sferzando la lingua per indicare un secco diniego). C’è infine il “Comitato per il —“, 
composto da quei mafiosi vecchio stampo che tengono la bocca cucita su tutto.
I promotori dello Nzù sostengono che questa riforma è eversiva, ipocrita, confusionaria e potrebbe 
erodere la popolarità alla Mafia, screditandola agli occhi del mondo e facendo perdere potere 
d’acquisto al pizzo. “Ci abbiamo messo anni per superare quella fase storica in cui, nei vertici, 
quando i boss della Camorra e della Sacra Corona Unita sentivano nominare il boss di Cosa 
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Nostra ridacchiavano. Ora questa riforma rischia di mandare tutto a schifìo!” dichiara Antony 
Tattaglia “se invece vincerà il no – conclude – forse faranno una nuova stagione dei Soprano. 
Baciamo le mani”.
 
Stefano Pisani

fonte: http://www.lercio.it/referendum-al-via-la-raccolta-di-firme-per-la-riforma-della-mafia/

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

Woodstock

pelle-scuraha rebloggatosignorina-anarchia
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expatmichael

The couple on the cover of the Woodstock album are still together.

ach-thebrother

Nick e Bobbi Ercoline

signorina-anarchia

Mitici.

Fonte:expatmichael

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

Erba posso

signorina-anarchiaha rebloggatomichelecogni

Segui

michelecogni

Ciao, scappi con me a trasformare l'erba 

voglio in erba posso?

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

“IL SOGNO AMERICANO? È MORTO”

JONATHAN SAFRAN FOER: “CHI VOTA TRUMP NON È UN POPOLO DI BIGOTTI 
FANATICI O IGNORANTI. È, IN GRAN PARTE, GENTE FRUSTRATA, SCORAGGIATA, CHE 
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HA PERSO LA POSSIBILITÀ DI USCIRE DAI CONFINI DELLA PROPRIA CLASSE 
SOCIALE”

   

Massimo Gaggi per   “il Corriere della Sera”
 
«Ci sono tante cose che ho trovato gravi e disgustose nella campagna di Donald Trump: lo sberleffo 
a un disabile imitando i suoi handicap fisici, le cose tremende che ha detto sulle donne, gli 
immigrati ispanici, i musulmani. Ma ciò che mi ha offeso di più è il suo costante e sfrontato 
disprezzo per la verità.
 
Un rapporto totalmente casual con la realtà dei fatti che, a seconda delle convenienze, può anche 
essere totalmente ignorata. Un metodo che il candidato ha proposto come modello anche al suo 
popolo: un vero avvelenamento delle coscienze».

 SAFRAN FOER
Jonathan Safran Foer, impegnato in questi giorni in un tour americano per il lancio del suo nuovo 
romanzo «Here I am» («Eccomi», nell'edizione italiana di Guanda), mi racconta da Detroit la sua 
indignazione per come si è svolta la campagna elettorale. E, avendo incontrato gente in ogni parte 
del Paese, confessa anche i suoi timori per le conseguenze che l' abbassamento della discussione 
politica a livelli di degrado mai visti prima, può avere nella società americana.
 
Trump ha usato una retorica devastante, ma anche la Clinton ha dato, a volte, versioni non 
veritiere dei fatti, ad esempio sull'«Emailgate».
«Anche lei ha fatto i suoi errori, certo, ma i due sono su piani diversi. Lei ha cercato a volte di 
presentare un fatto in modo favorevole, ma nella campagna, nell' affrontare i problemi dell'America 
e del mondo, si è confrontata con la realtà. Ha mostrato rispetto per la verità. Trump no. Non si è 
limitato alle singole menzogne: ha disegnato un mondo immaginario e ha preteso di far credere agli 
americani che quella sia la realtà: è questo che mi offende di più».
 
Il suo disprezzo va anche agli elettori di Trump o pensa che il loro risentimento sia 
comprensibile?
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«Non penso affatto che a votarlo sia un popolo di bigotti fanatici o ignoranti. È, in gran parte, gente 
frustrata, scoraggiata, che ha visto il sogno americano svanire davanti ai propri occhi. Io lo capisco 
bene perché la mia famiglia è la materializzazione di quel sogno: mia madre è nata in Europa, in un 
"displaced person camp" (i campi creati nel Dopoguerra per ospitare provvisoriamente i profughi, 
soprattutto i sopravvissuti dei campi di sterminio nazisti, ndr).
 
Venne in America da piccola, non sapeva una parola d'inglese. Pian piano è arrivata a mettere su il 
suo negozio di genere alimentari, ha raggiunto un discreto livello di sicurezza economica, ha dato ai 
suoi figli un' istruzione di buona qualità nella scuole pubbliche. Eccolo il sogno americano: il 
principio delle pari opportunità, tutti gli uomini creati uguali, e il diritto al perseguimento della 
felicità che trovano riscontri concreti.
 
Ma oggi per la maggior parte dei nuovi americani la possibilità di progredire, di uscire dai confini 
della propria classe sociale, è svanita. Il sogno americano è morto, è rimasto solo il mito. Trump è la 
personificazione della frustrazione di quest' America. È stato abile a diventare il referente dei delusi 
ma, anziché proporre soluzioni, ha solo alimentato ulteriormente la rabbia».
 
Comunque vada, quale sarà l' effetto Trump sulla società americana?
«Il degrado del discorso politico, l' imbarbarimento del dibattito, la sostituzione dei ragionamenti 
col puro rumore finalizzato ad attirare l' attenzione produrranno danni permanenti. Sotto i colpi di 
Trump la parola ha perso di peso, di significato. Non conta quello che si dice, basta alzare il 
volume. Un tempo le campagne elettorali erano un confronto tra progetti, proposte di riforma, 
diverse visioni del mondo. Chi faceva politica poteva avere interessi, ma pensava anche di poter 
rendere il mondo un posto migliore.
 
C' era una componente etica, di doveri civili, nella politica. Tutte cose che si sono affievolite negli 
ultimi anni, voto dopo voto. Ora sono addirittura scomparse in una campagna che è stata solo un 
"popularity contest", una gara di popolarità. Non conta cosa si dice ma quanta gente va ai comizi e 
viene catturata davanti a un teleschermo».
 
Cambieranno sensibilità e comportamenti della gente? Trump, ad esempio, ha «sdoganato» 
l'elusione fiscale definendo brillanti i marchingegni che ha escogitato per non pagare le tasse.
«Sì, ma la misura del cambiamento dipenderà dal voto: la storia la scrivono i vincitori.
Se prevale Hillary le furbizie di The Donald saranno quelle di uno che ha fallito. Se vince Trump 
sarà lui a ridicolizzare noi e la corsa verso il fondo non avrà fine».
 
C'è chi teme disordini in caso di una sua sconfitta: lui stesso si è rifiutato di impegnarsi a 
riconoscere la legittimità del voto.
«Se Trump perde non credo che alimenterà sommosse. È pur sempre un uomo d' affari con un brand 
da proteggere. Se invita all' insurrezione non diventerà comunque presidente e danneggerà il suo 
marchio, oltre a rischiare di finire in galera. Non bisogna dimenticare, e lui lo sa bene, che il buon 
esito dei suoi affari dipende anche da un atteggiamento disponibile o almeno tollerante nei suoi 
confronti degli abitanti delle grandi aree metropolitane».
 
Da scrittore di romanzi come interpreta quello che sta uscendo dall' Fbi?
«Una lotta interna tra fazioni della polizia federale e tra governo ed Fbi. Col suo capo, James 
Comey, che ha commesso un vero e proprio suicidio professionale».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sogno-americano-morto-jonathan-safran-foer-chi-
vota-trump-non-135331.htm

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

GRAMSCI ON TAHRIR

Pluto Press, 2016, pp. 264
di Luca Peloso

 

 

«La dittatura sta attaccando il movimento dei lavoratori in modo graduale e circospetto, cercando 
di  indebolire  i  sindacati  indipendenti  e  di  creare  divisioni  tra  i  lavoratori  nel  pubblico  e  nel 
privato,  tra  differenti  settori,  ecc.»  (pp.  222-223).  Quanto  tali  considerazioni  siano  di  stretta 
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attualità,  l’assassinio di  Giulio  Regeni  l’ha tragicamente dimostrato.  Ecco perché lo  studio di 
Brecht De Smet, ricercatore dell’Università di Gent (Belgio) giunge benvenuto. Esso ha il merito 
di avvalersi della ricerca sul campo (interviste ad attivisti  e sindacalisti  tra il  2008 e il 2012) 
nonché di una riflessione ponderata, il tutto a partire da un’angolazione gramsciana. E questa è in 
sé una buona notizia, perché il pensiero di Gramsci fino ad ora non è stato impiegato diffusamente 
per  comprendere  i  fatti  africani,  lasciando  in  ombra  molti  spunti  che  De  Smet  si  affretta  a 
raccogliere, colmando un vuoto.

Anziché applicare pedissequamente le categorie gramsciane al caso egiziano, l’autore fa luce sul 
nesso rivoluzione-restaurazione «leggendo la rivoluzione egiziana con Gramsci per comprendere i 
processi in corso di svolgimento» (p. 3). La sezione “Gramsci in Egitto” è la più interessante. La 
tesi di De Smet è che si debbano ripercorrere i 18 giorni della rivoluzione – dalle proteste del 25 
gennaio alla mattina dell’11 febbraio 2011, quando Mubarak fu rimosso dalla presidenza – alla 
luce dell’intero secondo Novecento egiziano (e oltre, perché De Smet si spinge sino all’Ottocento 
e al colonialismo britannico).

È a quest'altezza che il concetto gramsciano di Cesarismo diventa prezioso. Con questo termine 
Gramsci allude, nei Quaderni del carcere, all’influenza dell’elemento militare in una situazione in 
cui l'equilibrio tra le forze in lotta finisce per sfociare in una “soluzione ‘arbitrale’ affidata a una 
grande personalità” (Quaderno 9), l'uso di tale concetto consente di definire la distanza tra un 
cesarismo progressivo come quello di Nasser e uno regressivo come quello di Sisi (così come di 
Morsi e del Consiglio supremo delle forze armate prima di lui).

Se nel primo caso infatti il capo politico respinse il feudalesimo e l’imperialismo, imboccando la 
via  del  “capitalismo di  stato”,  tutti  gli  altri  agenti  nominati,  appoggiando le  forze  regressive, 
diedero prova d'essere contro-rivoluzionari. Ciò vale a maggior ragione per il regime di Mubarak, 
perché  se  il  terrore  divenne la  sua  essenza,  fu  anche in  virtù  di  un  lento  processo  che  vide 
l’abrogazione della legge sulla riforma agraria promulgata da Nasser del ’52 (così i proprietari 
terrieri si riappropriarono delle terre perdute in seguito alle politiche redistributive degli anni ’50 e 
’60), e la promulgazione di  una nuova legge di stampo neoliberista nel ’97, i cui effetti furono, tra 
gli altri, un peggioramento generale delle condizioni di vita dei cittadini e un inasprimento dei 
provvedimenti volti a limitare le loro libertà, tutti elementi che prepararono il terreno ai fatti del  
2011.

De Smet ricostruisce le varie fasi della storia egiziana degli ultimi decenni, su su fino al golpe del 
2013 e agli ultimi mesi del 2015; e si chiede: perché Tahrir ha fallito? Anche in questo caso la sua 
risposta è gramsciana: «al fine di rendere permanente la rivoluzione egiziana, vale a dire, integrare 
con successo i momenti dell’emancipazione politica e sociale, le masse popolari avrebbero dovuto 
mettere  a  punto  dei  mezzi  di  esercizio  del  potere,  attraverso  i  quali,  a  sua  volta,  la  classe  
lavoratrice  potesse  stabilire  la  sua  egemonia  sulla  rivoluzione.  Il  fallimento  nel  portare  a 
compimento queste due cruciali misure politiche tra il 2011 e il 2013 avrebbe infine condotto al 
consolidamento della contro-rivoluzione militare» (p. 204).

fonte: http://www.nigrizia.it/recensioni/gramsci-on-tahrir_1

----------------------------
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Condivisioni

pelle-scuraha rebloggatohope-or-dope

Segui

Sai, quando qualcuno dice qualcosa divertente e io rido, mi 

giro sempre a vedere se fa ridere anche te. 

Anche quando non ci sei, io mi giro a cercarti

—

 

Grey’s Anatomy 4x13 (via hope-or-dope)

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

 Prodotta una nuova forma di ghiaccio

 
Ricercatori dell’Isc-Cnr osservano una nuova forma cristallina di H2O, molto porosa, in grado di  

assorbire idrogeno e altri gas. La scoperta, illustrata su Nature Communications,
 apre la strada ad applicazioni nel campo delle energie pulite

 
Apparentemente è identico alla neve, ma la sua struttura molecolare è diversa. Si tratta di una nuova 
forma di ghiaccio, chiamata 'ghiaccio XVII', svelata da uno studio dell’Istituto dei sistemi complessi 
del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (Isc-Cnr)  di  Firenze  e  pubblicato  sulla  rivista  Nature 
Communications.
“Sono  note  almeno  16  forme  di  ghiaccio,  con  diverse  strutture  cristalline,  che  si  ottengono 
cambiando  pressione  e  temperatura.  Tutte,  tranne  il  ghiaccio  ordinario,  si  formano  ad  alta 
pressione”, spiega Lorenzo Ulivi, ricercatore Isc-Cnr e tra gli autori dello studio. “La differenza tra 
queste forme sta nella struttura microscopica, cioè nella disposizione delle molecole di acqua, più 
precisamente, nella disposizione degli atomi di ossigeno delle molecole, che formano in ogni caso 
una struttura geometrica ordinata e periodica, il cosiddetto reticolo cristallino, come accade in tutti i 
cristalli”.
Il ghiaccio XVII, come tutti gli altri, è composto solo da acqua, ma per ottenerlo occorre idrogeno 
ad alta pressione, dopodiché è stabile a pressione ambiente e a bassa temperatura, cioè al di sotto di 
120  K  (-153°C).  Presenta  inoltre  una  caratteristica  che  i  ricercatori  pensano  sarà  utile  per 
applicazioni nel campo dell'energia pulita.
“Ha infatti una struttura diversa da quella di tutti gli altri, è molto poroso e quindi può assorbire e  
desorbire  gas  anche  a  bassa  pressione,  senza  cambiare  la  sua  struttura”,  precisa  il  ricercatore 
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dell’Isc-Cnr.  “La  prima  applicazione  a  cui  abbiamo  pensato  è  quindi  l'immagazzinamento 
dell'idrogeno  per  applicazioni  energetiche.  Questo  ghiaccio  può  accumulare  e  restituire 
ripetutamente l'idrogeno e ne può contenere fino al 50% in proporzione all'acqua (una molecola di 
idrogeno ogni due di acqua) che corrisponde a più del 5% in peso. Abbiamo inoltre osservato che il 
ghiaccio XVII assorbe con analoga facilità anche azoto e altri gas, caratteristica promettente per 
applicazioni nel campo della separazione industriale di gas”.

fonte: mailinglist CNR

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

Come l'olio di palma è diventato l'ossessione numero uno degli italiani 

Di   Mattia Salvia 
novembre 7, 2016   

"Prima vennero a prendere la carne rossa, e io non dissi nulla. Poi vennero a prendere l'olio di 
palma, e io non dissi nulla. Poi vennero a prendere me, e non era rimasto più nessuno che potesse 
dire qualcosa."
Parafrasare Bertolt Brecht sarà un po' esagerato, ma rappresenta una buona descrizione del clima 
che si è creato negli ultimi mesi intorno all'olio di palma. Di sicuro ve ne sarete accorti: nell'ultimo 
periodo questo ingrediente che tutti abbiamo assunto per anni mangiando biscotti o Nutella è 
diventato una specie di ossessione.
Dopo le notizie sulla sua presunta pericolosità per la salute e il suo impatto ambientale è infatti 
partita una battaglia fatta di spot e passaparola che ha contagiato praticamente tutti gli italiani. Ma 
l'attenzione per il tema è uscita da tempo dalla sfera alimentare.
Su Facebook, per esempio, ci sono già   un     sacco     di     pagine     dedicate al tema e gira ogni sorta di 
meme sull'argomento, i siti di satira come Lercio.it gli dedicano   articoli tipo "Autodifesa: arriva lo 
spray all'olio di palma" e le menti migliori della mia generazione mettono "parteciperò" a eventi 
tipo "Sagra dell'olio di palma". La psicosi è ormai così generalizzata da produrre notizie assurde 
come   questo articolo del Gazzettino su una strana sostanza gialla rivenuta su una spiaggia nei pressi 
di Ancona che "potrebbe essere olio di palma" e su cui "la capitaniera di porto sta facendo 
verifiche."

Ecco: come si è arrivati a questo punto?
Per quanto mi riguarda, fino a pochi mesi fa non avevo mai sentito parlare dell'olio di palma. E non 
averne mai sentito parlare era perfettamente normale, visto che si trattava semplicemente di un olio 
vegetale molto usato dall'industria alimentare perché rispetto agli altri ha due grossi vantaggi: è 
solido, e quindi può sostituire i grassi idrogenati e rendere gli alimenti cremosi senza modificarne il 
sapore, ed è molto economico perché la palma da olio, coltivata soprattutto in Malesia e Indonesia, 
ha una resa molto maggiore rispetto ad altre coltivazioni simili.
Negli ultimi decenni l'olio di palma si è affermato come un ingrediente fondamentale per l'industria 
alimentare globale. In Italia, stando a   dati della FAO riportati dall'Istituto Superiore di Sanità, dal 
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2004 ad oggi le importazioni di olio di palma sono aumentate progressivamente, raddoppiando ogni 
due-tre anni.
Negli ultimi anni, però, una serie di studi ha iniziato a cambiarne lo status. Tra i più recenti c'è 
quello pubblicato a maggio dall'EFSA (l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare), secondo cui 
l'olio di palma sarebbe pericoloso per la salute: la sua raffinazione ad alte temperature produrrebbe 
alcune sostanze nocive e cancerogene—tra cui soprattutto il   3-Mcpd o 3-cloro-1,2-propandiolo, un 
composto altamente   genotossico per gli esseri umani.
Man mano che questi studi venivano rilanciati dalla stampa generalista italiana, l'indignazione sul 
tema montava sempre di più. Contro l'olio di palma ci sono state   petizioni online da 170mila firme 
per chiedere alle aziende di non usarlo più e   proposte di legge come quella del portavoce M5S al 
Senato per vietarlo del tutto.

 
Ora, io non sono un esperto né di alimentazione né di ambiente, per cui mi è difficile districarmi 
nella rete di pareri e obiezioni in cui si è evoluta la polemica sul tema. Da una parte ci sono le 
campagne contro lo sfruttamento del suolo causato dall'olio di palma e dall'altra c'è Chiara 
Campione di Greenpeace Italia, secondo cui il modo migliore per spezzare il legame tra 
produzione di olio di palma e deforestazione è sostenere la produzione etica di olio di palma portata 
avanti dai grandi gruppi del Palm Oil Innovations Group, di cui fa parte anche Ferrero.
Da una parte c'è l'Istituto Superiore di Sanità che, sollecitato dal Ministero della Salute, ha 
affermato che l'olio di palma "non presenta rischi per la salute in una dieta bilanciata"; dall'altra ci 
sono pubblicazioni di settore come Il Fatto Alimentare che   contestano questo argomento come 
ingannevole perché almeno un quarto degli italiani non segue una dieta bilanciata.
Da una parte ci sono le catene della grande distribuzione che cominciano a togliere i prodotti con 
olio di palma dai loro scaffali e la moda dei prodotti "senza olio di palma" ormai degenerata in una 
specie di meme, dall'altra c'è l'Unione italiana per l'olio di palma sostenibile, formata dalle 
principali aziende dell'industria alimentare, e   un convegno sul tema organizzato da Ferrero in cui la 
campagna contro l'olio di palma è stata definita "terrorismo alimentare."
A colpo d'occhio, la presunta pericolosità dell'olio di palma per la salute sembra essere una moda 
solo italiana. All'estero infatti il dibattito si è concentrato piuttosto sul suo impatto ambientale e 
sociale: lo sfruttamento del lavoro anche minorile, il consumo di suolo e la deforestazione sono tutti 
aspetti   ben documentati—c'è anche un documentario di VICE al riguardo.
Secondo Giulio Caroletti, un climatologo che ha lavorato per alcune istituzioni che si occupano di 
agricoltura, il problema però non è l'olio di palma in sé. "Il mio modesto parere sull'olio di palma è 
che la faccenda sia davvero fuori scala," ha scritto in   un post su Facebook. "Non esistono alternative 
più sane e più ecosostenibili. La strada preferibile non è eliminarlo ma seguire una strategia sull'olio 
di palma ecosostenibile e certificato, che è meglio delle alternative vegetali le quali hanno gli stessi 
problemi ma una resa per ettaro molto peggiore."
Una delle organizzazioni più attive da questo punto di vista è il WWF—che lungi dall'essere contro 
a prescindere da qualche anno a questa parte si preoccupa di stilare dei rapporti sul comportamento 
delle aziende del settore. Stando   all'ultimo di questi rapporti, pubblicato quest'anno, a fronte di 
alcuni produttori come Nestlè che usa solo 24 percento di olio di palma certificato ecosostenibile ce 
ne sono alcuni virtuosi—come Ferrero, Kellog's, Lindt e Mars—che arrivano anche al 100 percento.
Arrivati a questo punto, però, la discussione sui pro e i contro dell'olio di palma si è ormai 
allontanata dalla realtà fattuale per spostarsi su un piano diverso. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/ossessione-olio-di-palma

---------------------------------
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Le antiche fedi «sopravvissute»

sabato 23 luglio 2016

La tesi – se di tesi si può parlare, perché in realtà è piuttosto una raccolta di prove 

– del libro che Gerard Russell ha impiegato quattro anni a scrivere, mettendo a 

frutto due decenni di peregrinazioni nelle terre mediorientali, è compresa tutta in 

un aneddoto storico che si lega alla discesa sulla Luna di Neil Armstrong. L’orma 

lasciata sul suolo lunare dal piede dell’astronauta americano, lui, che pianta il 

vessillo a stelle e strisce e lo guarda sventolare, fu fonte di esaltazione in 

Occidente, ma per altri fu come un amaro risveglio, uno choc destabilizzante: 

quello subito dai fedeli di antichissime religioni fondate sulla venerazione dei 

pianeti e dei corpi celesti. Come gli alawiti, gli yazidi e gli harraniani. Ma 

parliamo del passato oppure del presente? Del presente, non c’è dubbio, anche se 

di un presente che comincia a sfarinarsi in un passato prossimo che sembra 

consegnare definitivamente alla storia qualcosa miracolosamente sopravvissuto 

fino a ieri. L’aneddoto che Russell riporta nel suo primo e finora unico libro, 

Regni dimenticati (Adelphi, pagine 386, euro 25,00), dice che la discesa sulla 

Luna «suscitò una crisi teologica tra gli studiosi alawiti. Al pari degli harraniani, 

gli alawiti della Siria credevano che la Luna fosse la manifestazione fisica di uno 

spirito che nella gerarchia celeste fungeva da intermediario tra Dio e gli uomini: 

ma come poteva essere vero se la Luna era solo un ammasso di roccia, e neppure 

l’unica luna dell’universo ma una tra le tante?». Un anziano saggio alawita, un 

certo Ahmad Mohammad Haidar, cercò di parare il colpo scrivendo un trattato 
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esplicito fin dal titolo: Dopo la Luna ma pare che, pur avendone accertato la 

pubblicazione, Russell non abbia potuto reperirne nemmeno una copia. È soltanto 

uno degli infiniti misteri legati alle «religioni minacciate del Medio Oriente», 

come recita il sottotitolo del libro.L’autore, nato quarantatré anni fa in America da 

genitori inglesi, parla perfettamente arabo e persiano e per questo ha ricoperto vari 

incarichi diplomatici a nome del governo britannico e per le Nazioni Unite. Ha 

trascorso lunghi periodi in Egitto, Israele e Palestina, Afghanistan, Libano, Siria, 

Iran e Iraq. Ha vissuto sul campo i postumi dell’11 settembre, trovandosi spesso 

nelle zone più calde del Medio Oriente. Come riassume bene il prefatore del libro, 

Rory Steward, coetaneo di Russell e militante tra i conservatori inglesi, l’autore 

«appartiene di diritto alla tradizione dei funzionari imperiali britannici che si 

distinsero come studiosi», figura conclude Steward oggi assai rara (perché oggi 

abbiamo tutti un po’ la sensazione che in questo nostro mondo l’aumento di 

capacità tecniche e comunicative corrisponda a una perdita di gusto, cultura e 

raffinatezza?).Il monito che corre fra le righe del libro di Russell potrebbe essere 

questo: attenti, la volontà di potenza e l’imperio della guerra, la forza tecnologica 

e un falso concetto di progresso portano, là dove si afferma un dominio, a 

cancellare o a distruggere i costumi, anche religiosi, delle minoranze, di antiche 

culture tramandate dai pochi eredi di quelle tradizioni, sopravvissuti alle macine 

della storia abitando luoghi impervi e praticando l’ascesi religiosa e rituali di cui, 

talvolta, si trovano riflessi nelle religioni oggi prevalenti. È questa, infatti, una 

delle convinzioni di Russell: queste minoranze religiose, che erroneamente 

possono sembrare quasi reperti archeologici, hanno lasciato in tempi remoti tracce 

assimilate da cristianesimo, islam, ebraismo, talvolta anche nelle religioni 
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asiatiche. Gli alawiti, per esempio, ritengono che Dio possa assumere forma 

umana («una dottrina assai diffusa in Siria prima dell’arrivo dell’islam»).Nota 

Russell che le persecuzioni verso i cristiani iracheni hanno fatto sì che se nel 1987 

in Iraq ammontavano a circa l’8% della popolazione, oggi sono soltanto 1% («dal 

2004 a oggi più di sessanta chiese cristiane sono state colpite da attentati 

terroristici»). Molti alawiti siriani, fedeli ad Assad, sono morti nella guerra che sta 

dilaniando il Paese e ha aperto la strada al Daesh (Isis). In proposito, Russell nota 

che «in realtà i seguaci dell’Isis si ingannano sulla storia dell’islam delle origini, 

che richiese molti più compromessi con le altre religioni di quanto essi vogliano 

ammettere... l’epoca d’oro dell’islam vide anzi i sovrani musulmani fare largo uso 

delle competenze delle varie comunità religiose che vivevano nei loro domini. Al 

contrario, il periodo di maggiore intolleranza dell’islam nei confronti delle altre 

fedi, nel Basso Medioevo, coincise con l’epoca di massima povertà e arretratezza 

della civiltà islamica». Il Daesh, scrive Russell, non vede soltanto nell’Occidente 

il nemico da abbattere, ma «avversa con pari violenza il passato dell’islam stesso. 

Vuole cancellare il ricordi dei molti califfi islamici che legittimarono e protessero 

le comunità non islamiche nei loro domini».Trovandosi in queste zone calde per 

svolgere i suoi incarichi governativi, Russell molti anni fa ebbe modo di 

incontrare seguaci di queste antichissime fedi. «Da dove venivano? Come 

avevano fatto a sopravvivere?»: la curiosità intellettuale prese il sopravvento e in 

Russell nascevano altre domande sui costumi religiosi di quei «sopravvissuti»: 

«Perché gli yazidi si rifiutano di mangiare lattuga o di indossare abiti blu? Perché 

i mandei praticano il battesimo? Perché i drusi credono nella reincarnazione e qual 

è la ragione della loro segretezza?». Come un antropologo comparatista Russell ha 
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trovato sul campo testimonianze, racconti, usi rituali che non immaginava 

potessero esistere oggi, e ha verificato che «queste religioni, benché siano oggi 

quasi sconosciute, hanno influenzato la storia della società occidentale». 

Naturalmente, comparando, il rischio può essere quello di basarsi sui parametri 

della fenomenologia che ragiona comparando le forme religiose, le quali rivelano 

magari analogie esteriori a cui però possono corrispondere significati anche 

opposti.Ma Russell non intende misurare quanto sia profonda l’influenza di quelle 

antiche fedi sullo sviluppo di quelle successive. Gli interessa mostrare come 

l’Occidente moderno si sia comportato (dall’Impero ottomano all’accelerazione 

spaventosa dopo il 2001 con le guerre mediorientali) come un caterpillar, 

cancellando, costringendo molti a emigrare proprio in quello stesso Occidente nel 

quale si integrano a fatica e magari sono guardati con sospetto come potenziali 

terroristi. Così Nadia, seguace mandea, fuggita da Baghdad nel 2004, che 

vorrebbe tornare ma sa che oggi non potrebbe viverci; così gli yazidi iracheni, che 

confessano a Russell: «Il Paese è a pezzi, ci hanno portato via tutto, non abbiamo 

più un futuro»; così gli zoroastriani emigrati a Londra; mentre a Detroit può 

capitare di udire in un supermercato una strana lingua, e scoprire poi che era 

aramaico: «Avevo udito la lingua di Cristo», scrive Russell. E ci si può 

meravigliare che in Iraq lo si parli ancora (del resto, era la lingua che Mel Gibson 

scelse per i dialoghi della sua Passione). Probabilmente furono i cristiani iracheni, 

caldei e assiri, che nel VII secolo diffusero in Cina il cristianesimo, tanto che – 

osserva Russell – «sia il Tibet che la Mongolia hanno oggi alfabeti basati sulla 

scrittura siriaca introdotta dai missionari cristiani iracheni più di mille anni fa», 

eppure «oggi questa Chiesa non è neppure l’ombra di quella che fu» e quel che ne 
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resta si deve alla fuga sulle montagne dei pochi che sopravvissero. È curioso che 

le comunità più numerose di questi cristiani oggi non siano in Iraq ma a Detroit. 

Segno che la diaspora sta cancellando da quei territori le ultime tracce di comunità 

forse minoritarie, ma millenarie. Un male per tutti.

fonte: https://www.avvenire.it/agora/pagine/le-antiche-fedi

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

Desideri scoperecci

kon-igi

alicesilizium ha chiesto:

Sembrerò ridicola, ma correrò il rischio. È normale avere una moderata voglia di scopare ogni giorno? Ho 20 

anni. Sarà così per sempre? O superati i trenta si ridiventa normali, cioè meno "ossessionati"? Inoltre, premettendo 

che il mio desiderio sessuale nasce comunque nei confronti di persone da cui sono attratta non solo fisicamente, 

ma anche mentalmente, come nasce? Cioè: cosa accade dentro di noi "biologicamente" quando la mattina ci 

alziamo e pensiamo "minchia, c'ho voglia de scopa"?

Ti racconterò una storiella zen.

Ogni mattina, prima del sorgere del sole, il monaco Chen Tso portava i calici di cristallo del tempio al Passo Tung 

Shao e, dopo averli riempiti dell’acqua che sgocciolava da una fonte, li allineava in onore di Houyi sul picco 

affacciato alla valle. Non appena il sole sorgeva, la valle cominciava a scaldarsi e un vento sottile prendeva a 

serpeggiare in mezzo ai calici che, riempiti d’acqua a diversa altezza, cominciavano cantavano un inno alla 

creazione del giorno.

Un giorno, si trovò a passarvi al sorgere del sole Qing Yi, il Distruttore di Dei, che con fare arrogante chiese al 

vecchio cosa stesse facendo. 

Sto misurando le aspirazioni e le speranze degli uomini – rispose il vecchio.
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Cosa significa questa sciocchezza? – si irritò Qing Yi – Quelli sono semplici vasi di vetro!

Certo – controbatté il monaco – ma come vedi nessuno nella propria manifestazione è uguale all’altro: quelli 

meno colmi si riempono di più vento e sibilano quasi a chiedere di essere travolti, mentre quelli più pieni sono 

saldi e la loro voce ti riempe.

Ma allora quali sono i vasi migliori? – chiese il guerriero.

Il vecchio sorrise e indico la valle con il suo bastone – Tutti assieme cantano al vento del mondo e se quelli meno 

pieni, da soli, sibilerebbero solamente e viceversa ascolteremmo solo sordi lamenti, ogni vaso ha la pienezza che 

gli è più consona e l’acqua viaggia da uno all’altro per restituirci l’armonia del tutto.

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

paul-emicha rebloggatovito

vito

Incubi americani

SARAMAGO in “Saggio sulla lucidità” narra le vicende accadute in un non meglio identificato paese 

democratico. La mattina delle elezioni è guastata da piogge torrenziali e l’affluenza alle urne è preoccupantemente 

bassa, ma a metà pomeriggio il tempo si rimette e la popolazione accorre in massa ai seggi. Il sollievo del governo 

ha però breve durata, in quanto lo scrutinio rivela che più del 70% delle schede sono bianche. Sconcertato da 

questa apparente mancanza di senso civico il governo concede ai cittadini l’opportunità di rimediare con un’altra 

elezione a solo una settimana di distanza. L’esito è ancor peggiore: questa volta l’83% delle schede sono bianche. 

Si tratta di un complotto per rovesciare non solo il governo in carica, ma l’intero sistema democratico?

La morale di questo esperimento concettuale è chiara: il pericolo oggi non è la passività, bensì la pseudo-attività, 

il bisogno di “agire”, di “partecipare” per nascondere la vacuità di ciò che accade. La gente interviene di continuo, 

“fa qualcosa”. La vera difficoltà è fare un passo indietro. L’astensione alle urne è quindi un vero e proprio atto 

politico, che ci obbliga a confrontarci con la vacuità delle democrazie odierne.

In un mondo ideale è esattamente così che dovrebbero comportarsi i cittadini di fronte alla scelta tra Clinton e 

Trump. Trump è ovviamente “peggio” perché promette una svolta a destra e porta la moralità pubblica allo 

sfacelo; quanto meno però promette un cambiamento, mentre Hillary è “peggio” perché spaccia per desiderabile 

l’assenza di cambiamento. Trump vuole rifare grande l’America e Obama gli ha risposto che l’America è già 
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grande — ma è vero? 

Un paese in cui uno come Trump ha l’opportunità di diventare presidente può davvero essere considerato grande? 

I pericoli di una presidenza Trump sono ovvi: non solo Trump promette di nominare giudici conservatori alla 

Corte Suprema, non solo mobilita i più cupi circoli dei suprematisti bianchi e flirta con il razzismo anti-immigrati; 

non solo si fa beffa delle regole del vivere civile e simboleggia la disintegrazione delle norme etiche fondamentali; 

Trump si pone come difensore della gente comune in difficoltà, mentre in realtà è fautore di un brutale programma 

neoliberista con sgravi fiscali per i ricchi, ulteriore deregulation e così via. Ebbene sì, Trump è un volgare 

opportunista, ma è pur sempre un volgare esemplare di umanità.

Fredric Jameson invitava a ragione a non definire frettolosamente il movimento di Trump un nuovo fascismo. 

Innanzitutto il timore che la vittoria di Trump trasformi gli Usa in uno stato fascista è un’esagerazione ridicola. Da 

dove nasce quindi questa paura? È chiaro che ha la funzione di unirci tutti contro Trump, offuscando così le reali 

divisioni politiche esistenti tra la sinistra resuscitata da Sanders e Hillary, che è LA candidata dell’establishment, 

sostenuta da una variegata coalizione, che va dai veterani della guerra fredda di Bush come Paul Wolfowitz 

all’Arabia Saudita. In secondo luogo resta il fatto che Trump è sostenuto dalla stessa indignazione che ha 

mobilitato i supporter di Bernie Sanders, è visto dalla maggioranza dei suoi sostenitori come il candidato anti-

establishment. 

I progressisti che paventano la vittoria di Trump non temono in realtà una svolta radicale a destra. A spaventarli è 

semplicemente un reale, radicale cambiamento sociale. I liberal ammettono le ingiustizie della nostra vita sociale 

(e ne sono sinceramente preoccupati), ma vogliono porvi rimedio con una “rivoluzione senza rivoluzione” come 

diceva Robespierre (in perfetto parallelo con il consumismo odierno, che offre caffè decaffeinato, cioccolato senza 

zucchero, birra analcolica, multiculturalismo senza scontri violenti e così via): la visione del cambiamento sociale 

senza vero cambiamento, in cui nessuno si fa male sul serio, in cui i progressisti dotati delle migliori intenzioni 

restano tranquilli nel bozzolo delle loro enclave sicure.

La vittoria di Hillary è la vittoria dello status quo, dominato dalla prospettiva di un’altra guerra mondiale (e 

Hillary è proprio la tipica democratica combattente della guerra fredda), lo status quo di una situazione in cui 

gradualmente, ma inevitabilmente, scivoliamo verso la catastrofe ecologica, economica, umanitaria e di altro 

genere. 

La vittoria di Trump contiene in sè un grave rischio, non c’è dubbio, ma la sinistra sarà mobilitata solo dalla 

minaccia di una catastrofe. 
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Né Clinton né Trump stanno «dalla parte degli oppressi», per cui la vera scelta è astenersi dal voto o scegliere tra i 

due quello che, pur non valendo nulla, apre le maggiori possibilità che si inneschi una nuova dinamica politica che 

possa condurre alla massiccia radicalizzazione della sinistra.

SLAVOJ ZIZEK

( Traduzione di Emilia Benghi)

BASTA la “paura” di far vincere Donald Trump per votare Hillary Clinton? Il dibattito ha coinvolto negli Stati 

Uniti attivisti, politologi e star dello spettacolo che si erano schierati per Bernie Sanders nelle primarie 

democratiche. La candidata “dell’establishmente e delle banche” non piace a molti sostenitori della sinistra 

radicale che non hanno accettato il passo indietro in nome dell’unità del partito e del “meno peggio”. In questo 

articolo il filosofo sloveno, teorico della sinistra, Slavoj Zizek interviene in modo provocatorio in questo dibattito.  

In un mondo ideale, dice Zizek, la sola vera scelta possibile tra un candidato che ci porterà a “un’altra guerra 

mondiale” (Clinton) e uno che si fa “beffa delle regole del vivere civile” sarebbe non votare. Ma almeno, 

aggiunge, una vittoria di Trump avrebbe il merito di scuotere la sinistra dall’inerzia che l’ha colpita in questi 

anni. Zizek aveva esposto queste tesi in un intervento per la tv britannica [/CAPL2-NE] Channel 4: il video con il 

suo inatteso endorsement per Trump, diventato virale sui social, è stato riprodotto tre milioni di volte, suscitando 

polemiche all’interno della sinistra. Negli Usa che domani eleggono il loro presidente, come nel resto del mondo

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

Frase

ze-violet

Era una frase bellissima ma l'ho 

cancellata.

—

 

back to dark

-----------------------------------------
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"Al massimo, se ci arrestano...": la storia di Telenapoli, la prima vera TV 
libera in Italia 
Di Umberto Piscopo

novembre 8, 2016
●   
●   

Cartolina utilizzata da Canale 21 per le proiezioni in monoscopio nei momenti di vuoto. Tutte le 
foto per gentile concessione di Anna Maria Ghedina, autrice del libro   Da Gregorio a Berlusconi.
La genesi delle televisioni private italiane, almeno per com'è tramandata dalla storiografia ufficiale, 
è fatta coincidere con Telebiella e—soprattutto—con l'avvento dei canali di Silvio Berlusconi. 
Ma questa è solo una versione apocrifa della storia; perché tutto sarebbe cominciato a Napoli nel 
1966, quasi per caso, e il vero inventore delle televisione libera del nostro paese sarebbe l'ingegnere 
Pietrangelo Gregorio.
Nato in provincia di Avellino, e stabilitosi a Napoli dopo aver interrotto gli studi in Francia, nel 
corso della sua vita Gregorio (oggi 88enne) ha brevettato tante di quelle invenzioni che in un 
modo o in un altro qualcuna vi sarà capitata tra le mani. La maggior parte di queste si è 
concretizzata per superare un ostacolo che richiedeva l'uso di un qualche strumento che ancora non 
esisteva, in un'epoca—quella che va dagli anni Sessanta agli Ottanta—in cui, come dice Gregorio 
stesso, "era tutto da inventare."
Incuriosito dalla sua storia, l'ho incontrato in un bar di Napoli per farmi raccontare qualche dettaglio 
nella sua "invenzione" più interessante di tutte: la tv privata.
L'ingegnere si muove molto lentamente, ma compare all'improvviso tra i tavolini impacciato dal suo 
bastone mentre tenta di sedersi. Ha esattamente l'aria distratta di cui mi avevano parlato, forse per 
via dei lunghi capelli bianchi alla Einstein e la giacca a quadri verdi in cui tintinnano gli spiccioli. 
Ma lo sguardo è sicuro e il suo racconto conciso e ordinato.
A metà degli anni Sessanta la televisione stava lentamente entrando come uno dei tanti 
elettrodomestici nelle case degli italiani. Fino a quel momento gli schermi li si poteva trovare 
soprattutto nei circoli, nei bar, nelle sedi di partito, dove Carosello e Il Musichiere erano un 
appuntamento collettivo. Si trattava di un momento di passaggio, la tv si stava diffondendo sempre 
di più e la domanda di intrattenimento cresceva.
In quegli anni Pietrangelo Gregorio avevo uno studio nel centro di Napoli, "nel palazzo dell'Upim, 
alto tredici piani," mi spiega. "Volevo collegare lì un televisore, ma sul tetto c'era poco spazio per le 
antenne, così chiesi il permesso di collegarmi a quella di un altro e costruii un amplificatore per non 
disturbare il suo segnale. La televisione si vedeva così bene che si sparse la voce e tutti volevano 
questo marchingegno. Cominciammo a costruirne un sacco, li mandammo ovunque. Ci eravamo 
anche attrezzati con una piccola industrietta. Ma poi venne fuori un concorrente più agguerrito e le 
vendite precipitarono. Mi ritrovai solo con un centinaio di amplificatori e un sacco di metri di cavi."

●   
●   
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La regia del telegiornale di Telenapoli negli anni Settanta.
Un giorno, però, all'ufficio si era presentato il direttore dell'Upim: voleva pubblicizzare dei nuovi 
giocattoli, arrivati per Natale. "Noi per provare gli amplificatori trasmettevamo con una piccola 
telecamera puntata su una cartolina. Al posto della cartolina ci mettemmo i giocattoli. Allora la 
televisione era una novità, tutta la gente si accalcava alle vetrine per guardare. Cominciammo così: 
era il 23 dicembre 1966."
Da quel momento in poi, al posto dei giocattoli, l'ing. Gregorio mise davanti alla telecamere 
presentatori, cantanti e cabarettisti. Dal suo studio partivano dei cavi, collegati ai televisori 
posizionati nei bar della zona, dove la gente si riuniva ai tavolini per guardare in diretta gli unici 
spettacoli che rompevano, per la prima volta, il monopolio della Rai. Nei mesi successivi, mi 
racconta, i cavi si esteseroin tutto il centro storico, mentre ogni bar di questa vasta zona di 
Napoli trasmetteva gli spettacolini di Gregorio e gli artisti affluivano nei suoi piccoli studios. Nel 
1970 venne fondata la società "Telediffusione Italiana – Telenapoli."
Nel 1972, in Piemonte, dall'idea di Beppe Sacchi—un ex giornalista della Rai—venne invece fuori 
Telebiella. La notizia, prosegue l'ingegnere, ebbe una fortissima eco nei quotidiani nazionali, 
perfino in quelli campani, che accolsero con grande entusiasmo la televisione piemontese 
come la prima tv via cavo in Italia. "Non capivo," mi dice Gregorio, quasi ancora stupito. "Da 
cinque anni noi mandavamo in onda in tutta la città un palinsesto intero e questi davano la notizia di 
Telebiella?"
L'occasione per la rivincita sarebbe però arrivata presto, col 23° festival di Sanremo nel 1973. Dopo 
che la Rai dichiarò che avrebbe trasmesso in televisione solo le ultime due delle quattro serate 
previste, i giornali si rivolsero pubblicamente a Telebiella perché trasmettesse il resto. Ma Sacchi, in 
tutta onestà, dichiaròdi non avere i mezzi per coprire un evento di tale portata.

●   
●   

L'equipe dello studio 2 di Telenapoli.
Gregorio non aspettava altro: "Caricammo l'attrezzatura su un pullman e partimmo per Sanremo con 
tutta la troupe. Montammo le telecamere, mettemmo su tutto. Stavamo già facendo le prove quando 
arrivò il no della Rai: il sindaco di Sanremo ci disse di sloggiare. Ma l'attrezzatura ormai c'era, i 
manager volevano assolutamente far trasmettere i cantanti a colori."
L'intraprendenza e le conoscenze tecniche dell'ingegnere gli avevano infatti permesso di avere a 
disposizione la tecnologia necessaria per riprendere a trasmettere a colori, bruciando sul tempo la 
televisione di Stato. Gregorio risolse tutto fecendo esibire gli artisti per le sue telecamere fuori dal 
Casinò di Sanremo, dove all'epoca aveva luogo il festival. Tornata a Napoli la troupe montò tutto e 

trasmise i video in sincrono con le dirette radio delle prime due serate di Sanremo. Erano i 
primi videoclip.
Telenapoli conobbe d'improvviso la fama, e lo scalpore—dato anche dalle trasmissioni a colori—
mise in luce una galassia di tv locali che nel il territorio nazionale mandavano in onda di tutto, 

senza controllo. E qui entra in gioco la politica: al governo Andreotti, infatti, tutto questo 
baccano non andava a genio; e poco dopo, nel marzo 1973, venivano di fatto vietate le 
trasmissioni televisive via cavo. Ai trasgressori, oltre che una multa salata, erano riservati diversi 
anni di carcere.
"Quella legge mi aveva rovinato, fu un disastro," ricorda Gregorio. "L'unico a venirci incontro fu 
Ugo La Malfa, che fece un'interpellanza: se non avessero abolito la legge il suo gruppo avrebbe 
tolto la fiducia al governo. Così fecero, e il governo Andreotti cadde." La battaglia per la 
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legalizzazione continuò fino all'anno seguente, quando la legge venne definita incostituzionale e 
le tv via cavo ebbero il via libera.
Approfittando del momento e del vantaggio tecnologico, Telenapoli divenne una grande televisione 
locale, con 150 dipendenti e 380 chilometri di cavi che collegavano tutti gli edifici della città 
all'emittente di Gregorio. Ma l'ingegnere voleva continuare a espandersi, e il cavo stava diventando 
un intralcio. "All'epoca era illegale trasmettere via etere. Ma io dissi: facciamolo, vediamo che 
succede. Al massimo, se ci arrestano, diciamo che lo abbiamo fatto in nome della libertà di 
espressione, facciamo i martiri. Gli altri non accettarono." Così, a sue spese, fondò quella che 
sarebbe poi diventata Canale 21. "Trasmettevo di notte," ricorda Gregorio. "All'inizio si chiamava 
'Tele X'."

●   
●   

Pietrangelo Gregorio, a sinistra, con lo storico armatore e politico napoletano Achille Lauro.
Il progetto pilota andò a gonfie vele e Gregorio fu ancora più determinato a scommettere sull'etere. 
"C'era comunque il pericolo di disturbare la Rai, dovevamo chiedere ai nostri utenti di comprare 
una antenna a parte per ricevere il segnale," spiega l'ingegnere. "Ma io feci una follia, decisi di 
trasmettere su un canale vicinissimo a quello della televisione nazionale, in modo che con la stessa 
antenna si potesse vedere anche il nostro canale, spostando semplicemente la manopola della tv. Il 
posto migliore per installare i ripetitori era a Ercolano: la mettemmo sulle pendici del Vesuvio e ci 
ricevevano in quasi tutta la regione."
Per installare le antenne utili a ricevere Canale 21, molti giovani disoccupati   si inventarono il 
mestiere di "sintonizzatore porta a porta," incassando come compenso l'offerta a piacere dei 
napoletani. Poi, nel 1976, le televisioni via etere locali furono legalizzate: Canale 21, già operante e 
in pole position, fece il botto e divenne subito la più importante in Campania.
"Quando uscì la legge," dice Gregorio, "io pigliai il terno. Da Canale 21 passarono un sacco di 
artisti, anche Benigni, me lo ricordo, tutto impacciato che presentava la Pellegrini, sbagliò anche il 
nome due o tre volte. Anche Maurizio Costanzo cominciò da noi, fece una specie di talk show. 
Come anche Enzo Tortora."
Il programma che ebbe maggior successo si chiamava Filo Diretto. "Volevo che fosse la gente a 
intervenire, che chiamassero in diretta per parlare in pubblico," continua l'ingegnere. "Nessun 
giornalista accettò di condurre una trasmissione del genere, allora mi misi a farlo io, che sono solo 
un tecnico. Mi presentai sullo schermo, spiegai come funzionava e da lì in poi fu un grande 
successo."

●   
●   

Gregorio spegne le candeline per la 500esima diretta di Filo Diretto.
Tra le questioni discusse nel programma, ricorda Gregorio, una particolarmente scandalosa riguardò 
un sistema di sfruttamento e ricatti che alcuni poliziotti avevano imposto a un gruppo di prostitute. 
"Queste erano venute da me a denunciare tutto, facendo nomi e cognomi. Decisi di parlare della 
questione durante il programma, denunciammo questi poliziotti corrotti, chiamarono in tanti e se la 
presero col Prefetto: ne venne fuori uno scandalo tale che il funzionario dello Stato fu sostituito e 
chi venne al suo posto seppe trovare un accordo."
Un'altra volta, la trasmissione riuscì a far cambiare il nome di una strada di Secondigliano. "Ci 
telefonarono per chiedere alla municipalità di cambiare il nome di una strada, chiamata allora 'Via 
Cimitero'," mi racconta Gregorio. "Dopo tre mesi chiamò in trasmissione un assessore e ci 
comunicò la buona notizia: il nome era stato cambiato in 'Via del Camposanto'."
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-
Col tempo però le televisioni private, travolte dai colossi di Berlusconi prima e dal web dopo, 
videro tramontare la loro epoca d'oro. A proposito di Berlusconi, Gregorio ricorda un incontro tra i 
due—che sono rimasti "amici"—in cui era stata avanzata la proposta di acquisto di Canale 21. 
L'ingegnere tuttavia rifiutò, e dopotutto non poteva essere altrimenti.
Sul piano imprenditoriale, infatti, la differenza tra Berlusconi e Gregorio è profonda. Il primo ha un 
talento incredibile per il compromesso e la manipolazione; ha stravinto nella costruzione di un 
impero mediatico privato in Italia pur non avendo la minima preparazione tecnica in materia.
Quanto all'ingegnere, di certo il compromesso non era il suo forte. Le diverse e ripetute rotture con i 
soci delle sue emittenti lo hanno messo più volte all'angolo, facendolo lentamente passare in 
secondo piano—anche se ancora oggi, quasi novantenne, continua a lavorare al suo ultimo progetto, 
quello della " televisione tridimensionale."
I successi della televisione italiana non sono nati dal nulla: sono in molti a dovere qualcosa a 
Gregorio, e la sua vita è un pezzo importante della storia dello spettacolo in Italia. Per questo, 
valeva la pena raccontarla. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/intervista-pietrangelo-gregorio-inventore-tv-privata-in-italia

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

La super Luna di novembre
Nasi all’insù il 14 novembre per ammirare una super Luna ancora più grande e luminosa del solito, 
anzi degli ultimi 68anni

di   Marta Musso
7 Nov, 2016

●

(Foto: 
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Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images)
Il 14 novembre tutti con il naso all’insù. Perché, se sarete fortunati e il tempo giocherà a vostro 
favore, potrete ammirare nei nostri cieli una   super Luna particolarmente grande e luminosa rispetto 
al solito, “anzi, rispetto agli ultimi 68 anni”, come   hanno spiegato gli esperti della Nasa. E così 
grande non la rivedremo fino al 2034, quindi assicuratevi di averle dato almeno un’occhiata.
Il fenomeno della Supermoon si verifica quando il nostro satellite è pieno (plenilunio) lo stesso 
giorno del perigeo, ovvero nel punto della sua orbita più vicino al nostro pianeta (esattamente a 
356.410 chilometri di distanza). La   super Luna generalmente sembra essere il 14% più grande e il 
30% più luminosa rispetto alle altre lune piene che si verificano all’apogeo (406.740 chilometri di 
distanza): l’evento si verifica relativamente spesso, ovvero, per la precisione, ogni 13 mesi. 
Secondo la Nasa, infatti, questo mese Luna piena e perigeo avverranno quasi in contemporanea.

“La Luna diventerà piena circa due ore dopo il perigeo, il che renderà quindi una super Luna 
particolarmente e luminosa. La Luna piena del 14 novembre, quindi, non sarà solo la Luna più 
vicina del 2016, ma anche quella più grande del 21° secolo”, spiega la Nasa. “Il fenomeno si 
ripeterà solo il 25 novembre 2034”.
Per gli amanti del cielo del Nord America ed Europa, la migliore vista sarà probabilmente nella 
notte del 13 novembre, o la notte seguente. In Italia, invece, a mezzogiorno circa la Luna si troverà 
alla minima distanza dalla Terra e dopo circa due ore e mezza aver passato il perigeo, alle 14:00, il 
nostro satellite raggiungerà il culmine della fase di plenilunio.
E lo spettacolo nei cieli di novembre non finisce qui: oltre a Venere particolarmente luminosa e ben 
visibile nelle prime ore della sera ad Ovest, nella costellazione del Sagittario, nei primi quindici 
giorni del mese ci sarà una prima pioggia di stelle, le   Tauridi, e più precisamente tra il 7 e l’8 
novembre. Mentre la seconda, con le   Leonidi, avverrà tra il 16:00 e il 18:00 del mese, anche se 
purtroppo saranno poco visibili a causa della luminosità della super Luna. 

fonte: http://www.wired.it/scienza/spazio/2016/11/07/super-luna-novembre/

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

Sogni nel freezer

curiositasmundiha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Ho deciso di togliere i miei sogni dal cassetto e di metterli nel freezer, perché qui i tempi mi sa che sono molto 

lunghi.

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

In ricordo di C. Bettelheim
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Gianni Petrosillo

Nel luglio di quest’anno ricorreva il decennale della morte del mio Maestro francese Bettelheim. Non 
trovavo più, in effetti, il ricordo di questo scienziato e uomo, cui sono stato legato da affetto e 
riconoscenza per l’insegnamento impartitomi; un ricordo che scrissi appunto all’epoca della sua morte. 
Finalmente, sono riuscito a ripescarlo e desidero ripubblicarlo. Non credo proprio di dover aggiungere né 
cambiare alcunché. I miei sentimenti sono immutati. Si è forse approfondito il distacco rispetto ad un 
passato morto e, a mio avviso, putrefatto; tuttavia, ritengo che l’approfondimento non tradisca 
l’insegnamento di quel Maestro, lo prosegua invece nell’abbandonare certe idee ormai ossificate. 
Ripresento, quindi, le considerazioni che stilai allora. Segnalo per completezza che in wikipedia si possono 
trovare più ampie informazioni sulla sua vita e attività scientifica.

* * * *

Il 20 luglio è morto a Parigi Charles Bettelheim. Era nato in quella città nel novembre del 1913. E’ stato 
uno dei 4-5 maggiori economisti marxisti del ‘900. Fu insegnante e Direttore di studi all’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes – poi divenuta Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – dal 1948 al 1983; e 
diresse a lungo il Centre d’Etudes des modes d’industrialisation presso la stessa Scuola. Fu consigliere 
economico in India, Egitto e Cuba tra il 1953 e il 1966; e anche in Algeria, Guinea, ecc. Presidente di 
diverse “associazioni d’amicizia”: con Vietnam, Cina, Cuba, ecc. Direttore della rivista “Problèmes de 
planification” nonché della collana “Economie et socialisme” della casa editrice Maspero. Innumerevoli le 
sue opere: decine di libri e centinaia di articoli. Ricordiamo soltanto alcune delle sue principali opere: “La 
planification soviétique”, Marcel Rivière 1939, “L’Inde indépendante”, Armand Colin 1962, “La Transition 
vers l’économie socialiste”, Maspero 1968, “Calcul économique et formes de propriété”, Maspero 1970, 
“Les luttes des classes en URSS” (tra il 1917 e il 1941), quattro grossi tomi pubblicati tra il 1974 e il 1983 
(solo i primi due tradotti in italiano dall’Etas Libri negli anni ’80). Importante il suo scambio di lettere con 
l’altro grande economista marxista statunitense Paul M. Sweezy (“Lettres sur quelques problèmes actuels 
du socialisme”, Maspero 1972) pubblicato in italiano dagli Editori Riuniti nel 1993 con una mia prefazione. 
Comunque, tutti i volumi ricordati, e altri ancora, sono usciti in Italia con Editori Riuniti, Jaca Book, 
Feltrinelli, ecc. L’ultima edizione italiana è stata quella di “Calcul économique et formes de propriété”, 
ripubblicato l’anno scorso dalla Casa editrice Mimesis nella collana althusseriana diretta da Maria 
Turchetto.      Sapevo che già da due mesi stava molto male; per cui la notizia del suo decesso non mi è 
giunta inaspettata, e tuttavia non mi ha colpito di meno né meno in profondità. Non solo per motivi di 
vero affetto personale, ma anche per lo struggimento e la malinconia della fine di un’epoca. Con 
Bettelheim si può veramente dire che è morto l’ultimo grande pensatore marxista del ‘900 (e quindi del 
marxismo tout court, secondo la mia opinione). Ufficialmente, come sopra ricordato, era considerato 
soprattutto un economista, ma il suo pensiero spaziava in vari settori del sapere; era profondamente 
interessato alla Storia e alla Filosofia, e s’interessava anche di molti altri campi delle scienze, sia sociali 
che naturali. Egli fu in particolare un esponente di primissimo piano di quel marxismo fortemente critico e 
in fase di impetuoso ripensamento e sviluppo cui dette impulso speciale Althusser, di cui Bettelheim fu 
amico ed estimatore, mantenendo però sempre una impronta tutta propria e originale.      Unì l’attività 
teorica a quella eminentemente pratica poiché fu consulente per i problemi delle economie pianificate in 
numerosi paesi soprattutto del Terzo Mondo. Un personaggio di grande levatura, quindi; in rapporti 
diretti, spesso di vera amicizia, con i principali dirigenti del movimento comunista internazionale e degli 
Stati del “socialismo reale”. E così pure con quelli dei paesi in via di sviluppo nel periodo d’oro della 
conquista della loro indipendenza (si pensi a grandi personalità quali Nehru, Ben Bella, Nasser, Fidel e il 
Che, e tanti altri). Negli ultimi anni aveva modificato notevolmente le sue posizioni senza abbandonare i 
propri ideali di fondo; ed è rimasto fino all’ultimo estremamente lucido, seguendo i vari avvenimenti 
politici ed economici del suo paese e quelli internazionali. L’ultima volta che l’ho visto è stato nel maggio 
del 2005, e abbiamo parlato un po’ di tutto. Malgrado l’importanza della sua opera teorica e pratica, e 
delle relazioni intrattenute, è sempre stato personaggio schivo, quasi timido, di un’assoluta modestia che 
metteva a suo agio qualsiasi interlocutore; curioso di ogni novità e in possesso di una cultura, non 
semplicemente scientifica, di rara ampiezza. Insomma, un vero grande Maestro. Ricordo bene l’anno 
passato a seguire i suoi corsi all’Ecole Pratique (in Boulevard Raspail, 54) e gli incontri nel suo studio in 
rue des Feuillantines, dove mi riceveva quasi tutte le settimane dedicandomi un paio d’ore di intense 
discussioni in cui, pur senza parere troppo, mi indirizzava lungo i sentieri di una impostazione del 
marxismo, che comunque sentivo molto, direi visceralmente, quasi rispondesse al mio bisogno di 
liberarmi di quella pesantezza, di quello scolasticismo dogmatico, che avvertivo nel marxismo “ufficiale” di 
quei tempi. E’ in quegli incontri che si è formata la mia personalità scientifica; e sarò sempre grato a 
quell’uomo (non solo allo scienziato), e sempre commosso nel ricordare quel viso gentile, quegli occhi 
benevoli, in cui appariva un lampo di divertita malizia tutte le volte che cadevo in qualche confusione, in 
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qualche ingenuità “giovanile” (in realtà, di marxista ancora invischiato nella nefasta “ortodossia” di 
quell’epoca). Ricordo con emozione le lezioni del giovedì dalle 18 alle 20, con l’aula stracolma (qualche 
centinaio) di studenti (alcuni già studiosi) provenienti da tutte le parti del mondo; ben oltre la metà era 
costituita da asiatici, sudamericani, arabi, africani; ben rappresentata anche l’Europa dell’est, sedicente 
socialista. Anche di questo sono grato a Bettelheim, di questa reale formazione: non solo scientifica, 
bensì pure culturale e umana in senso pieno. Un periodo veramente indimenticabile.

Torniamo però a Bettelheim. Il suo pensiero era di un rigore eccezionale; non consentiva, né a se stesso 
né ai suoi allievi, svolazzi e fantasie, ogni passo era controllato. Era come un ottimo capitano marittimo 
che, man mano che la sua nave si avvicina a riva, fa lanciare regolarmente e frequentemente lo 
scandaglio onde evitare di restare incagliato. Come ha scritto su “Le Monde” il suo principale allievo, 
Bernard Chavance, malgrado la sua fragile salute, era di una tenacia incredibile, di una forza di volontà 
sempre tesa all’estremo limite. Aveva un senso preciso del suo dovere di pensatore e di esperto 
d’eccezione. Purtroppo, nemmeno lui ha potuto sconfiggere i limiti dell’età ormai molto avanzata, e non è 
riuscito a terminare quell’autobiografia teorica cui teneva moltissimo e che avrebbe costituito una 
notevolissima eredità culturale. E’ da augurarsi che i suoi allievi riescano a raccogliere l’enorme mole di 
lavoro che comunque aveva già svolto, e siano così in grado di consegnarci almeno in parte i passaggi 
fondamentali della sua pluridecennale riflessione teorica, che rappresenterebbe sicuramente una miniera 
da cui estrarre molto materiale prezioso.      Come ho ricordato all’inizio, la collana althusseriana, diretta 
da Maria Turchetto presso le edizioni Mimesis, ha ripubblicato nel 2005 la traduzione italiana del suo 
principale testo teorico, apparso per la prima volta in Italia nella Jaca Book circa trent’anni fa. Ho avuto 
l’onore di scrivere la prefazione a questa nuova edizione; e in essa credo di aver indicato, con sufficiente 
chiarezza, i principali temi teorici affrontati dall’autore. Mi esimo quindi dal riproporli. Voglio invece 
piangerlo come Uomo e come, appunto, Maestro di tutti quei marxisti che non si sono appiattiti sulla 
stereotipata riproposizione di un marxismo dottrinale, sterile, strumento ormai inutile per qualsiasi analisi 
relativa al mondo contemporaneo.      Solo la lettura superficiale dei testi bettelheimiani, lettura che si 
fermi alla mera forma di espressione, può credere che il “suo tempo” sia ormai irrimediabilmente passato. 
Invito invece soprattutto i più giovani, quelli che non sono stati irretiti da “cattivi maestrucoli” di un 
marxismo economicistico, rozzo, catechistico (ma per fortuna questi sono ormai mosche bianche), a 
rileggere Bettelheim con spirito aperto, innovativo, scevro da ogni schematismo; e avranno allora la 
piacevole sorpresa di incontrare un pensiero stimolante perché fortemente critico di ogni indirizzo 
precostituito, un pensiero che ad ogni pagina scava in se stesso oltre che in quello dei classici; un 
pensiero che non riflette in generale su come dovrebbe essere l’uomo nuovo, ma si arrovella sulle 
condizioni di possibilità di nuove strutture di rapporti sociali in cui gli individui, senza rinunciare a se 
stessi, si abituino a forme cooperative e di eventuale competizione non reciprocamente distruttiva, 
sopraffattrice.      Bettelheim ha concluso la sua esistenza corporea, fisica; è però morto definitivamente 
solo per coloro che sono già morti essi stessi, per coloro che hanno abdicato a ogni ideale di 
rinnovamento per godere dei vantaggi di una società sempre più adagiata nel suo misero benessere 
materiale. Una società in cui la maggioranza sembra al momento costituita da uomini piccini, che per 
ottenere un qualche riconoscimento formale, una qualche carica istituzionale, o per fare tanti “dané”, si 
prodigano nel colpirsi l’un l’altro, nel prostituirsi l’un l’altro, nel mentire, nel dir bianco il nero e viceversa. 
Per gli altri, Bettelheim è vivo, vivissimo; come Sweezy, come Lukàcs, come Althusser e non so quanti 
altri; il movimento, cui Bettelheim appartenne, è ricchissimo di personalità che hanno lasciato un segno 
profondo del loro passaggio. Ovviamente, e credo che ognuno lo abbia già capito, Bettelheim e tutti i 
personaggi sunnominati sono assurti all’ideale Olimpo, alla cui sommità stanno i più grandi: Marx e Lenin. 
Fallimenti, viltà, e anche ignominia, hanno consegnato alla Storia quel movimento; e su questo non 
ritengo debbano esserci rimpianti. Resta però un pensiero e restano le “avventure intellettuali” di coloro 
che lo hanno alimentato. Quando si tratta di vero pensiero – che quindi scava in profondità e non si 
acquieta né si adagia nei primi superficiali risultati, nutrendosi di rigore ideale unito a coerenza e forte 
tempra morale – le lezioni dei Maestri continueranno a germogliare anche nei tempi futuri. Non vi è 
dubbio che questo sarà il caso di Bettelheim. Una vita piena, vissuta senza cedimenti, ricca di 
riconoscimenti e di soddisfazioni reali, con anche molti affetti familiari. Una vita da uomo e da scienziato 
che si può augurare a chiunque.

via: http://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8356:gianni-
petrosillo-in-ricordo-di-c-bettelheim&catid=32:articoli-brevi&Itemid=149

--------------------------
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I cinque occhi delle spie

La Five eyes alliance è un’agenzia segreta intergovernativa nata dalla collaborazione tra 
l’intelligence di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, per lo scambio di 
dati e la gestione del più ampio programma di sorveglianza mai concepito.

I spy (with my 5 eyes) è un web documentario che vuole denunciare le conseguenze di progetti di 
questo tipo sui diritti degli individui, attraverso le testimonianze di personaggi come l’ex direttore 
dell’Nsa e della Cia Michael Hayden, del giornalista investigativo Nicky Hager, dell’hacker Gregg 
Housh e di William Binney, la prima “gola profonda” dell’Nsa e precursore di Snowden.

fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2016/11/06/i-cinque-occhi-delle-spie

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

Ciò che non esiste

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

La verità non esiste e la vita come la immaginiamo di solito è una rete arbitraria e 

artificiale di illusioni da cui ci lasciamo circondare. Sappiamo che esse sono il semplice 

risultato di accidenti o punti di vista, ma non abbiamo nulla da guadagnare ad abbatterle. 

E infatti, è straordinariamente insensato voler abbattere con un forcone da stalla un 

miraggio che non è mai esistito. Penso che all'uomo assennato convenga scegliere le 

fantasie che più gli aggradano e crogiolarvisi innocentemente, conscio del fatto che, 

siccome la realtà non esiste, non c'è niente da guadagnare e molto da perdere nel buttarle 

via. Ancora, non esistono fantasie preferibili ad altre, perché la misura del loro valore 

dipende dal rispettivo grado di adattamento alla mente che le contiene.

—

 

Howard Phillips Lovecraft,  Lettere dall'Altrove. Epistolario 1915-1937, 

Mondadori, 1993.

(via batnodreamsworld
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(via gotmyhashpipe)

Fonte:batnodreamsworld

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

Sapere di morire

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Sappiamo di essere vivi e sappiamo che moriremo. Sappiamo anche che soffriremo 

durante la vita, prima della sofferenza - lenta o veloce - che ci condurrà alla morte. Questa 

è la conoscenza di cui “gioiamo” in quanto organismi più intelligenti a nascere dal ventre 

della natura. Stando così le cose, ci sentiamo imbrogliati se per noi non c'è altro che 

sopravvivere, riprodursi e morire. Vogliamo che ci sia qualcosa oltre a questo, o almeno 

pensare che ci sia. E’ questa la tragedia: la coscienza ci costringe alla posizione 

paradossale di doverci sforzare a vivere inconsapevolmente ciò che siamo, pezzi di carne 

destinata a corrodersi su ossa che vanno disgregandosi.

—

 

Thomas Ligotti, La cospirazione contro la razza umana (via insuperficie)

Fonte:insuperficie

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

Il ricordo ti possiede

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

La tua memoria è un mostro, affiora secondo la sua volontà. 

Credi di avere un ricordo ma il ricordo ha te.

— (J.  Irving)  
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 (via bugiardaeincosciente)

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

Il paziente italiano – #1 Sulla reale situazione economica dell’Italia

Alfio Squillaci
8 novembre 2016
di Heiner Flassbeck

[ Traduzione di Michele Paratico ]

Tutti parlano dell’Italia e delle sue banche. Qui noi analizziamo la sua situazione miseranda a 
livello macroeconomico perché senza di essa non si può capire la miseria delle sue banche. 
Effettivamente l’Italia è molto malata. Ma la malattia non è solo italiana. L’Italia è solo la 
vittima maggiore dell’attentato all’ intelligenza economica.
Nelle scorse settimane abbiamo riportato alcune analisi sugli sviluppi politici in Italia e vogliamo 
completare il quadro attraverso un’approfondita analisi macroeconomica del paese, mettendolo a 
confronto con i suoi vicini più importanti (Francia e Germania). Nei confronti di nessun paese 
europeo i tedeschi hanno un così evidente sistema di pregiudizi, quanto verso l’Italia. Nel 
cervelletto dei tedeschi è difficile accettare che la Bella Italia, dove per la maggior parte del tempo 
regna la dolce vita, quando si prendono in seria considerazione i numeri, abbia presentato nel 
passato un quadro di impressionanti performances economiche. Il Paese con la Lira cronicamente 
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debole e l’alto debito pubblico sarebbe stato inefficiente già prima. Questo sarebbe diventato poi 
lampante con l’Unione monetaria europea. Questo il diffusissimo pregiudizio in Germania.

Un’immagine falsa dell’Italia
Questa immagine dell’Italia era ed è falsa, così come è falsa la diagnosi attuale del malato italiano 
dal punto di vista tedesco. E per riconoscere questo si deve solo leggere ciò che al massimo produce 
il corrispondente dall’Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Tobias Piller si indigna per 
il fatto che in Italia ci sia una “avventurosa” (virgolettato nell’originale, ndt.) discussione, in cui alla 
politica della Germania nell’unione monetaria viene attribuita la responsabilità dei problemi 
dell’Italia. Nello stesso giornale il commentatore di economia internazionale, Thomas Mayer, scrive 
che non si può negare
“che negli ultimi 18 anni non è riuscito all’Italia affermarsi economicamente all’interno 
dell’unione monetaria”
E agli “autori di best sellers” (virgolettato nell’originale, ndt.) Friedrich e Weik non viene in mente 
niente altro che la scoperta priva di senso di Hans-Olaf Henkel
“l’esperimento politicamente motivato dell’Unione monetaria è troppo forte per l’Italia”.
Tutto ciò non ha niente a che fare con la realtà economica. Anzi, sono solo delle manovre diversive 
perché non si è disposti a parlare apertamente del ruolo dei paesi con eccedenze nella bilancia 
commerciale cosi come del ruolo dei paesi con un deficit della bilancia commerciale. In merito alla 
quale l’Italia attualmente non fa registrare nessun deficit. Eppure continua a soffrire della malattia 
che, se la situazione economica dovesse normalizzarsi, farebbe emergere esattamente dei deficit 
commerciali.
Lo sviluppo macroeconomico, in termini di prodotto interno lordo, offre, quanto all’Italia, un 
quadro spaventoso se messo a confronto con la Francia e la Germania (vedi grafico sotto). Fino al 
2007 la crescita dell’Italia ha tenuto il passo di quella tedesca, nel 2008 il PIL è però crollato e 
praticamente non ha più recuperato. Dal 2011 l’Italia si trova in una pesante recessione. Invece la 
Francia, fino alla crisi finanziaria mondiale, si è comportata meglio della Germania. Però, dopo la 
crisi, non ha più tenuto il passo con la Germania, cosicché nel frattempo quest’ultima l’ha 
raggiunta. [ Qui sotto: “Reales BIP” = “PIL reale” ]
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Ancora più chiara appare la drammaticità della tendenza se, anziché il PIL, si guardano i dati duri  e 
crudi della produzione industriale (Grafico 2 / Abbildung 2). Qui le curve dell’Italia e della Francia 
sono quasi simili dall’inizio del 2000, però, specialmente dal 2004, rimangono indietro rispetto al 
trend tedesco. La Francia non è tuttavia collassata dal 2011 quanto l’Italia.
[ Qui sotto: “Industrieproduktion” = “Produzione industriale” ]

La competitività nella Unione Monetaria Europea è il fattore decisivo
Ciò si spiega, e come potrebbe essere altrimenti, con i differenti sviluppi del costo del lavoro per 
unità di prodotto (ovvero: CLUP, in tedesco: Lohnstückkosten) dopo l’inizio dell’ unione monetaria 
(Grafico 3 / Abbildung 3): Una cosa che ora non voglio nemmeno commentare nel dettaglio. Fino al 
2006 la differenza (nel CLUP) era già cresciuta del 20% tra l’Italia e la Germania, dove nei primi 
anni dell’ unione monetaria il CLUP non è per niente aumentato.
[ Qui sotto: “Lohnstückosten” = “CLUP ” ]
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Tra persone dotate pur di un grammo di cervello è persino ovvio che un tale gap (nel CLUP) tra 
paesi con una comparabile struttura economica debba portare a violente eruzioni. Ciò che oggi 
viene ampiamente dimenticato è che l’Italia era fino ai primi anni novanta uno dei principali 
concorrenti della Germania nell’ingegneria meccanica, cioè in uno dei settori industriali per 
eccellenza.
Anche ammettendo che il paese avesse in passato una moneta relativamente debole (vecchi 
“esperti” amano ancora adesso più di ogni cosa divertirsi con la cronica debole Lira), questo non 
dice nulla, assolutamente nulla, sulla sua capacità di mettere sul mercato mondiale prodotti 
concorrenziali. La debolezza della Lira traeva origine, in confronto con la Germania, dal tasso di 
inflazione relativamente alto. La qual cosa non impedisce in alcun modo la produzione dei migliori 
prodotti che si possano concepire – perlomeno finché il paese era in grado di lasciar deprezzare in 
modo logico e al momento giusto la propria moneta.
Anche il cambio effettivo reale [in inglese: REER, ndt.] dei tre paesi (in altre parole la competitività 
su scala globale) mostra esattamente lo stesso risultato (Grafico 4 / Abbildung 4). L’Italia, con 
l’inizio dell’unione monetaria, ha avuto una forte sopravvalutazione della moneta. Per la Francia 
vale la stessa cosa, anche se meno dell’Italia. La Germania ha pesantemente svalutato e quindi, 
attraverso la sua moderazione salariale, chiaramente aumentato la sua competitività all’interno dell’ 
Unione monetaria europea.
[ Qui sotto: “Realer effektiver Wechselkurs” = “Tasso di cambio effettivo e reale ” =  “Real effective  
exchange rate“ in inglese  ]

242



Post/teca

L’Italia è quindi capitata tra le macine di una sopravvalutazione reale in un’ unione monetaria (cioè, 
una sopravvalutazione attraverso un alto costo del lavoro per unità di prodotto) e ha perso molto 
rapidamente la sua capacità di esportare con successo. Esattamente questo si può vedere negli 
sviluppi delle esportazioni (Grafico 5 / Abbildung 5) .
[ Qui sotto: “Reale Exporte” = “Esportazioni in termini reali” ]
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Uno vince, due perdono
Al più tardi nel 2004, la Francia e l’Italia si sganciano completamente dall’esorbitante sviluppo 
della Germania e il distacco diventa di anno in anno sempre più grande. Dopo la crisi finanziaria 
mondiale, l’export della Germania è inarrestabile. Nel frattempo ha realizzato un vantaggio stabile 
nei costi di almeno il 15% nei confronti della Francia e chiaramente di oltre il 20% rispetto 
all’Italia. Un vantaggio competitivo con cui  può sbaragliare la concorrenza dei paesi confinanti sia 
in Europa che sul mercato mondiale.
Anche nelle importazioni naturalmente la Germania si colloca avanti, #1 Sulla reale situazione 
esportazioni. La Francia per contro importa quasi quanto la Germania, tuttavia senza mostrare le 
stesse performances nell’esportazione (Grafico 6 / Abbildung 6). In Italia collassano le importazioni 
con la profonda recessione a si attestano oggi al di sotto del livello del 2007.
[ Qui sotto: “Reale Importe” = “Importazioni in termini reali” ]
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Grazie ad una crescita leggera dell’export il Conto delle partite correnti italiano è migliorato e 
mostra addirittura dal 2012 un avanzo. Ciò non ha però nessun significato in relazione alle 
problematiche di base. La diminuzione delle importazioni è da attribuire esclusivamente alla 
profonda recessione, poiché in realtà non è migliorata la posizione in termini  di competitività 
internazionale (vedi: Grafico 3 / Abbildung 3).
In linea di principio il Grafico 7 (Abbildung 7) mostra con insuperabile chiarezza come si spostano i 
saldi (delle partite correnti, ndt.) con gli sviluppi divergenti del CLUP. Bisogna essere veramente 
ignoranti, per non voler vedere tutto ciò.
[ Qui sotto: “Leistungsbilanzsaldo” = “Saldo nel Conto delle partite correnti” ]
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Con la perdita di competitività nei confronti della Germania il destino del paziente italiano era 
segnato. Non c’è nessuna via di uscita facile da questo scenario in un’ unione monetaria. Non c’è 
soprattutto nessuna via di uscita facilmente praticabile in una democrazia.
Leggete nella seconda parte in che modo la debolezza causata dall’export ha colpito anche il resto 
dell’ economia, così come la capacità dello Stato di risolvere i pressanti problemi economici.

di Heiner Flassbeck
[ Traduzione di Michele Paratico ]
^^^

Nota al testo
Ho ricevuto questo testo in mailing list dall’amico Beppe Vandai, un intellettuale lombardo che vive 
tra la Germania e la natia Treviglio. Vandai, instancabile lettore e animatore di iniziative culturali 
sia ad Heidelberg come a Treviglio, si segnala anche per il forum “Risorse” che coordina nella 
vivace cittadina lombarda e in cui vengono dibattuti temi di cultura economica.
Questa la presentazione di Vandai del testo di Flassbeck sopra pubblicato:
“Flassbeck è senza ombra di dubbio uno dei migliori economisti tedeschi. Ma, niente paura, è uno 
fuori dal coro. È un post-keynesiano che già lavorò presso l’istituto di ricerche economiche DIW di 
Berlino, quale responsabile della sezione “studio delle congiunture economiche”. Nel 1998-99 è 
stato vice-ministro delle finanze tedesco, finché Schröder non costrinse alle dimissioni il ministro 
O. Lafontaine. Subito dopo, e fino al 2012, Flassbeck fu capo economista della UNCTAD di 
Ginevra, l’istituto delle Nazioni Unite che si occupa soprattutto di sviluppo economico a livello 
internazionale. Ha scritto di recente, assieme a Costas Lapavitsas, “Contro la Troika” (uscito nel 
2015 in inglese e in tedesco). Dal settembre scorso è disponibile anche in italiano, presso l’editore 
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triestino ASTERIOS. Un libro da non perdere.
Michele Paratico, un amico trevigliese, ora di stanza in Baviera, ha tradotto i tre articoli da 
Makroskop. Lo ringrazio tantissimo”.
Seguirà a breve la seconda parte.
a.s.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/macroeconomia/il-paziente-italiano-1-sulla-reale-situazione-
economica-dellitalia/

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

Lottare con i maiali

marsigattoha rebloggatomarialasincera

Segui
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Fonte:wholels

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

La parte migliore della Bibbia

gazzellaneraha rebloggatodivineirony

Segui
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Hearst e la cannabis

exterminate-akha rebloggatokon-igi

Hearst fu uno dei più convinti detrattori dell'uso della cannabis ed utilizzò la sua immensa 

rete nazionale di giornali e riviste per diffondere storie sui danni che provocava. La sua 

posizione personale fu riletta successivamente da alcuni attivisti pro-legalizzazione, in 

seguito alla diffusione del libro The Emperor Wears No Clothes di Jack Herer, come un 

suo complotto per interessi personali in quanto era il più grande produttore di cellulosa 

degli USA. Tuttavia Hearst non controllava la produzione della cellulosa a scopo di 

rivendita, ma era bensì il maggior consumatore degli USA per le necessità del suo impero 

editoriale e, quando il prezzo aumentò da $40 a tonnellata a oltre $50 alla fine degli anni 

trenta, si indebitò profondamente; per cui l'introduzione di un materiale alternativo a 

basso prezzo era invece di suo interesse.

Il numero enorme di giornali, tabloid, riviste e bobine di film che Hearst controllava gli ha 
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permesso di portare avanti la sua campagna proibizionista. Grazie anche all'ormai 

consolidato stile scandalistico dei suoi giornali (Yellow Journalism) Hearst riuscì in pochi 

anni a consolidare molti pregiudizi esistenti all'epoca e ad associare la cannabis ai 

lavoratori messicani che “minacciavano” di rubare posti di lavoro agli americani e agli 

afro-americani che erano stati (e sarebbero stati ancora a lungo) oggetto di 

discriminazione razziale. Lo stesso Hearst, razzista imperturbabile, non perse mai 

occasione di aggravare le tensioni sociali di quell'epoca ritraendo, ad esempio, i messicani 

come un popolo di pigri, degenerati e fumatori di marijuana.

L'odio da parte del magnate nei confronti dei messicani è probabilmente riconducibile alle 

azioni del rivoluzionario Pancho Villa, che durante la Rivoluzione Messicana si impadronì 

di un ranch di più di quasi 1.000.000 di ettari coltivati a legno, che era stato in possesso 

della famiglia di Hearst[8]. Il successo della crociata del magnate contro la coltivazione 

della canapa si ebbe nel 1937 quando Harry Anslinger portò i giornali di Hearst, al 

congresso, per argomentare e giustificare una legge (il Marijuana Tax Act) che avrebbe 

tassato pesantemente la Cannabis rendendola, di fatto, troppo costosa per le industrie 

dell'epoca, anche se non ancora illegale. Sempre sotto la spinta di Anslinger, il presidente 

Truman firma nel 1951 il Boggs Act, che renderà illegale il possesso e il consumo di 

marijuana[27] e nel 1956 viene approvata da Eisenhower la legge sul controllo dei 

narcotici.

—

 

William Randolph Hearst - Wikipedia (via scarligamerluss)

Fonte:Wikipedia

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

classe

facebook.com

Verità e responsabilità sui fatti di Magliana: cosa è realmente successo 

sabato 5 novembre?

Verità e responsabilità sui fatti di Magliana Lettera alla città
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Cosa è realmente successo Sabato 5 Novembre 2016 a Magliana? Molte sono le bugie raccontate sia da diversi 

giornali, sia alimentate ad arte nel passaparola di quartiere. Occorre rompere questa scia per comprendere le 

responsabilità di quanto accaduto e riprendere il cammino. Da settimane infatti il quartiere è oggetto di iniziative 

da parte di diversi gruppi dell'estrema destra romana che soffiano sul fuoco del razzismo, come se questo fosse la 

soluzione per migliorare le condizioni di vita di chi fatica ad arrivare alla fine del mese, o come se fosse la 

soluzione per costruire un quartiere migliore. In realtà la destra tratta Magliana come il proprio giardino di casa, 

per i loro scopi politici, elettorali, affaristici. In questa situazione non si poteva certo rimanere indifferenti 

all'ennesima provocazione di una manifestazione annunciata dai nazi–fascisti di Forza Nuova per Sabato 5 

Novembre. Così all'appuntamento di questo gruppuscolo di provocatori se ne è contrapposto un altro, degli/delle 

antifascisti/e, degli/delle antirazzisti/e, di chi lotta quotidianamente per cambiare questa città e questo paese. 

La Questura a parole vieta entrambe le manifestazioni. A parole, perché in realtà permette a Forza Nuova 

tranquillamente di sfilare, mentre intima alla manifestazione antifascista di non muoversi. Troppa la rabbia per 

questo affronto, la manifestazione antifascista pretende di potersi muovere. Si accende la contrapposizione con le 

forze di polizia, il quartiere diviene campo di contesa, ci rimette. La polizia carica ripetutamente gli antifascisti, 

mette in pratica dei veri e propri rastrellamenti - anche nei negozi - per poter portare via giovanissimi e 

generosissimi ragazzi e ragazze accorsi per lo sdegno: bilancio oltre 30 fermati, 9 arresti, 40 denunce, da una sola 

parte. Proprio mentre la polizia si accaniva contro compagni e compagne, un gruppo di fascisti accompagnati da 

alcuni volti noti avvicinatisi di recente a CasaPound, faceva irruzione nei locali del Centro Sociale. Dopo un 

tempo lunghissimo in cui queste persone hanno agito indisturbate sotto lo sguardo delle forze dell'ordine, la 

polizia prendeva possesso del Centro Sociale mettendo i sigilli del sequestro preventivo. Una tela ben organizzata, 

dentro la quale involontariamente siamo caduti. Questura e fascisti insieme per cercare di allontanare dal quartiere 

chi lotta a testa alta per un presente diverso. Già alcuni anni fa un'inchiesta dei Carabinieri sostenuta dai fascisti di 

Alemanno, La Russa e Gramazio allora al governo della città e del paese, tentò di annullare la possibilità di lottare 

a Magliana con gli arresti di alcuni compagni e una compagna del CSOA Macchia Rossa. Tale montatura è stata 

sostanzialmente smontata nelle aule del Tribunale ma l'occupazione dell'ex scuola 8 marzo da quel giorno è ridotta 

a terra di nessuno, fra degrado e sopraffazione. Il Centro Sociale Macchia Rossa esiste a Magliana da oltre 40 

anni, dal 1973. Anni in cui si è lottato per un quartiere migliore, soprattutto con il Comitato di Lotta per la Casa, 

contro gli sfratti e per il diritto all'abitare. Anni in cui si sono attivate una ciclofficina, una palestra popolare. Anni 

in cui si è lottato per ottenere l'ufficio postale e in tempi più recenti per difendere il consultorio familiare. Non si 

tratta certo di un luogo estraneo o nemico del quartiere. A chi da fastidio allora il Centro Sociale Macchia Rossa? 

Forse a chi vuole mettere le mani sul quartiere per scopi elettorali? A chi per molti anni ha fatto bei soldi nella 

compravendita delle case occupate? A chi vuole gestire la dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS? Ci 

prendiamo le nostre responsabilità per il fatto che la nostra testardaggine ha contribuito a far vivere al nostro 

quartiere un brutto, bruttissimo pomeriggio. Ma non siamo disposti a fare un passo indietro rispetto all'arroganza 

di chi vuole speculare su Magliana e sulle nostre vite. Il quartiere non è come viene presentato, lo sappiamo in 
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tanti e in tante. Amiamo Magliana, amiamo questa città e per questo non rinunciamo a volerla cambiare, senza 

prendercela con chi sta peggio di noi, ma prendendo di petto chi succhia il sangue di chi ha già dato tutto ed ora 

può solo riconquistare ciò che gli spetta di diritto: case popolari, scuole e strutture sanitarie efficienti, verde 

pubblico, spazi e servizi, diritti e vita. 

MAGLIANA LIBERA - LIBERI TUTTI LIBERE TUTTE 

C.S.O.A. Macchia Rossa

Movimento per il diritto all'abitare

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

MDMA

exterminate-akha rebloggatozuccherodicannaa

Segui

anonimo ha chiesto:

Salve doc, sono una ragazza di 25 anni che non ha mai fatto uso di droghe (apparte qualche cannetta saltuaria) e 

volevo provare l'MDMA, quali sono le controindicazioni? Grazie.

kon-igi ha risposto:

Prendila pure tranquillamente, tanto la scienza medica ha fatto passi da gigante nel trattamento di emorragie 

cerebrali e infarti del miocardio.

Pensa che fino a qualche anno fa i ragazzetti con un ictus da metanfetamina li lasciavano in un letto con piaghe da 

decubito e sondino naso-gastrico, invece oggi abbiamo materassini antidecubito di ultima generazione e il 

nutrimento, invece che da un tubo nel naso, viene infilato con una PEG direttamente in un’incisione chirurgica 

dello stomaco, così non ci sono più problemi di polmonite ab ingestis e di cerotti antiestetici da appiccicare la 

naso per fermare i tubi.
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Rimane il problema del cagarsi e pisciarsi addosso mentre vieni portata in giro in carrozzina, ma con un catetere, 

un pannolone capiente e un’infermiera amorevole potrai vivere tranquillamente così anche 40 o 50 anni.

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

Effetto Bookcity: in Borsa si scommette sui libri
Investire in cultura rende, parola degli editori di successo. Due giorni in piazza Affari sulle strategie 
per fare profitti nell’era dell’ebook

di   Alessandra Beltrame
8 Nov, 2016

Alla Borsa Italiana va in scena una due giorni di incontri che si intitola Investire in titoli. Niente di 
strano, se non fosse che i titoli non sono quelli azionari bensì quelli dei libri. Qualcosa in più si 
intuisce scoprendo che il convegno avviene sabato 19 e domenica 20 novembre, ovvero mentre a 
Milano impazzerà   Bookcity, la più grande festa del libro che la capitale finanziaria d’Italia abbia 
mai avuto, con oltre un migliaio di eventi.

È questa una novità assoluta per piazza Affari: discutere del valore della cultura e in particolare di 
quella legata all’editoria. I tempi non sono proprio brillanti, né per l’economia né per la filiera che 
produce e distribuisce la pagina scritta. Ma proprio qui sta la sfida, anzi la scommessa: raccontare 
esperienze di successo di editori, librai, manager culturali che sul libro hanno puntato, creduto, 
investito. E che hanno vinto. Saranno i loro esempi a catalizzare l’attenzione della platea, che 
riceverà un volume omaggio e un dossier con alcuni studi specifici.

Il concetto di base è: investire sul libro rende, basta saperlo fare. Prendiamo il caso di Europa 
Editions: Sandro Ferri delle Edizioni E/O è riuscito a fare breccia nel difficile mercato americano 
riempiendo un vuoto: al mercato Usa mancava una collana di editoria europea, lui ha puntato su 
nomi come Elena Ferrante e Muriel Barbery e ha fatto centro. Ferri racconterà la sua ”sfida 
americana” domenica 20 novembre. Sabato invece saranno di scena nella bella Area Scavi di 
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palazzo Mezzanotte Raffaello Cortina, Giuseppe Laterza e Stefano Mauri.

I loro nomi corrispondono ad altrettante case editrici di chiara fama. Per il primo la chiave del 
successo è stata credere nel valore del idee, pubblicando testi di filosofia e scienze umane. Laterza 
parlerà del valore della lettura “come leva cognitiva ed economica della società civile”: su questo ha 
fondato la forza della sua azienda. Mauri rappresenta un colosso (Gems, secondo per volume di 
affari dopo Mondadori): nessuno meglio di lui potrà spiegare il business di “investire in una casa 
editrice”. Ma sabato ci sarà anche Gian Arturo Ferrari, manager Mondadori di vasta esperienza (ha 
guidato il   Centro per il libro e la lettura del Mibact). Avrebbe dovuto intervenire in video, sarà 
invece presente per offrire il suo punto di vista. Al più forte player del settore, uno degli uomini 
chiave del nuovo corso di Mondadori Libri dopo l’acquisto di Rizzoli, non si potrà non chiedere 
lumi e visioni sul futuro di un mondo, sconvolto dall’avvento del digitale e dell’e-book ma non 
ancora travolto. A tenere le fila del dibattito sarà un altro editore, Marco Zapparoli, curatore del 
progetto nonché attivo su molteplici fronti nel mondo dei libri.
Il ruolo dei librai, anello di congiunzione fra lettori ed editori, è cruciale. Ecco un’altra scommessa 
vinta: investire in librerie. Avviene in Francia e a raccontarlo sarà Didier Grevel, direttore di   Adelc, 
associazione nata nel 1988 fra i maggiori editori per sostenere i librai indipendenti e che da allora 
ha finanziato circa 800 progetti per un totale di quasi 40 milioni di euro. Non male, eh? Non solo: a 
Parigi e dintorni esiste anche PAGE, ovvero “un modello vincente di cooperazione sistemica fra 
editori e librai” come dirà George-Marc Habib: si tratta di una rivista nata alla fine degli anni 
Ottanta fra le librerie indipendenti (ora sono 1.200) che ha dato origine a una comunità e a 
un’alleanza dal basso per fronteggiare la grande distribuzione.
L’Italia risponde in ritardo e timidamente ma qualcosa si muove. Ecco l’Ali, che racconterà per 
voce di Alessandro Alessandroni un modello di rete fra librai e Ilaria Milana, che testimonierà la 
rilevanza crescente della loro scuola di formazione. Ecco Libricity, app per trovare il libro che stai 
cercando (ma solo 80 librerie vi hanno aderito). Ecco Francesca Archinto (Babalibri) che promuove 
e incentiva con Aie le letture e i progetti per ragazzi collegando le librerie specializzate. Ecco, 
ultima ma non per ultima, Letteratura Rinnovabile, ideatrice di questo convegno e da tempo dedita a 
escogitare forme alternative ed efficaci di promozione del libro, della lettura, delle librerie.

Ma siamo in Borsa Italiana e non possono mancare gli economisti: Christian Marazzi, che interverrà 
in apertura sul valore del libro, e Massimiliano Lepratti, che parlerà della circolarità dei processi 
economici e degli imperativi etici per coniugare diritti, cultura e innovazione.
Saranno le strategie e gli investimenti a produrre nell’editoria una spinta virtuosa. La revisione della 
legge Levi, per esempio, è un tema caldo, così come tutto quello che possa aiutare ad aumentare i 
profitti. Ormai si è capito che i libri non si vendono solo facendo gli sconti, ma che servono forme 
di promozione e cooperazione che escano dall’accademia, dalle scuole, dal solito imperativo 
“Leggete!” propinato agli studenti spesso con poco entusiasmo. C’è un mondo sconosciuto di 
potenziali investitori in titoli che aspetta solo di essere invogliata a comprare un libro: sono i   non 
lettori, ovvero più della metà degli italiani. Che diamine: ci sarà un modo per convincerli del fatto 
che è un investimento che rende?

fonte: http://www.wired.it/attualita/2016/11/08/effetto-bookcity-borsa-si-scommette-sui-libri/
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Ancora una volta soltanto…

signorina-anarchiaha rebloggatosilenzioeparole

Segui

Ancora una volta soltanto” è il miglior 

argomento del Diavolo.

—

 

Helen Rowland (via silenzioeparole)

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

Come il vino

signorina-anarchiaha rebloggatomiss-s0ul

Segui

Bisogna coltivare l’ironia,

ricordarsi di sbagliare strada,

scegliere con cura gli altri umani,

allontanarsi da sé, ritornarci,

cantare, maledire i guru,

canzonare i paurosi, 

stare nudi con fierezza.

Invecchiare come si fosse vino, profumando
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e facendo godere il palato.

—

 

Liberamente estratto da “ Non è facile invecchiare con garbo"

Cecilia Resi (via festina-lente-xi)

maledire i guru

Fonte:festina-lente-xi

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

heresiae

nonsolomamma.com

lui ha ragione | Nonsolomamma

“mamma?”

“dimmi, hobbit piccolo detto sneddu”

“com’è che si dice? sindone di daun?”

“si dice sindrome di down”

“ah. ecco. mi pareva… ce lo ha detto oggi la maestra giovanna”

“vi ha parlato della sindrome di down?”

“no, ci ha parlato di samuele”

“chi è samuele?”

“è un bambino pazzo, di un’altra seconda, che ogni tanto viene nella nostra”
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“pazzo? cosa vuol dire? in che senso?”

“nel senso che fa cose pazzissime e dà fastidio, come oggi”

“cosa è successo oggi?”

“oggi samuele è venuto in classe nostra, non so perché. e si è messo a lanciare cose e a sputare e fare male agli 

altri”

“sneddu, sei sicuro? anche a settembre mi avevi raccontato di un bambino che faceva cose strane e poi non era 

vero niente…”

“sì, mamma! sì! è vero! chiedilo a giovanna se non ci credi! è verooooo!”

“va bene, va bene! ci credo, sneddu. raccontami cosa è successo dopo”

“dopo cosa?”

“dopo che samuele ha lanciato cose, sputato e fatto male agli altri”

“si è calmato”

“meno male”

“sì. e la maestra giovanna ci ha spiegato che samuele ha la sindone di daun ed è molto arrabbiato. e ha ragione”

“come mai è arrabbiato?”

“perché lui cambia la maestra continuamente, la maestra di sostegno. e anche quando arriva una maestra carina 

che a lui piace, dopo qualche giorno lei deve andare via, in un’altra scuola o chissà dove. e nessuno rimane con 

samuele. e allora lui si arrabbia. ma mica perché ha quella sindone, perché non ha la sua maestra. tutti i bambini 

devono averne una. è un diritto. e ci arrabbieremmo anche noi, al posto di samuele. lo ha detto la maestra 

giovanna”
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“ho capito. e tu cosa pensi?”

“penso che hanno ragione, samuele e la giovanna”

“penso anche io”

“oh, mamma! ma cosa fai? piangi?”

“no! cosa dici? piangere? io? quando mai? è che… boh, mi bruciano gli occhi”.

e mica lo sapeva elastigirl se le veniva da piangere per samuele che è arrabbiato o per una maestra capace di 

spiegare in modo così limpido e luminoso ai suoi bambini quanto la vita, o quel che ci si trova o non ci si trova 

dentro, ogni tanto, può essere ingiusta.

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

Silenzi inediti

signorina-anarchiaha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Ho ancora un sacco di silenzi inediti da farti ascoltare.

signorina-anarchia

senti qui.

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

Spazi ristretti nella 126

dovetosanoleaquileha rebloggatodovetosanoleaquile
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In realtà solo uno scopava nella 126, 

l'altro/a doveva stare fuori.

—

 

iNebux @iNebux (via dovetosanoleaquile)

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

Arco

gigiopixha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

Salve doc, ho deciso che nei prossimi mesi vorrò costruire un arco. Consigli sul legno da utilizzare, 

principalmente in funzione della resistenza e della facilità con cui può essere reperito?

kon-igi ha risposto:

Tasso se sei un tradizionalista, nocciolo se non ti vuoi far venire due coglioni (se non ci sono noccioli nella tua 

zona, robinia… quella che comunemente viene chiamata acacia).

In ogni caso, se lo tagli adesso va scortecciato e lasciato a stagionare in un ambiente non troppo secco e caldo fino 

a Febbraio-Marzo.

Dopodiché immagino tu sappia già come procedere.
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gigiopix

Io per archi e fionde ho sempre usato l’avorniello.

Per l’acacia, ricordo che mio nonno diceva di tagliarla in alcuni giorni particolari del mese, correlati alle fasi lunari (luna 

crescente o calante). In particolare, mi pare di ricordare che tali giorni cambiassero a seconda dell’uso che si voleva fare 

del legno. Alcune fasi lunari erano indicate per lasciare il legno più rigido (ad esempio per dei pali), altre per lasciarlo più 

elastico (archi e altro).

Pero’ non l’ho mai capita questa cosa, e non so se ha fondamento o se sono solo credenze popolari.

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

Pause solo collettive

 curiosona

le pause fisiologiche individuali effettuate dai lavoratori 

addetti direttamente o indirettamente alla produzione 

diventano collettive

—

 

In parole povere i dipendenti del gruppo Oerlikon Graziano non avranno più il 

diritto di pisciare quando gli scappa, ma dovranno farlo a ore prestabilite. Chiedo 

scusa per la parolaccia: “diritto”! ;-)

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

Privacy
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boh-forse-mahha rebloggatoheresiae

Don’t confuse privacy with secrecy. I know what you do in 

the bathroom, but you still close the door. That’s because 

you want privacy, not secrecy.

—

 

Fábio Esteves - I have nothing to hide. Why should I care about my privacy?

(via autolesionistra)

Ecco.

Fonte:medium.com

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

Bellissima

ze-violet

Era una frase bellissima ma l'ho 

cancellata.

—

 

back to dark

----------------------------
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Mariarosa

3ndingha rebloggatokon-igi

aliceindustland

Al mattino Mariarosa al mercato se ne va. Cose buone compra a iosa pel pranzetto che farà: antipasti, frutta, 

vini…

Ho imparato a leggere l'italiano con questo ricettario che mia mamma s'era portata in America dall'Italia e lo usava 

per fare i dolci, i buonissimi dolci che fa mia mamma che all'epoca quando io ripetevo la filastrocca a memoria 

poteva avere forse 24 o 25 anni e io 3 o 4. Ero piccola, ma lei era davvero giovane e stava a casa ad aspettare che 
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papà tornasse o andasse a lavoro e a volte faceva i dolci e io adoravo quel momento perché c'era la filastrocca, la 

prima filastrocca che ho imparato che non sapevo nemmeno parlare bene mezza bilingue, ma questa la ricordo 

ancora. E mi fa piangere. Mi fa tanto piangere. È uno dei miei primi ricordi, e nitidamente ricordo benissimo il 

viso e i capelli di mamma che dio quanto era bella e quanto avrà sofferto.

Se ci penso in questi giorni è in rotta con papà perché lui ha deciso di farsi il profilo facebook e invece lei è dura e 

pura e vorrebbe che anche lui si mantenesse fedele alla linea, ma papà è un animale sociale e lei è una donna 

calabrese, come si fa?

Come hanno fatto fin'ora? 

Intanto chi cazzo l'ha tirata fuori sta foto???

Fonte:limaotto

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

I love you in 10 lingue

rispostesenzadomandaha rebloggatobabygirls-sweetsurrender

Segui
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babygirls-sweetsurrender

:-D

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

20161109

Le parole di Internet: software
di paolo attivissimo
[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 08-11-2016]

Sappiamo tutti cosa vuol dire software: ma vi siete mai chiesti da dove viene questa parola inglese, 
così centrale nella tecnologia e nell'economia di oggi, e a quando risale?
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Lo   spiega il suo inventore, il pioniere informatico Paul Niquette, che afferma di averla coniata per 
scherzo a ottobre del 1953, quando in tutti gli Stati Uniti esistevano soltanto sedici elaboratori 
elettronici digitali e la parola computer indicava ancora una persona addetta ai calcoli, da effettuare 
a mano, al massimo con l'aiuto di un   regolo calcolatore.
All'epoca l'idea di considerare le istruzioni di un programma come un'entità separata rispetto ai 
componenti fisici del calcolatore e addirittura di poterle trasferire da un calcolatore a un altro era 
ancora una novità coraggiosa: i programmi, infatti, venivano impostati cambiando fisicamente dei 
circuiti o dei componenti della macchina.
Negli anni Cinquanta non esisteva ancora una parola tecnica di uso comune per indicare questo 
concetto astratto (si parlava genericamente di programma), e così Paul Niquette, che a quei tempi 
era un giovane studente diciannovenne che scriveva programmi per computer alla University of 
California, Los Angeles (UCLA), coniò il termine software; ma lo fece in un momento d'irriverenza 
di cui oggi abbiamo perso la cognizione.
Il vocabolo inglese software nacque infatti come gioco di parole: Niquette pensò che siccome i 
componenti materiali di un calcolatore si chiamano hardware (cioè "ferramenta" o "macchinari", 
più letteralmente "cose dure"), allora la parte immateriale di un computer, il suo programma, poteva 
chiamarsi "soft-ware", che significa più o meno "cose molli".

Il ragazzo era noto per la sua tendenza a coniare neologismi frivoli: non era l'unico, e anzi creare 
parole nuove era una moda abbastanza diffusa fra gli informatici di quei tempi. Per questo abbiamo 
termini come bit (letteralmente "pezzetto") o byte (grafia alterata della parola bite, ossia "morso" o 
"boccone").
Ma torniamo a   software. Niquette ammette che quando gli venne in mente per la prima volta questa 
parola scosse la testa e si mise a ridere. Anche in seguito gli sembrò una frivolezza. Dice nelle sue 
memorie: "Le prime volte che dicevo ‘software' ad alta voce, la gente intorno mi diceva ‘Eh?'[...] 
Sin dall'inizio pensavo che la parola fosse troppo informale da scrivere e spesso troppo 
imbarazzante da pronunciare. Ciononostante, con trepidazione e con un sorrisetto, ogni tanto 
includevo ‘software' nei miei discorsi, nelle lezioni e nelle interviste."
Oggi questo termine ci sembra assolutamente normale e le cose molli sono al centro di uno dei più 
grandi settori dell'industria mondiale, ma allora software era solo una "parola sciocca" sulle labbra 
di un diciannovenne molto sveglio. Viene da chiedersi quali parole che adesso consideriamo 
sciocche saranno altrettanto cruciali nel sapere umano fra cinquant'anni.

Fonti aggiuntive:   History of Information.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24774

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

09 nov

Trump, la tecnocrazia e mio zio d'America
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Il biologo comportamentale francese Henri Laborit, una quarantina di anni fa, aveva dimostrato che 
in condizioni di stress e paura i ratti tendono tra l’altro ad aumentare violentemente l’aggressività. Il 
suo lavoro ispirò un celebre film, “Mon oncle d’Amerique”, di Alain Resnais: dove questi 
meccanismi venivano trasposti agli esseri umani e alle loro risposte emotive allo stress.
Si è dovuti arrivare quasi alle 11 p.m. di ieri, ora dell’East Coast, perché l’autorevole e prestigioso 
sito di Nate Silver ammettesse di non capirci più niente delle elezioni americane - e che forse si 
stava verificando il ribaltone.
Da molti mesi Nate Silver, il Data scientist più quotato d’America, dava Clinton in vantaggio di 
largo margine, con la sola breve eccezione di pochi giorni d’agosto, quelli della Convention 
repubblicana. Da settimane, poi, i suoi diagrammi non lasciavano dubbi: le chance di successo per 
Clinton erano oltre i due terzi, con ulteriore allargamento della forbice nei giorni finali, con la 
chiusura dell’inchiesta Fbi. E quelli di Nate Silver non erano semplici sondaggi, bensì algoritmi 
complessi basati su tutti i sondaggi ponderati e incrociati con milioni di Big Data, che in teoria 
dovevano tenere contro di tutto e soppesare tutto, dal sentiment più profondo fino alle previsioni del 
tempo nella cintura urbana di Cleveland.
Balle.
Gli algoritmi hanno perso. I Big Data hanno perso. I Data scientist hanno perso. La tecnologia ha 
perso. La tecnocrazia ha perso. E ha perso, alle elezioni, il razionalismo congenito a tutto questo: 
ingegneristico, scientifico, positivista. Tutto questo stanotte ha perso – e malamente.
Ha vinto per contro l’istinto, quello sempre rivendicato da Trump come sua principale ispirazione.
Hanno vinto le sue esibite emotività, che hanno incontrato quelle degli elettori e con quelle si sono 
baciate.
Ha vinto perfino l’animalità, se volete: quella esibita da tutte le parole di Trump, dalle sue urla, 
dalle sue minacce, dal suo tirar su con il naso, dalle sue smorfie, da tutto il suo body language: così 
contrapposto alla fredda razionalità di Hillary, alla sua pacata sensatezza, alla sua cartesiana 
metodicità.
Non è una coincidenza se la Waterloo dei Big Data e degli algoritmi ha coinciso con la Waterloo 
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della tecnocrazia e del gelido razionalismo della sua interprete: schiantata dalla pancia, dallo stress, 
dall’impulsività degli esseri umani. Dalla reattività che non fa calcoli, anche perché non è più in 
grado di calcolare.
Insomma da quella fetta di umanità resa interiormente fragile e paurosa dalla globalizzazione 
tecnologica, dal potere inafferrabile del trading automatizzato, della robotizzazione, dei commerci 
no limit, quindi anche da un’accelerazione eccessiva e deformata della storia - nonchè dallo 
spatiacque che tutto questo ha creato fra updated e left behind, tra salvati e sommersi dalla 
tecnoglobalizzazione e dai suoi demiurghi.
Sì, c’è anche qualcosa di “neoluddista” in questo risultato elettorale, ma almeno oggi dobbiamo 
ripulire questo termine dai pregiudizi di scuola media e ricordare invece che nessuna rivoluzione 
tecnologica è neutra, e che anzi può facilmente diventare strumento di nuove divisioni sociali e di 
nuove definizione tra classi. Insomma tutto quello che già i Social Forum avevano affrontato e 
approfondito - quasi soli, fuori dalle ricerche universitarie - fin dai primissimi anni di questo secolo, 
sbeffeggiati dai sacerdoti della globalizzazione liberista e mercatista come se volessero “tornare alla 
candela” - mamma mia quante sciocchezze abbiamo dovuto ascoltare, con il senno di oggi, e quanto 
ineluttabilismo fuori luogo su questa modernità.
E adesso eccolo qui, a pezzi, l’establishment tecnocratico razionalista, che per trent’anni ha 
nascosto sotto il tappeto i problemi che esso stesso creava e adesso se li ritrova tutti addosso, 
ingigantiti dalla sua ipocrita miopia, dal suo disinteresse a risolverli, dalle sue formulette politiche 
preconfezionate («si vince solo al centro», una delle più grottesche), e perfino dal suo negarli 
impudentemente piegando la complessità del reale umano alla sua astratta ideologia, al suo 
positivismo obbligatorio.
Dopo la Brexit - il primo grande schiaffo a tutto questo, “irrazionale” finché si vuole ma 
espressione autentica di questo profondo disagio emotivo - ora ecco Trump.
Potevamo evitarlo, a capire prima cosa stava succedendo. Non l’abbiamo capito, con pochissime 
inascoltate eccezioni, e ancora meno l’hanno capito in sala comando.
Eppure, forse, bastava leggere Laborit - o almeno rivedere il film che ha ispirato, “Mon oncle 
d’Amerique”, che un po' spiegava dell’umano comportamento.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/09/trump-la-tecnocrazia-e-mio-zio-
damerica/?refresh_ce

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

Ritratto dell’uomo che non fu mai sconfitto: il generale Suvorov
 

Combatté oltre 60 battaglie campali, non ne perse neanche una. Un maestro, amato dall’esercito e 
odiato dall’establishment, morì ignorato dalla politica ma non dalla Storia

di LinkPop 
9 Novembre 2016 - 09:00 

Altro che Gianluigi Buffon: il vero record di imbattibilità spetta a Alexander Vasilievic Suvorov, 
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che alla maggior parte dei tifosi dirà poco, ma è stato un grande (forse il più grande) generale russo. 
L’ultimo che poté essere insignito del titolo di “generalissimo” (in italiano), prima di Stalin – ma 
quella, be’, è un’altra storia. Suvorov combatté 60 battaglie campali, spesso con esercito in 
inferiorità numerica, non ne perse nessuna, alcune le pareggiò (nel senso che si ritirò prima del 
disastro). Per questo motivo divenne una leggenda all’epoca (e si parla del XVIII secolo) e ancora 
adesso il suo mito rimane intatto.
Suvorov, di nobilissimi natali, riuscì a raggiungere in poco tempo i più alti gradi dell’esercito. Si 
distinse in numerose battaglie, soprattutto contro i prussiani nella guerra dei sette anni (che andava 
dal 1756 al 1763) e nel 1762 divenne, per la prima volta, colonnello a 32 anni. Un campione.
Da quel momento non lo ferma più nessuno: combatte contro la Polonia e conquista Cracovia, 
cominciando la spartizione. Poi va a darle agli ottomani (1773-1774) e infine viene inviato contro 
Pugacev, leggendario ribelle russo che mise davvero in discussione lo zar, ma venne tradito e 
distrutto. Suvorov lo raccolse dopo la resa e lo portò a San Pietroburgo. Da quel momento diventa 
una celebrità: torna in Turchia, per le guerre russo-turche del 1787-1792, e torna anche in Polonia, 
per reprimere una rivolta in modo sanguinario. È il “massacro di Praga” – attenzione: dal nome di 
un quartiere di Varsavia, che non ha nulla a che fare con la città ceca. A quel punto, arriva la 
sfortuna. Caterina I muore e Suvorov, nonostante tutti i suoi successi, cade in disgrazia. Il figlio 
Paolo lo licenzia e lo costringe a ritirarsi a vivere in campagna.
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Ma durò il poco: su richiesta di tutti gli ufficiali, il vecchio generale venne richiamato, reintegrato e 
messo a capo della seconda coalizione per la campagna italo-svizzera. E discende nel lombardo-
veneto, a vincere anche lì: Cassano d’Adda, sul Trebbia, Novi. Vinse e convinse, e i Savoia, liberati 
dal giogo francese, lo accolsero applaudendo. Purtroppo i francesi vinsero contro il suo collega a 
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Zurigo, gli austriaci tradirono e i russi si trovarono isolati. L’unica era la ritirata fino all’alto Reno: 
senza cavalli, senza artiglieria, il vecchio generale riuscì a guidare, tra mille difficoltà, i suoi uomini 
alla salvezza. Un atto eroico che gli varrà la qualifica di “Generalissimo”.
Ma come sempre, agli uomini di valore si accompagnano persone misere e meschine: lo zar Paolo I, 
che non aveva dimenticato il suo odio per il generale, cancellò la cerimonia, rifiutò di vederlo 
quando tornò a San Pietroburgo e lui, ferito, morì dopo qualche giorno. Solo il poeta Darajin fu 
presente alla cerimonia, l’unico che ebbe il coraggio di non assecondare il conformismo di corte.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/09/ritratto-delluomo-che-non-fu-mai-sconfitto-il-
generale-suvorov/32312/

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

Negozi parigini

exterminate-akha rebloggatobobbycaputo

Segui
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bobbycaputo

Colorfully Decorative Storefronts Photographed by Sebastian Erras Reveal the Story of Paris 

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

LE MANCE DI RENZI VANNO PER META’ AI RICCHI 

IL FLOP DEL BONUS IRPEF DA 80 EURO? LO DICE L’ISTAT AL SENATO: LE SPESE 
SOCIALI NON SOTTOPOSTE A VERIFICA. “SOLO UN TERZO È DESTINATO AI PIÙ 
POVERI” - I BAMBINI IN POVERTA’ ASSOLUTA SONO RADDOPPIATI DAL 2011

 
Luigi Grassia per “la Stampa”
 
I dubbi sull' equità e sull' efficacia del famoso bonus di 80 euro vengono rafforzati da un rapporto 
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dell' Istat. Dice l' Istituto che la spesa sostenuta dallo Stato per quell' iniziativa «va per metà a 
lavoratori che vivono in famiglie con redditi medi e medio-alti», mentre «solo un terzo è destinato 
ai più poveri».
 
L' Istat lo sostiene in base a «stime di micro-simulazione» davanti ai senatori della commissione 
Lavoro, dove è in discussione il disegno di legge sulla povertà che mira anche al riordino delle 
prestazioni sociali.Eppure in Italia «i due terzi delle risorse destinate alla famiglia e all' infanzia 
sono rappresentati dal cosiddetto bonus Irpef da 80 euro», ha osservato il presidente dell' Istat, 
Giorgio Alleva.
 
Parlando più in generale, l' Istat sottolinea che «con una certa frequenza» una singola persona 
(meritevole o non) beneficia di «un cumulo di più prestazioni». È così per «quasi un milione di 
italiani» fra chi riceve assegni sociali, di invalidità e altri sussidi. Questo può indicare che le risorse 
oltre che poche sono mal distribuite.
 
L' Italia, rispetto ad altri Paesi europei «spende sistematicamente meno per la protezione dei 
deboli». Anche per questo, all' Istat tocca constatare quanto numerose siano le famiglie in 
condizione di povertà assoluta, in particolare quelle con a carico minorenni. Nel 2015 il numero dei 
bambini e ragazzi sotto la soglia minima di reddito è raddoppiato rispetto a quattro anni prima: sono 
più di un milione.
 
Invece il presidente dell' Istat Giorgio Alleva conferma un «quadro più roseo» per le «famiglie di 
anziani». «Il 44% degli individui» che fruiscono delle principali prestazioni assistenziali è costituito 
proprio da persone anziane. D' altra parte le risorse che vanno ai vecchi non beneficiano soltanto 
loro: spesso i nonni aiutano figli e nipoti e quindi c' è un flusso di risorse fra generazioni. «Più 
vulnerabili» sono invece le famiglie di stranieri.
 
Un fatto da biasimare è che «non solo l' Italia è molto lontana» dagli altri Paesi dell' Unione europea 
per le risorse pubbliche destinate ad abbattere la povertà, ma si distingue anche per una quota più 
alta di spesa sociale non sottoposta alla verifica dei mezzi». Cosa lamentata anche dall' Unione 
nazionale consumatori, che chiede di «commisurare i bonus al reddito Isee».
 
Per riferire alcune cifre precise, nel documento consegnato dall' Istituto nazionale di statistica si 
legge che nel 2015 erano 618 mila le famiglie con minori, «con un' incidenza di povertà assoluta 
pari al 9,3%». Sono «1 milione 131 mila i minori coinvolti, quasi l' 11% di quelli residenti in Italia. 
Il numero di minori poveri assoluti risulta oltre il doppio rispetto a quello stimato nel 2011 (523 
mila, il 5% del totale) e triplo rispetto a quello del 2008 (375 mila, il 3,7%)», con una incidenza fra i 
minori stranieri di «oltre sei volte» rispetto a quelli italiani.
 
L' Istat rileva che nonostante l' assegno per il nucleo familiare dei Comuni che interessa oltre 234 
mila beneficiari, «il 18,3% delle famiglie di questa tipologia (143 mila) continua ad essere in 
povertà assoluta, per un totale di quasi 183 mila minori».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mance-renzi-vanno-meta-ricchi-flop-bonus-irpef-
80-135485.htm

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

276

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mance-renzi-vanno-meta-ricchi-flop-bonus-irpef-80-135485.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mance-renzi-vanno-meta-ricchi-flop-bonus-irpef-80-135485.htm


Post/teca

Il paziente italiano #2 Sulla reale situazione economica dell’Italia

Alfio Squillaci
9 novembre 2016

Il paziente italiano – 2
di Heiner Flassbeck
[ Traduzione di Michele Paratico ]
 
Abbiamo mostrato nella prima parte che l’Italia si trova in una disastrosa situazione 
economica, che solo in parte è attribuibile al paese stesso. Quali vie di uscita da questa miseria 
ci sarebbero e perché sono bloccate?
Il punto di svolta nella più recente storia economica italiana è stata la crisi finanziaria del 
2008/2009. L’Italia è caduta in una profonda recessione, come abbiamo mostrato nella   prima parte, 
e da allora non ne è più uscita. Molto chiaramente lo si può vedere anche dagli investimenti 
(Grafico 1 / Abbildung 1). Diversamente dalla Francia e dalla Germania, dove gli investimenti, 
dopo un leggero recupero successivo alla grande recessione, continuano a ristagnare, in Italia si è 
verificata un’enorme caduta.
[ Qui sotto: “Reale Bruttoanlageinvestitionen” = “Investimenti industriali in termini reali” ]

Questo si vede anche dalla quota degli investimenti  sul PIL (Grafico 2 / Abbildung 2), che da un 
livello assolutamente adeguato crolla a un livello, inferiore al 17% del prodotto interno lordo. 
Questo è successo anche in Francia e in Germania, e non è da giudicarsi affatto in maniera positiva, 
ma, rispetto all’Italia, a F e D è andata di gran lunga meglio.
[ Qui sotto: “Investitionsquote” = “Quota degli investimenti sul PIL” ]
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Da dove trae origine la brutale diminuzione degli investimenti? Ora, questa ha certamente a che fare 
con l’incapacità degli esportatori italiani di riagganciare il mercato internazionale dopo la 
recessione. Ma questa, da sola, non spiega la caduta degli investimenti. Alla debolezza delle 
esportazioni si accompagna un’ eclatante debolezza del mercato interno. Nel paese c‘è stata nel 
2012, quindi dopo lo scoppio della crisi nella unione monetaria europea, anche una fortissima 
riduzione dei già deboli consumi privati (Grafico 3 / Abbildung 3), a cui si aggiunge una marcata 
riduzione dei consumi statali (vedi: Grafico 5 / Abbildung 5)
[ Qui sotto: “Realer privater Konsum” = “Consumi privati in termini reali”]
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Il crollo dei consumi privati, che quantitativamente per l’Italia gioca un ruolo molto grande (la sua 
quota nel PIL è del 60%), avviene contemporaneamente all’enorme aumento della disoccupazione 
dall’ 8%, immediatamente successivo alla recessione, ad un nuovo picco del 12% (Grafico 4 / 
Abbildung 4). È evidente che l’insicurezza dei consumatori, in seguito alla paralisi della politica 
economica, ha fatto sì che la crisi immediatamente si potenziasse.
[ Qui sotto: “Arbeitslosigkeit in der EWU” = “Disoccupazione nell’Unione monetaria europea” ]
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A ciò va aggiunto che pure lo Stato – pur sempre con un peso equivalente ad un terzo del consumo 
privato – ha ridotto chiaramente le sue spese.
[ Qui sotto: “Realer staatlicher Konsum” = “Consumo dello Stato in termini reali” ]

Il crollo del consumo privato è stato determinato solo in piccola parte dalle variazioni degli stipendi 
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reali (Grafico 6 / Abbildung 6). Lo paga oraria in termini reali in Italia, fino al 2010, ha avuto una 
dinamica grosso modo come in Germania.  È dunque cresciuta solo di pochino.
[ Qui sotto: “Reallohn” = “Salario in termini reali” ]

In Italia però, completamente al contrario che in Germania, una stagnazione del salario reale è stata 
in gran parte in sintonia con un debole sviluppo della produttività (Grafico 7 / Abbildung 7)
[ Qui sotto: “Produktivität” = “Produttività” ]
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Effettivamente la dinamica della produttività in Italia era già molto debole prima che entrasse in 
gioco la debolezza degli investimenti. Ciononostante al paese era riuscito di mantenere lo sviluppo 
del salario reale nell’ area di crescita della produttività senza grossi conflitti interni. Cosa che di per 
sé sarebbe stata sufficiente a garantire la stabilità dei prezzi e pure la stabilità della reale domanda 
delle famiglie.
Che la Germania, il più importante partner commerciale, si dotasse di una politica completamente 
diversa e controproducente per l’Italia, non se lo aspettavano in Italia. Dunque si è anche reagito 
troppo tardi.
Quale politica economica è adeguata?
Da queste premesse è chiaro per ognuno che la soluzione deve venire dallo Stato. I saldi di 
finanziamento dei tre settori interni e dell’estero (Grafico 8 / Abbildung 8) non lasciano nessun 
dubbio. Di conseguenza in Italia c’è solo lo stato che può attuare gli investimenti necessari.
[ Qui sotto: “Finanzierungssalden der Wirtschatssektoren in Italien 1991 – 2015” = “I saldi di 
finanziamento dei settori economici in Italia dal 1991 al 2015 ” ]
Private Haushalte = famiglie / Unternehmen = imprese / Staat = stato / Ausland = Estero -(saldo tra 
import e export)
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1) in % del PIL nominale
2) un valore negativo significa un indebitamento (nel nostro caso, del settore estero e dello Stato)
I risparmi delle famiglie, che prima in Italia mostravano una grossa quota, in altre parole un grande 
saldo netto positivo, sono scesi ad un livello molto basso dall’inizio dell’ Unione monetaria, livello 
che durante la crisi mondiale ha sfiorato lo zero. In seguito la quota dei risparmi ha recuperato 
qualcosa, ma rimane molto bassa. Ma il grande problema in Italia (come in molti altri paesi del 
resto) sono gli imprenditori.
Con ciò, le carte per l’Italia sono così combinate che solo lo Stato può garantire che i diversi 
processi di aggiustamento abbiano successo. Ma questo stesso Stato viene costretto dall’Unione 
monetaria a fare cose sbagliate, specialmente dall’Eurogruppo sotto la guida tedesca.
Tanto per chiarire ancora una volta con precisione: il saldo commerciale positivo, l’ho mostrato 
nella prima parte, non significa nulla per l’Italia, perché è solo il riflesso della lunga e pesante 
recessione, e non di un miglioramento della competitività. L’Italia non potrebbe migliorare la sua 
competitività senza tagliare gli stipendi. Ma questo colpirebbe e comprimerebbe di nuovo la 
domanda interna. Quindi questa via è impraticabile. Se lo Stato volesse spingere le famiglie a 
ridurre ancor di più la loro già bassa quota di risparmio (cioè indurle a consumare di più, ndt), in un 
contesto di tassi d’interesse nulli, si imbarcherebbe in un’impresa rischiosa e insensata.
Il problema decisivo in Italia sono gli imprenditori. Portare gli imprenditori da una posizione di 
saldo positivo di finanziamento all’ indebitarsi, per fare investimenti, non è ancora stato tentato da 
nessuno e sarebbe sicuramente ancor più rischioso che farlo con le famiglie. Fuori dai denti: non 
esiste nessun sofisticato e provato meccanismo d’azione, al quale  uno stato voglia ricorrere, che 
possa costringere gli imprenditori a compiere la loro decisiva funzione nella economia di mercato, 
ovvero quella di finanziare i propri investimenti ricorrendo ai crediti. Solo lo Stato, 
indipendentemente dal livello del suo deficit e del suo indebitamento globale, può dare impulsi per 
rianimare l’economia. Ma proprio questo gli viene vietato dalle regole dell’Unione monetaria.
Heiner Flassbeck
[ Traduzione di Michele Paratico ]
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Vedi   qui   prima parte
^^^
Nota al testo
Ho ricevuto questo testo in mailing list dall’amico Beppe Vandai, un intellettuale lombardo che vive 
tra la Germania e la natia Treviglio. Vandai, instancabile lettore e animatore di iniziative culturali 
sia ad Heidelberg come a Treviglio, si segnala anche per il forum “Risorse” che coordina nella 
vivace cittadina lombarda e in cui vengono dibattuti temi di cultura economica.
Questa la presentazione di Vandai del testo di Flassbeck sopra pubblicato:
“Flassbeck è senza ombra di dubbio uno dei migliori economisti tedeschi. Ma, niente paura, è uno 
fuori dal coro. È un post-keynesiano che già lavorò presso l’istituto di ricerche economiche DIW di 
Berlino, quale responsabile della sezione “studio delle congiunture economiche”. Nel 1998-99 è 
stato vice-ministro delle finanze tedesco, finché Schröder non costrinse alle dimissioni il ministro 
O. Lafontaine. Subito dopo, e fino al 2012, Flassbeck fu capo economista della UNCTAD di 
Ginevra, l’istituto delle Nazioni Unite che si occupa soprattutto di sviluppo economico a livello 
internazionale. Ha scritto di recente, assieme a Costas Lapavitsas, “Contro la Troika” (uscito nel 
2015 in inglese e in tedesco). Dal settembre scorso è disponibile anche in italiano, presso l’editore 
triestino ASTERIOS. Un libro da non perdere.
Michele Paratico, un amico trevigliese, ora di stanza in Baviera, ha tradotto i due articoli da 
Makroskop. Lo ringrazio tantissimo”.
a.s.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/macroeconomia/il-paziente-italiano-2-sulla-reale-situazione-
economica-dellitalia/

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

Corde tese

La mia stanza e questa vastità,
desta sul paesaggio che annotta, -
sono una cosa sola. Io sono una corda
tesa sopra il brusio
di vaste risonanze.

Le cose sono corpi di violino,
piene d'oscuro mùrmure;
dentro vi sogna il pianto delle donne,
dentro si agita del sonno il cruccio
di intere generazioni...
Se da me un fremito
argenteo nasca: allora
sotto di me tutto vivrà
e ciò che errando va nelle cose
si tenderà alla luce
che dalla mia musica danzante
intorno a cui fa onda il cielo,
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per fori avidi, sottili,
negli antichi
abissi senza
fine precipita… (R.M. Rilke)

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

LO CHIAMAVANO ER PIROETTA: IL SOPRANNOME DI RENZI A 
BRUXELLES 

NEMMENO LA MOGHERINI PROVA PIU’ A FAR DA PACIERE FRA MATTEO E JUNCKER - 
UN DEMOCRISTIANO VECCHIA MANIERA CHE AMA DIRE: QUANDO IL GIOCO SI FA 
DURO, DEVI MENTIRE - LA PACE IMPOSSIBILE TRA IL PREMIER CAZZARO ED IL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Federico Fubini per il   Corriere della Sera
 
Mai sottovalutare da dove vengono, o il bagaglio che si tirano dietro. Forse è perché racchiude tante 
vite in una, che Jean-Claude Juncker riesce a essere molti leader diversi dentro la stessa giacca 
grigia. Lui si protegge in un guscio da classico, cauto, cocciuto democristiano del '900 e come 
Giulio Andreotti non dimentica niente - conserva un archivio di ritagli - senza ricordare mai niente 
in pubblico.
 
Poi però dietro la corazza coltiva la reattività per i duelli dei tempi che corrono: 140 lettere, 
improperi inclusi. Secco e veloce come Matteo Renzi, il collega di vent' anni più giovane.
 
Questo spiega forse perché il 62enne presidente della Commissione Ue - di nuovo in polemica con 
il premier italiano - è quanto di più simile l' Unione Europea abbia a un uomo che visse due volte. 
Letteralmente, in primo luogo: quando aveva 35 anni e stava per diventare ministro in 
Lussemburgo, un incidente d' auto lo sprofondò in coma per due settimane. Più ancora però Juncker 
resta un animale politico dalle molte vite, perché più di chiunque altro incarna la storia dell' Unione 
Europea.
 
La tira fuori solo a sprazzi, involontariamente. Juncker pianse durante un vertice in Ucraina nel 
1997, allora già premier, ricordando che suo padre venne coscritto a forza dalle forze d' occupazione 
naziste in Lussemburgo e ferito in combattimento a Odessa. Per lui, figlio di un operaio siderurgico, 
cresciuto fra i migranti italiani delle miniere del Granducato, divenuto premier a 40 anni, l' Europa 
resta un disegno vitale di riconciliazione e convivenza.
 
Ma è vissuto due volte, il presidente della Commissione, anche perché è il solo leader ad aver 
firmato il Trattato di Maastricht nel 1992 ed essere ancora qui, un quarto di secolo dopo, a cercare 
di farne un successo. Un uomo così può essere tremendamente prevedibile, un esperto di riti, ma 
anche il suo opposto.
 
Nel 2004 all' Europarlamento fece un robusto pat-pat da dietro sulla testa di Silvio Berlusconi, 

285

http://www.corriere.it/


Post/teca

allora già visto con sospetto in Europa. Di Juncker è la frase che riassume i dilemmi dei governi in 
questi anni: «Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, non sappiamo come essere rieletti dopo averlo 
fatto». Suo anche il ritratto di quel luogo pieno di trappole chiamato Bruxelles in tempi di crisi: 
«Quando il gioco si fa duro, devi mentire».
 
Un presidente della Commissione così, intriso di saggezza e sarcasmo, fumatore seriale, rincorso 
dalle voci sul suo amore per l' alcol, con Renzi poteva solo scontrarsi. Accade ciclicamente, un rito 
bi-annuale fra democristiani taglienti. A metà gennaio di quest' anno avvertì l' italiano, che 
continuava a criticare «i burocrati di Bruxelles» perché non aveva ancora incassato luce verde al 
suo bilancio: «Mi sorprende che Renzi si attribuisca meriti di aver introdotto la flessibilità di 
bilancio in Europa, perché sono stato io. Non capisco perché lo faccia».
 
Seguirono risposte vivaci da Roma («non ci facciamo intimidire»), l' invito da Bruxelles all' Italia a 
indicare un interlocutore nei negoziati e poi la riconciliazione di primavera scorsa. L' interlocutore 
fu individuato in Carlo Calenda, che fu subito richiamato da Bruxelles a Roma come ministro per lo 
Sviluppo (oggi Calenda mantiene spesso contatti con la Commissione). Poi la legge di Bilancio 
2017 del governo che di nuovo riporta in alto mare gli accordi di primavera scorsa, le perplessità in 
Europa, ed era solo questione di tempo prima che Renzi riprendesse a criticare «i burocrati».
 
Di recente alcuni in Commissione hanno soprannominato Renzi « le virevoltant »: «il piroetta», ma 
è anche il nome di un cespuglio spinoso che rotola al vento. È a questo punto che Juncker per la 
seconda volta in pochi mesi ha tuonato: «Se l' Italia ci attacca, me ne frego». Reazioni tanto 
viscerali non gli erano sfuggite neanche per l' uomo forte ungherese Viktor Orbán. Dopo aver 
concesso a Roma 19 miliardi di deficit in più, dopo aver proposto la redistribuzione dei migranti in 
Europa e aver lanciato un fondo di cui l' Italia è seconda beneficiaria, Juncker si aspettava parole 
meno abrasive.
 
Stavolta colpisce il silenzio dal resto d' Europa, neanche l' italiana della Commissione Federica 
Mogherini sta cercando di ricucire. Alla fine magari l' accordo, come sempre, si troverà: fa parte 
anche quello del modo che hanno i democristiani di non piacersi a vicenda.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/chiamavano-er-piroetta-soprannome-renzi-
bruxelles-nemmeno-135495.htm

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

Dentiera

falcemartello

Pare che Madonna abbia rimesso la dentiera nel bicchiere.
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AlbertFrankEinstein

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

Il presidente

callainahha rebloggatoaliceindustland

Il presidente, in particolare, è soltanto un prestanome: non esercita in effetti il benchè 

minimo potere. E’ sì scelto dal governo, ma le qualità che deve dimostrare di avere non 

sono quelle tipiche del leader: la sua fondamentale qualità è saper provocare scandali. Per 

questa ragione scegliere un presidente non è facile: bisogna poter scegliere una persona 

che sappia provocare il furore nella gente, ma che sia anche in grado di affascinarla. Il suo 

compito non è esercitare il potere, ma stornare l’attenzione della gente dal potere stesso.

—

 

Guida galattica per autostoppisti.

Sempre utile. (via nipresa)

Fonte:nipresa

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

La torta
ricordoeccome

La Clinton era certa della vittoria. Ok, forse non sarà la 

prima donna presidente degli Stati Uniti ma E’ APPENA 

ENTRATA NELLA STORIA COME LA PRIMA DONNA AD 

AVERE TORTO.

—

 

Daniele Villa
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“Il Sessantotto non è morto”. Intervista a Angelo d’Orsi
  

di Francesco Postorino

Angelo d’Orsi non ha bisogno di presentazioni. Non per i lettori di MicroMega, rivista con la quale 
collabora da quasi dodici anni. Professore di Storia del pensiero politico contemporaneo, d’Orsi, lo 
scorso anno, ha ideato e organizzato a Torino il convegno “Aspettando il Sessantotto”, sotto le 
insegne della sua rivista «Historia Magistra» e del GRID (Gruppo di ricerca sulle idee politiche) da 
lui creato in seno al Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino. Da quel convegno sta 
nascendo un volume, curato da Francesca Chiarotto, per l’Accademia University Press.  

Il Sessantotto. Una rivoluzione incompiuta?

No. Fu una vera rivoluzione, pur senza aver conquistato il potere politico. Il movimento scardinò 
ampiamente, benché non completamente, le casematte istituzionali e culturali del “sistema”, per 
usare l’espressione in voga al tempo. Come tutte le rivoluzioni, anche questa innescava una 
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controrivoluzione che alla lunga ha vinto, senza però riuscire a cancellare tutti i risultati raggiunti 
dal movimento.

Per alcuni non era altro che un pigro conformismo di massa manovrato dai «ragazzi» della 
borghesia.

Il Sessantotto, non diversamente da altri eventi epocali di sommovimento, raccolse in sé un po’ di 
tutto; come in ogni rivoluzione, vi furono i balordi, i confusionari, gli opportunisti, persino i 
lestofanti, e coloro che seguirono in modo pedissequo i “capi” senza esercitare il minimo senso 
critico. Che fossero manovrati dalla borghesia è una sciocchezza, il che non toglie che la gran parte 
della leadership emersa dal movimento fosse di origine borghese, per ragioni inerenti alla 
formazione culturale, che nelle famiglie dei ceti possidenti urbani era sicuramente di più alto livello. 
In ogni caso, quale che fosse la loro origine, la gran massa degli attori, fu costituita da ragazzi e 
ragazze di notevolissima maturità, ventenni in grado di portare contributi seri all’analisi 
sociopolitica, all’organizzazione pratica, all’azione diretta finalizzata a obiettivi coerentemente 
individuati e perseguiti. La maturità, se non era già in essere all’inizio del movimento, venne 
raggiunta rapidamente, nel fuoco dell’impegno, nella lotta, sia nell’azione diretta “in piazza” sia 
nell’università, con i “controcorsi”, con le decine di migliaia di iniziative didattiche e culturali, con 
le riviste, persino con i volantini e i manifesti murali per veicolare messaggi innovativi dalla forma 
espressiva, grafica e sintattica, originale. Si trattò, a ben vedere, di una stagione che da questo punto 
di vista sembra si possa paragonare all’esplosione del primo Futurismo. Vi fu ovviamente 
conformismo, pigrizia, cialtroneria, ma predominavano atteggiamenti diversi, anzi opposti: forte 
volontà di cambiare le cose, innanzi tutto, con molta ingenuità, certo, ma con una sostanziale, 
prevalente buona fede.    

Altri, specie negli ultimi tempi, tendono a legare le gravi storture del capitalismo 
contemporaneo proprio all’ideologia sessantottina.

Non sono per niente d’accordo! L’ideologia dell’ultracapitalismo, ossia il neoliberismo, deriva 
essenzialmente dalla Scuola di Chicago. Il Sessantotto non c’entra. 

Si può parlare di un sessantottismo di destra?

Julius Evola e alcuni suoi interpreti/seguaci hanno presentato il Sessantotto come l’espressione di 
quella «rivolta contro il mondo moderno» da lui teorizzata. Una tesi non priva di suggestioni ma 
sostanzialmente errata e indimostrata. Un tentativo, a mio avviso, di appropriazione indebita.  

Potrebbe fare cenno alle differenze cruciali tra il movimento italiano e quello degli altri Paesi?

Il discorso è molto lungo e non può essere affrontato in due battute, rischiando di banalizzare o 
semplificare. Tento una sintesi estrema, consapevole dei rischi.
Il Sessantotto italiano è un “lungo Sessantotto”. Abbraccia come minimo un biennio (1968-1969), 
anche se in realtà arriva fino ai primissimi anni Settanta. Il nostro si rivelò il più durevole tra i 
movimenti di contestazione internazionale, nelle società capitalistiche “avanzate”, dove l’intreccio 
fra azione studentesca e azione operaia fu più rilevante e continuo. Fu il più diffuso a livello 
territoriale: si può dire che non vi sia stata sede universitaria che non sia stata toccata dalla protesta, 
da Trento a Milano, da Torino a Catania, da Pisa a Bari. Un movimento corale, che raggrumava in 
sé culture politiche, sensibilità, orientamenti ideali molto diversi con una forte componente 
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cattolica, e all’inizio addirittura dominante.

E il movimento francese?

Quello francese fu concentrato quasi esclusivamente nella capitale: del resto si sa che “la France 
c’est Paris”. Breve, di gran lunga il più intenso e dalla maggiore risonanza mediatica, anche per la 
simbologia. Parigi era allora una vera capitale europea, con figure di grandi intellettuali, a 
cominciare da Jean-Paul Sartre: il filosofo del maggio ’68. Qualcuno scriveva, ex post, che il 
Sessantotto francese fu “une révolution sartrienne”, e non aveva tutti i torti. Il “maggio” ebbe un 
carattere fortemente militare grazie alla concentrazione della protesta in una zona delimitata di 
Parigi, il Quartier Latin. Il maggio fu il solo Sessantotto in cui la protesta divenne rivolta 
organizzata, fino alle barricate. Non vi furono altri esempi paragonabili a questo, almeno da tale 
punto di vista. Infine, oltre al Vietnam che ebbe un peso importante ovunque per catalizzare la 
protesta, non si deve dimenticare la Guerra d’Algeria, che concerneva un passato coloniale che 
stentava a farsi da parte.

In Germania?

Qui fu importante il Vietnam. Gli studenti socialdemocratici, in dissenso con il partito dopo Bad 
Godesborg (1959), furono i primi a organizzare un paio di seminari proprio sul Vietnam, ben prima 
dell’esplodere della protesta. Naturalmente, tutti i movimenti di contestazione avevano in comune la 
critica dei progetti di riforma universitaria, che, nei diversi paesi, erano animati dallo sforzo di 
adeguamento delle strutture dell’insegnamento alle nuove richieste del mercato. Ma il tratto comune 
principale fu l’antiautoritarismo, in famiglia, nella società, nella politica, e ovviamente, 
nell’insegnamento.

Il rapporto con il Pci non fu semplice. Può dirci la sua?

In Italia, il movimento, come negli altri paesi toccati dalla contestazione, nacque non tanto per 
distacco dalla sinistra tradizionale, ma piuttosto in alternativa, su altri sentieri: era una sinistra che 
voleva appunto essere “nuova”, come era accaduto in Usa, in UK, in Francia e in Germania. In 
Italia la differenza stava in un partito, il Pci: l’unico davvero di massa, strutturato e capillarmente 
presente sul territorio nazionale. Il movimento quasi volle prescindere dalla vicenda di quel partito, 
senza rinnegare quanto di buono pareva esserci nell’ideale comunista, che però si era vestito di 
nuovi panni in Cina, a Cuba e nella miriade di movimenti rivoluzionari pullulanti specie nei paesi 
del “Terzo Mondo”. E di colpo il dibattito politico a sinistra si rianimò e lasciò cadere le vecchie 
dispute Bobbio/Della Volpe, Vittorini/Togliatti ecc. Era una nuova cultura, prima e più che una 
nuova ideologia politica che si affacciava.

Il Pci non capì la nuova ondata?

Fece grande fatica ad accorgersene, a parte qualche minoranza interna. Il partito pagò un prezzo, ma 
anche il movimento lo pagò con la deriva terroristica imboccata da alcune sue frange.

La triste esperienza degli «anni di piombo» quanto è intrinsecamente legata al movimento?

Non lo è, se non in modo estrinseco, comunque assolutamente minoritario. La mancanza di capacità 
dialogica del Pci con i giovani contestatori fu in larga parte all’origine del fenomeno. Ma è 
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fuorviante e storicamente falso stabilire una continuità e una contiguità fra il movimento in quanto 
tale e il terrorismo “rosso”.

Il vivace sessantottino di un tempo pare sia divenuto, nella gran parte dei casi, un 
sessantottenne «sereno» e soprattutto complice del sistema. Vale qui il detto di Ennio Flaiano: 
«se non si è di sinistra a vent’anni e di destra a cinquanta, non si è capito niente della vita»?

I sessantottini – quelli ancora vivi – si sono sistemati. È ovvio. Hanno casa, figli, forse nipoti. 
Hanno rispettabili professioni, molti sono già in pensione. Il problema è: quale atteggiamento hanno 
maturato col tempo? Che cosa conservano di quella esperienza? Le idee del Sessantotto sono ancora 
vive nei loro cuori? E come le testimoniano, oggi? Le risposte si possono dare, al di fuori del 
chiacchiericcio, solo con una attenta prosopografia, insomma ricostruendo le biografie dei 
sessantottini.

Vi sono oggi le condizioni per recuperare quello spirito di ribellione?

Perché no? Mutatis mutandis, oggi più di allora, forse, il mondo avrebbe bisogno di rivoluzione. E 
quella del Sessantotto lo fu.

(7 novembre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%e2%80%9cil-sessantotto-non-e-morto
%e2%80%9d-intervista-a-angelo-d%e2%80%99orsi/

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

Veronesi, scienza e politica di un medico illuminista dalla parte delle 
donne

“Io sono un medico, un uomo di scienza, ma l’uomo di scienza non può rimanere chiuso nella sua 
torre d’avorio, deve occuparsi dei problemi della società”. È stata questa la ‘filosofia’ di Umberto 
Veronesi, uno dei più importanti medici e scienziati italiani, l’inventore della chirurgia conservativa 
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per il trattamento del tumore al seno. Un uomo che ha dedicato un’intera vita alla lotta contro il 
cancro, ma che non si è mai sottratto al prendere parte al dibattito pubblico, con prese di posizione 
anche controverse, dalla legalizzazione delle droghe a inceneritori e ogm. Un bilancio di una vita 
dedicata alla scienza.

di Umberto Veronesi, da MicroMega 8/2014

La religione

Sono nato in una cascina, in una famiglia impregnata di quella religiosità inossidabile tipica delle 
campagne lombarde. La religione era per noi un dato di fatto direi quasi «naturale», indiscutibile. Il 
sentimento religioso delle campagne è inscindibilmente legato a una visione metafisica degli eventi: 
se arriva una grandinata che rovina il raccolto di un intero anno, non riuscendo a fornire a questo 
evento una spiegazione scientifica, se ne dava un’interpretazione metafisica, cercando di attribuire a 
una volontà imperscrutabile questi eventi. La religione era quindi parte integrante del mio mondo di 
bambino. Mia madre in particolare era molto devota, ma non bigotta: dal punto di vista etico era 
piuttosto flessibile, molto vicina al mondo giansenista, aveva un atteggiamento molto comprensivo, 
non troppo ortodosso nel seguire i canoni del cattolicesimo. Io per anni sono stato educato in questa 
maniera, ero un fedelissimo servitore della Chiesa, ho recitato tutte le sere il rosario fino ai 10-15 
anni. Ero molto amico di un prete sottilmente liberale, non ortodosso, con cui poi ho mantenuto un 
legame di amicizia per tutta la vita. In quel periodo non mi ponevo il problema della fede, non mi 
facevo delle domande. Accettavo la realtà che mi circondava, che era unanimemente condivisa, 
nessuno la metteva in discussione. Alcuni riti, poi, come in tutte le religioni, esercitavano su tutti 
noi un grande fascino, perché avevano il potere di unire l’intera famiglia attorno a una visione 
unica. Ricordo in particolare il momento del rosario, una sorta di recita collettiva. Mia madre 
enunciava la prima parte: «Ave maria gratia plena...» e poi noi tutti rispondevamo: «Sancta Maria, 
Mater Dei...». Era una sorta di rappresentazione teatrale, un momento che creava molta unità, che ci 
faceva sentire parte di un gruppo. Recitavamo in latino, anche se nessuno di noi lo conosceva. Ma 
questo non era importante, anzi il fatto che usassimo una lingua antica e sconosciuta forniva a 
questo magico momento un’ulteriore aurea di mistero e di misticismo.

Con l’adolescenza ho iniziato però a mettere in discussione questo mondo. Non c’è stato un 
episodio in particolare che ha dato avvio al mio atteggiamento critico, si è trattato di un graduale 
percorso di maturazione interiore. Ho cominciato a pensare che tutta quella ritualità fosse 
un’assurdità, una moderna forma di sciamanesimo: come si può davvero credere che uno prende 
dell’acqua e, facendo dei precisi gesti, pronunciando delle precise parole, ti purifica! Era ancora 
l’epoca in cui un prete ti dava l’immaginetta di un santo e ti diceva: se reciti tot Padre nostro e tot 
Ave Maria riceverai diecimila anni di indulgenza. E io mi chiedevo: ma l’elemento spirituale si 
calcola in anni come la vita terrena oppure è senza tempo? Come si fa a parlare di 5 o 10 mila anni 
di purgatorio? Verso i 14-15 anni ho iniziato ad appassionarmi un po’ di letteratura antropologica: 
leggevo De Martino, Lévi-Strauss, un po’ tutti i grandi antropologi che cercavano di spiegare 
l’origine delle religioni e la loro fondamentale unitarietà, l’idea cioè che esse partano tutte da 
interrogativi simili, e si differenzino poi nelle risposte. Cominciando a mettere il naso e gli occhi al 
di fuori del cattolicesimo, cominciando a leggere molto sull’induismo, sul buddismo, sull’islam, ho 
cominciato a capire che la religione è una nostra proiezione. Ogni popolo, ogni cultura crea le 
proprie divinità e le proprie religioni in base a determinate ragioni storiche, economiche, sociali. In 
fondo il paganesimo ellenistico non poteva che essere politeista perché ogni isoletta dell’arcipelago 
greco aveva bisogno di avere una propria identità anche a livello religioso. Siamo noi che creiamo 
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Dio a nostra immagine e somiglianza, non viceversa. Ma questo è un pensiero scientifico moderno 
che i popoli primitivi non potevano sviluppare: se un fulmine a ciel sereno mandava a fuoco 
qualcosa era spontaneo pensare a una punizione divina. Da bambini, quando eravamo terrorizzati 
dai temporali, i grandi ci rassicuravano: «Questo è il Signore che gioca a bocce». Tutto era 
considerato come qualcosa che discendeva dal cielo.

Il mio percorso critico nei confronti della religione è durato qualche anno e a 18 ero completamente 
agnostico. Sono andato in guerra, dunque, senza fede e la guerra – con la sua crudeltà, la sua 
ferocia, la sua ingiustizia – non ha fatto altro che confermare la conclusione a cui ormai ero giunto: 
se Dio è buono, come può permettere una crudeltà del genere? Citando Hannah Arendt, potremmo 
dire: dov’era Dio ad Auschwitz? Persino Ratzinger quando è andato a visitare quel campo di 
sterminio ha parlato di «assenza di Dio», affermazione che, da parte di un papa, è piuttosto forte. 
D’altro canto il papa doveva pur giustificare Dio, ed è sempre meglio un Dio a cui è scappato un 
pezzo di storia. Il Dio del Nuovo Testamento – quello che ti aiuta perché misericordioso, ossia 
buono, una concezione del tutto diversa da quella del Dio di giustizia del Vecchio Testamento – non 
può consentirti di uccidere tuo fratello.

La guerra, dunque, è stata la prima conferma del mio agnosticismo. La seconda, e definitiva, è 
arrivata con la mia professione. Occuparsi di cancro vuol dire occuparsi di una malattia feroce, 
incomprensibile, che colpisce tutti, senza discriminazioni, a tutte le età. Per molti attribuire il male 
all’imperscrutabile volontà di Dio è un modo per accettare più serenamente quel male, altrimenti 
senza senso. Molti altri, però, con la malattia perdono la fede. Per un osservatore razionale è 
inaccettabile l’idea che dietro un bambino con il cancro ci sia un qualche «disegno», si tratterebbe 
di una volontà feroce, che provoca un’inutile sofferenza su un innocente: come può aver peccato un 
bambino di 3 anni? Non è neanche vero che la fede aiuti nel momento della malattia e della morte. 
Per il non credente, la morte è già attesa, calcolata, fa parte di un disegno biologico dell’umanità, è 
un elemento molto razionale. La morte deve essere accettata, quasi benvenuta come la nascita. La 
morte è un dovere: dobbiamo morire, per lasciare spazio a chi viene dopo. Tutti gli esseri viventi 
sulla Terra seguono questa regola biologica della morte-nascita: una generazione se ne va e un’altra 
appare. In punto di morte, il non credente non deve fare i conti con nessun altro, se non con se 
stesso, e non deve temere la punizione divina.

Eppure, la malattia nella storia dell’umanità, come del resto tutti gli altri «mali», è sempre stata 
considerata una punizione divina. Pensiamo a Giobbe: tutte le disgrazie da cui è stato colpito erano 
interpretate come punizioni divine, anche per colpe non comprensibili. Giobbe diceva: «Ma io non 
ho fatto nulla! Sono sempre stato fedele a Dio e non capisco perché Egli mi punisce: ha fatto morire 
i miei figli, mi ha tolto tutti i miei beni e adesso mi ha dato una malattia feroce, per la quale sto qui, 
seduto per terra sui gradini di una sinagoga, a grattarmi la pelle con un coccio». E i tre amici Elifaz, 
Baldad, Sofar, rispondevano: «Guarda che se Dio ti manda tutte queste punizioni sicuramente tu 
qualcosa hai fatto, anche se non te ne sei accorto…». Quello di Giobbe è un libro che mi ha molto 
colpito, molto accattivante, facile da leggere, un libro quasi ateo, in cui Dio è un Dio cattivo. Io poi 
sono un lettore e cultore del movimento gnostico del III secolo. Secondo gli gnostici Dio, che loro 
chiamavano il demiurgo e che era una divinità padre/madre, inizialmente voleva impedire che 
l’uomo giungesse all’albero della conoscenza, voleva tenerlo nell’ignoranza per poterlo dominare. 
Poi, appena ha lasciato libero l’uomo e l’ha mandato sulla Terra, ha fatto di tutto per creargli 
problemi. Nella storia di Caino e Abele, per esempio, secondo gli gnostici Dio alimentava di 
proposito la rivalità tra i due fratelli, apprezzava Abele, accettava i suoi doni, mentre rifiutava senza 
spiegazioni quelli di Caino, fino a portare quest’ultimo a un’esasperazione tale da uccidere il 
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fratello. In realtà quella di Caino e Abele è un’allegoria della lotta di sempre fra agricoltore e 
allevatore, una lotta che ha caratterizzato tutte le civiltà. A leggere il Vecchio Testamento c’è da 
rabbrividire, pieno com’è di ingiustizie, cattiverie, tradimenti, crudeltà inutili. Prendiamo la storia di 
Abramo: come può un Dio ordinare a un genitore di uccidere il proprio figlio? Per fortuna Abramo 
si è fermato in tempo, con il bambino sul ceppo e con il coltello in mano pronto per tagliargli la 
testa. Gli gnostici, quindi, invece di tentare di trovare delle giustificazioni per questo Dio che 
sembrava così feroce, pensavano proprio che il demiurgo, Dio, fosse davvero cattivo, mentre il 
serpente è, secondo questa visione, l’unico essere vivente degno di adorazione. È il serpente che ha 
suggerito ad Eva di cogliere il frutto della conoscenza, ed era adorato addirittura come una vera e 
propria divinità, tanto che si definivano sette di «ofidi», cioè di veneratori del serpente. 
Nell’interpretazione gnostica, il serpente si sarebbe ripresentato all’umanità sotto forma di Cristo: il 
seme dell’intelligenza, della conoscenza, la presa d’atto del valore dell’uomo, della libertà, si 
ripresenta come Gesù.

Come si vede, il mio percorso verso l’ateismo non è passato per un rifiuto delle religioni, anzi sono 
un appassionato lettore e conoscitore di tutti i libri di tutte le fedi. Si tratta infatti di una delle più 
importanti espressioni della storia dell’uomo. Per conoscere profondamente un popolo, la storia 
«classica» delle istituzioni, della politica, del potere non basta: studiare la religione dà veramente la 
percezione di quel popolo. Le diverse fedi mi hanno sempre interessato sia perché, appunto, era un 
modo di conoscere profondamente un popolo, sia perché – da uomo di sinistra – non potevo non 
vedere nel comunismo finalmente la liberazione dalle religioni, un passaggio al razionalismo. I miti 
che stanno all’origine delle religioni sono affascinanti, ma è altrettanto indubbio che l’apparato 
ecclesiastico di tutte le fedi si sia poi appropriato di queste «verità» per esercitare un potere 
indiscusso, in quanto divino, sulla popolazione e sull’uomo. In questo senso, per essere precisi, a 
essere l’oppio dei popoli non sono le religioni in sé ma le organizzazioni che le gestiscono. Mi 
riferisco alla religioni occidentali, ebraismo, cristianesimo e islam, che sono religioni storiche, dove 
tutto si sa: quando e dove tutto avviene in un orizzonte «temporale». La storicizzazione delle 
religioni è il loro punto debole, perché da un insieme di valori diventano una serie di fatti: la 
religione viene così materializzata, e da vicenda divina diventa vicenda umana. Le religioni 
orientali, al contrario, sono cosmiche, dove tutto è sempre avvenuto, tutto continua ad avvenire, non 
ci sono limiti di tempo, non ci sono date, tutto è divino, senza storia. Per questo motivo le religioni 
cosmiche che si sviluppano in un orizzonte «spaziale» sono meno esigenti nei riguardi del fedele, 
che non è sottoposto a regole ferree. In Oriente, la religione invita alla meditazione, al pensiero 
divino per arrivare, nel buddismo, al nirvana; il buddismo è addirittura ateo, come pure il 
confucianesimo e il taoismo. In Cina taoismo, confucianesimo e buddismo hanno sempre 
convissuto benissimo e addirittura una stessa persona può contemporaneamente essere confuciana, 
buddista e taoista insieme.

Questo studio intenso delle religioni del mondo mi ha fatto capire che esse sono un fenomeno 
storico, direi quasi fisiologico di un’umanità che deve crescere. Le religioni rappresentano 
l’infanzia dell’umanità. Il bambino è un animista, quando si fa male con il tavolo, la mamma dice 
«picchiamo il tavolo, è stato cattivo», e così facendo il bambino si tranquillizza perché può 
attribuire la colpa al tavolo, e non a se stesso. La storia delle religioni è la storia di un bambino che 
deve crescere. E mi pare proprio di poter dire che questo bambino sta crescendo. Ormai quasi metà 
del mondo è ateo: la Cina è prevalentemente atea, la Russia è in buona parte atea, gli atei in 
Inghilterra sono il 40 per cento, in Francia e in Germania il 30 per cento. In Italia risultano essere il 
10, che sono apparentemente pochi, ma sono già una forza di 6 milioni di persone. È un fenomeno 
che gradualmente continua a crescere. Le religioni continuano lentamente ma inesorabilmente a 

294



Post/teca

perdere peso e il pensiero razionale conquista il mondo. Poi ci sono alcune realtà che sembrano a 
prima vista contraddittorie: per esempio, gli Stati Uniti sono il paese con il più alto livello di ricerca 
scientifica e dunque anche di diffusione del pensiero razionale, e allo stesso tempo un paese 
profondamente religioso, con un proliferare di sette di tutti i tipi, alcune anche molto fanatiche con 
predicatori molto bravi, con una dialettica affascinante. Nella sua crescita verso la libertà di 
pensiero, l’umanità è ancora infantile e ai bambini fa piacere sentirsi raccontare delle storie, delle 
fantasie, delle favole: questa è la forza di questi predicatori. D’altro canto si tratta spesso di sette 
con un piccolo seguito. Negli Stati Uniti c’è una vera libertà di religione, tutte le religioni sono 
presenti con grande rispetto reciproco. Nonostante questo cammino verso il pensiero razionale, le 
religioni – e in particolare le religioni monoteiste – continuano a mantenere una grande presa sui 
fedeli perché sono uno strumento di ritualizzazione della vita: i rituali sono la forza della Chiesa, 
perché danno sicurezza, ci fanno sentire parte di un mondo solido, immutato da secoli, da millenni. 
La Chiesa cattolica, poi, ha escogitato un sistema molto efficace da un punto di vista psicologico 
per tenere legate le persone: la confessione. La Chiesa ha capito ben prima di Freud che confessarsi 
libera dal senso di colpa.

Ma le religioni hanno sempre rappresentato anche delle vere e proprie follie nella storia 
dell’umanità: ci siamo ammazzati per cento anni in Europa per difendere la transustanziazione (che 
ancora è valida nel cattolicesimo) contro la consustanziazione. Guerre di religione, caccia alle 
streghe, Inquisizione,  roghi: un’irrazionalità difficile da immaginare. Con una storia del genere, 
come si fa a credere? E purtroppo non è qualcosa che ci siamo lasciati definitivamente alle spalle: 
l’Aids uccide ancora milioni di persone in Africa, ma per la Chiesa il preservativo è peggio 
dell’Aids. Questo a dimostrazione del fatto che il pensiero religioso è un pensiero irrazionale per cui 
le religioni – soprattutto le cosiddette religioni rivelate – sono fondamentalmente incompatibili con 
la scienza e, in ultima analisi, anche con la democrazia, perché si tratta di religioni che forniscono 
una verità già bella e fatta, il contrario del pensiero scientifico e democratico. In fondo, io capisco 
movimenti radicali come Comunione e liberazione o come alcuni movimenti islamici, che 
sostengono: noi abbiamo già una legge, che è quella divina, a cosa ci serve una legge umana? 
Nell’islam non c’è un codice civile, il riferimento è sempre il Corano, che tra l’altro è un libro 
interessante che andrebbe letto bene. In realtà bisognerebbe leggerlo al contrario, perché i capitoli 
che sono stati scritti per primi sono gli ultimi. Le prime sure, le più brevi– quelle che si trovano 
quindi alla fine del libro – sono molto belle, molto poetiche, poi invece il Corano si va trasformando 
in un codice di legge vero e proprio. I primi capitoli – gli ultimi che Maometto ha scritto, non più a 
Mecca ma a Medina – contengono le regole sociali, per cui nell’islam non c’è giurisdizione al di 
fuori della religione, la religione è contemporaneamente amore per Dio ma anche legge terrena. Per 
questo l’islam è una religione molto intransigente: i musulmani hanno un solo libro, dettato 
direttamente da Dio. Mentre nel cristianesimo ci sono decine di profeti nell’Antico Testamento, 
quattro evangelisti nel Nuovo e poi gli Atti degli apostoli, le lettere di Paolo, l’Apocalisse di 
Giovanni, per non parlare ovviamente dei Vangeli apocrifi, in particolare quelli gnostici. L’islam è 
una religione coerente, è un vero monoteismo e Allah è un Dio trascendente, è puro spirito, non ha 
sembianze umane, ma essendo una religione monotestuale è molto rigida: c’è un unico libro, dettato 
direttamente da Dio a Maometto, e dunque non ci può essere errore. Se tu credi nel Corano, devi 
applicarlo alla lettera perché è la voce di Dio. Dal loro punto di vista, quindi, i fondamentalisti sono 
coerenti.

Le religioni, in particolare quelle monoteiste, sono quindi difficilmente compatibili con la 
democrazia, anche se ci sono stati, e continuano a esserci, apprezzabili tentativi di conciliazione. 
Penso ad alcuni teologi come Vito Mancuso o Hans Küng, o allo stesso papa Francesco, personaggi 

295



Post/teca

che ridanno forza alle religioni.

Ratzinger invece è una figura un po’ misteriosa, uno studioso, un uomo molto colto, che in fondo 
aveva delle aperture interessanti. Il discorso di Ratisbona, per esempio, mi colpì molto. Nelle sue 
encicliche, poi, ha cercato di trovare un nesso fra fede e ragione, partendo dal concetto di Logos: 
nella sua interpretazione, Dio è la scienza, Dio è il pensiero superiore. La forza del pensiero è 
sempre stata misteriosa per l’uomo. Il corpo lo vediamo, ma il pensiero da dove viene? Come 
possiamo pensare, ideare? È più facile credere che si tratti di un dono divino. Mentre il corpo lo 
puoi spiegare perché lo vedi, il pensiero è sempre stato – e lo è ancora adesso – abbastanza difficile 
da capire. Sì, le neuroscienze hanno spiegato molto ma per l’uomo comune l’origine del pensiero 
continua a essere avvolta dal mistero. E poi le dimissioni: il papa è il vicario di Cristo in Terra, non 
è solo il vescovo di Roma. Il protestantesimo, è un altro esempio di come nel corso della storia le 
religioni abbiano tentato una riforma per diventare compatibili con la scienza e la democrazia. Nel 
protestantesimo, per esempio, il pastore è eletto dai credenti, può essere una donna, molti riti non 
esistono, i sacramenti sono solo battesimo e cresima. Per essere davvero compatibile con la 
democrazia, però, la fede dovrebbe ridursi a un rapporto personale con la divinità, che non deve 
interferire nella vita pubblica.

Per questo è difficile per un papa, per esempio, fare delle vere riforme nella Chiesa. Francesco ci sta 
provando, sta tentando di aprire la Chiesa a una visione più moderna, ma corre continuamente il 
rischio dell’incoerenza. Però è anche vero che si può abbandonare tutta la ritualità senza mettere in 
discussione la fede. Molti elementi che caratterizzano la Chiesa di oggi, infatti, non si trovano nella 
Bibbia: per esempio, perché i preti devono essere solo maschi? Perché non si possono sposare? 
Tutte le regole e i rituali sono stati inventati ex post e sono lo strumento per mantenere il potere, che 
passa spesso per il controllo del corpo. Se si leggono bene i testi – compresi i tre Vangeli sinottici, 
le venti lettere di Paolo e anche l’Apocalisse – nessuno di essi entra nei dettagli della complessa 
ritualità della Chiesa. La stessa Trinità è venuta fuori nel concilio di Nicea. Ma con tre divinità – 
anzi quattro, se consideriamo anche la Madonna – siamo di fronte a un politeismo, come 
sostengono gli islamici L’eucaristia, poi, originariamente era un pranzo in ricordo di Gesù. Nella 
versione originale dei Vangeli, le parole di Gesù all’ultima cena sono: «Mangiate questo cibo e 
bevete questo vino in onore (o in ricordo) di me» e per qualche secolo è stato così. Poi a san Paolo, 
nato a Tarso, molto influenzato dai riti orfici, è venuta questa idea dell’eucaristia: l’idea cioè che 
mangiando il corpo di Cristo ci si purifica, come nei vecchi riti delle tribù pagane orientali, per cui 
ogni anno si ammazzava un animale sacro e mangiandolo ci si purificava. Non a caso, uno degli 
appellativi di Gesù è Agnus Dei, Agnello di Dio.

L’assurdità delle religioni – che nella loro parte puramente spirituale sono anche molto affascinanti 
– è che pretendono di rapportarsi con il mondo di oggi utilizzando regole scritte mille e più anni fa. 
Per me, quindi, è evidente che l’ateismo alla fine trionferà, è l’evoluzione del pensiero. Già oggi le 
cose sono molto diverse rispetto a prima: se queste cose io le avessi dette qualche secolo fa sarei 
finito al rogo. I bambini che nascono oggi non vivono la religione nel modo in cui la vivevo io, non 
c’è nessuno stigma sociale per chi non è battezzato, per esempio. I miei figli, non battezzati, non 
hanno frequentato l’ora di religione a scuola e quando erano piccoli mi chiedevano: «Ma perché 
durante l’ora di religione dobbiamo uscire dalla classe? Siamo forse diversi dagli altri?». E io 
rispondevo: «Certo che siete diversi, siete migliori! Non siete parte del gregge, voi siete voi, il 
gregge segue il pastore, voi andate per la vostra strada, perché siete consapevoli, perché vostro 
padre vi ha detto di pensare con la vostra testa, di non cedere a qualcun altro che pensa per voi».
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In Italia in effetti siamo un po’ indietro, il modello di laicità a cui tendere è quello francese, che è 
una forma più evoluta di laicità e modernità. Certo la laicità non va imposta, ma nessun laico vero 
imporrebbe mai niente a nessuno. La forza della ragione va però convintamente difesa e diffusa 
contro la forza dell’irrazionalità. La religione è irrazionale, perché avere fede vuol dire credere 
ciecamente in qualcosa che ti è già stato dato. Il fedele è per definizione fondamentalista.

La medicina

Il mio percorso scolastico iniziale è stato disastroso, sono stato bocciato due volte in tronco. Per il 
mondo contadino di cui facevo parte, la scuola era una perdita di tempo, perché portava via braccia 
dai campi. Da ragazzini si andava a tagliare l’erba, a fare il fieno, e io mi divertivo molto a lavorare 
nei campi. Non ero affatto motivato ad andare: da un lato tutti i parenti che dicevano «la scuola non 
serve a niente, vai a lavorare», dall’altro la scuola dell’epoca fascista, che non concedeva nessuna 
libertà di opinione, di pensiero. E io sono sempre stato un ribelle, per cui sono anche orgoglioso di 
essere stato bocciato da quella scuola, fascista e autoritaria. Insomma, il percorso fino alle superiori 
è stato a dir poco accidentato. Poi c’è stata la cesura della guerra: è stata un’esperienza molto 
traumatica, che mi ha fatto maturare molto rapidamente, sono stato catturato dai tedeschi, che mi 
hanno costretto ad andare al fronte con loro dopo l’8 settembre, sono saltato su una mina, sono 
rimasto 3 mesi in ospedale, ho subito cinquanta interventi chirurgici. Diciamo che ho avuto una vita 
avventurosa. Poi mi sono unito alla Resistenza, dalla metà del ’44 all’aprile del ’45, il mio compito 
era tenere i contatti tra le varie formazioni del Fronte nazionale di liberazione a Milano. Mi sono 
trovato a 17-18 anni di fronte alla mostruosità della guerra, alla violenza per la violenza, alle 
persone impiccate solo perché avevano un opinione diversa, persone prese con un uncino sotto il 
mento e attaccate a un albero, una crudeltà che non riuscivo a capire: perché? Da dove nasce questa 
brutalità, questa violenza? Per questo mentre ero in guerra avevo deciso che, se fossi sopravvissuto 
a quella follia, avrei studiato psichiatria: volevo capire qualcosa di più di come funziona il nostro 
cervello, ero convinto che ci fosse qualcosa da approfondire. Finita la guerra, quindi, mi sono 
iscritto a Medicina, e lì le cose andarono decisamente meglio che a scuola: ero il migliore del corso, 
laureato con 110 e lode.

La svolta è arrivata per caso. A un certo punto del percorso universitario dovevo decidere dove fare 
il tirocinio obbligatorio, e scelsi l’Istituto tumori di Milano esclusivamente perché era a due passi da 
casa. Una scelta di pigrizia. Fin dai primi giorni, però, ho avuto una specie di folgorazione, perché 
la vista di tanto dolore, tanto accanimento, tanta sofferenza, tanta rassegnazione, tanto fatalismo, 
non solo tra i malati ma anche tra i medici, mi faceva montare la rabbia. «Il cancro è il cancro, se ti 
capita devi morire oppure, ben che vada, ti tagliamo via qualche parte di corpo, una gamba, un seno, 
quello che più possiamo, ma certamente non riusciremo a vincerlo»: questo era l’approccio 
dominante quando per la prima volta mi sono accostato al cancro. Io pensavo che questo approccio 
non fosse accettabile in un paese che voleva diventare civile e decisi allora che avrei dedicato tutta 
la mia vita alla lotta contro il cancro.

I miei professori, che mi consideravano il loro pupillo, avevano già pronte per me varie possibilità: 
il viaggio a Houston per studiare cardiochirurgia, o a Stoccolma per la neurochirurgia con 
Olivecrona. Quando seppero di questa mia scelta mi guardarono come fossi fuori di testa: «Il cancro 
è una malattia che non vinceremo mai, ricordati Umberto: la ricerca sul cancro è una ricerca 
perdente». Io risposi: «Forse avete ragione, ma ormai l’ho promesso a me stesso». E con questo ho 
abbandonato ogni idea di carriera universitaria e ogni contatto con quei professori. I primi dieci anni 
all’Istituto tumori li ho vissuti in completa solitudine, ignorato da tutti, lavorando in quello che era 
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considerato la cenerentola degli ospedali. Dedicarsi al cancro non dava lustro, non era di moda, 
certamente non era il modo migliore per fare carriera.

Io però trovavo aberrante l’idea delle mutilazioni, che era praticamente l’unico trattamento allora 
utilizzato per il cancro: tagliare l’organo colpito. Ma io non potevo tollerare la vista di quelle 
mutilazioni. All’Istituto tumori c’erano molti casi di tumori al seno, che allora venivano trattati con 
la mastectomia, ossia con la rimozione totale del seno malato, insieme ai muscoli pettorali e ai 
linfonodi ascellari anche per tumori molto piccoli: un vero e proprio massacro. Per me il corpo 
femminile ha sempre avuto un’aura di sacralità e vivevo quello scempio come un oltraggio. Sono 
cresciuto orfano di padre, mia madre è stata la mia guida, il mio mito, è stata madre, sorella, 
compagna affettuosissima. Era anche una bella donna e il rispetto reverenziale che avevo nei suoi 
confronti si è poi tradotto in un rispetto assoluto per le donne in generale, e per il loro corpo in 
particolare. Il corpo femminile è simbolo della procreazione, della continuazione della specie, in 
altre parole, è simbolo dell’umanità e lo scempio di questo simbolo era per me inaccettabile.

Per questo ho iniziato a studiare, a parlare, a discutere e a sperimentare interventi ridotti di 
conservazione del seno: l’idea era che, togliendo il tumore e irradiando il resto della mammella, si 
potesse bloccare il cancro e allo stesso tempo salvare quasi completamente il seno. Un’idea che ho 
sviluppato e tradotto in uno studio vero e proprio che ho presentato in occasione di una grandissimo 
convegno dell’Organizzazione mondiale della sanità, a Ginevra nel 1969. C’erano tutti i maggiori 
esperti mondiali di tumore al seno ai quali ho presentato la mia idea di un intervento ridotto, che ho 
chiamato lobectomia, perché il seno è fatto di dieci lobi diversi e l’idea era di asportare i singoli lobi 
colpiti dal cancro. La prima reazione di tutti quei grandi luminari fu molto violenta: «Come si può 
anche solo immaginare una sciocchezza del genere!». I più agguerriti erano gli americani, che erano 
i chirurghi più aggressivi, perché in America la medicina è un business per cui più tagli più fai soldi. 
Io sono persona mite ma ostinata e allora in quei giorni ho cominciato a parlare con tutti a pranzo, a 
cena, a colazione e alla fine si sono arresi e mi hanno concesso di fare uno studio di confronto, ossia 
uno studio randomizzato: si prende una popolazione omogenea, la si divide in due gruppi esatti con 
scelta casuale, un gruppo fa la cura tradizionale e l’altro quella sperimentale. Io ho preso 700 donne 
con un tumore al seno più o meno allo stesso grado di sviluppo, le ho divise in due gruppi: 350 
hanno fatto la mastectomia e 350 la chirurgia conservativa. Trovare queste 700 donne fu un’impresa 
difficilissima perché ovviamente all’inizio tutte mi guardavano come se fossi un marziano. Poi a 
metà dello studio le donne cominciavano a capire, vedevano che i primi casi operati andavano bene, 
l’estetica era conservata, il tumore era sotto controllo e la felicità sprizzava dagli occhi. Con questo 
intervento conservativo il seno operato rimaneva lievemente più piccolo dell’altro, ma in un modo 
del tutto accettabile e non erano necessarie protesi. Lo studio è durato dieci anni, dal ’71 all’80, anni 
per me molto difficili – soprattutto i primi – in cui non dormivo per la paura di aver preso la strada 
sbagliata. Ma ormai non potevo più tornare indietro. E alla fine dello studio i risultati erano chiari: 
nessuna differenza fra i due gruppi. Quindi ho pubblicato i risultati sul New England Journal of 
Medicine, che è la più famosa e autorevole rivista al mondo in materia. Ero però convinto che, 
nonostante i risultati lampanti, lo studio sarebbe stato ignorato: la reazione dei chirurghi era sempre 
molto diffidente – avrebbero sempre potuto dire: «Hai sbagliato qualcosa nello studio, non hai 
tenuto conto di questo o di quest’altro» – e poi ero italiano, e all’epoca il nostro paese non godeva 
di molta stima nel campo della ricerca medica. Oggi è diverso, ma allora l’America era l’America, e 
l’Italia era l’Italietta. Ci fu però una circostanza singolare che mi ha aiutato. Una giornalista 
americana, Jane Brody, che si occupava di medicina per il New York Times, scrisse sul suo giornale 
un articolo sul mio studio che uscì il 2 luglio 1981. In seguito a quell’articolo, ricevetti centinaia di 
telefonate da amici e colleghi da tutto il mondo. E da allora cambiarono le cose, quell’articolo diede 
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un impulso decisivo, anche alle donne stesse, che in America erano già molto attive e che 
iniziarono, attraverso associazioni e gruppi, a fare pressioni sui chirurghi americani perché anche 
loro adottassero la nuova tecnica. Così è nata la chirurgia conservativa, la tecnica ormai standard 
per affrontare il tumore al seno. Inutile dire che conservo una copia di quell’edizione del New York 
Times come una reliquia.

Così è iniziato il percorso, che ha portato ad abbandonare del tutto la mastectomia totale e che ha 
inaugurato un nuovo approccio al trattamento del cancro. È chiaro che la strada da percorrere è 
ancora lunga, perché l’obiettivo finale rimane sempre quello di sconfiggere definitivamente la 
malattia. Oggi, per esempio, al nostro Istituto europeo di oncologia di Milano stiamo studiando 
degli strumenti raffinatissimi di diagnosi precoce con i MiRna: le cellule tumorali mettono in 
circolo delle frazioni minime del proprio dna, che si possono individuare con un semplice prelievo 
di sangue. È possibile già oggi fare una diagnosi precoce di un tumore al polmone con una semplice 
analisi del sangue. Stiamo portando avanti proprio in questi mesi uno studio, Cosmos 2, in cui 
cerchiamo di individuare in un gruppo di fumatori, attraverso l’analisi del sangue, la loro 
predisposizione a sviluppare il cancro. Non siamo ancora alla certezza assoluta, ma stiamo 
lavorando per rendere questa tecnica la più precisa possibile. Questo per quanto riguarda la 
diagnostica. Sul fronte della cura, possiamo dire che i tumori presi nel loro stadio iniziale ormai 
guariscono nella quasi totalità dei casi. Il cancro non è più una condanna a morte. Quando ho 
iniziato io la percentuale di guarigione del cancro al seno era del 9 per cento, oggi siamo al 90... Per 
questo molti pensano che io sia un uomo di successo, ma quando ho deciso di dedicare tutta la mia 
vita al cancro pensavo che avrei visto la vittoria finale contro il cancro. Questo non è avvenuto, 
quindi ho fallito. Dentro di me sono un uomo infelice.

Il corpo delle donne

Però un risultato importantissimo lo abbiamo raggiunto e il dogma è stato rovesciato: prima dove 
c’era un tumore, si asportava tutto l’organo, oggi si cerca di circoscrivere al minimo indispensabile 
l’intervento. Una rivoluzione copernicana, che mette al centro il paziente, perché corpo e mente 
sono indissolubilmente legati. Una mutilazione, infatti, porta con sé, insieme alla perdita fisica 
dell’organo, un’irrimediabile perdita di autostima e incide anche sulla capacità di accettare la 
malattia stessa. Le conseguenze psicologiche di interventi come quelli che si praticavano quando ho 
iniziato a fare il chirurgo erano devastanti.

Io ho sempre parlato molto con i malati (cosa di cui i miei primari si lamentavano tanto, perché 
secondo loro era una perdita di tempo). Il malato bisogna non solo rispettarlo, ma anche ascoltarlo, 
parlare con lui, conoscerlo profondamente. Per esempio, è importante capire se ha un approccio 
fatalista nei confronti della malattia, o se invece ha voglia di reagire. È incredibile la ricchezza di 
emozioni che persone molto malate sono in grado di trasmettere.

Quel fatalismo, quella rassegnazione ad accettare lo scempio dei corpi era certo legata anche a una 
certa concezione della donna e del suo corpo. Ricorderò sempre, all’inizio della mia carriera, 
quando anch’io praticavo la mastectomia, una paziente giovane – una bella donna – a cui avevo 
diagnosticato un tumore abbastanza grosso e a cui dissi che dovevamo togliere il seno. Lei mi 
rispose, serena e con il sorriso: «Sì, sì, faccia pure». La cosa mi sorprese molto, poi conoscendola 
meglio ho capito che lei considerava il cancro, e il conseguente intervento, come una punizione 
perché per lei il seno era stato un organo del piacere, e dunque del peccato: aveva avuto molti 
uomini, attratti anche dal suo corpo, e quindi era giusto che pagasse con una mutilazione che 
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colpisse l’organo del peccato.

Questa cultura del corpo della donna come strumento del peccato ha un’origine molto antica, che 
possiamo rintracciare fin nelle Sacre Scritture. Nel Nuovo Testamento la donna è quasi del tutto 
assente perché considerata un essere secondario, un semplice strumento per la riproduzione. 
Nell’Antico Testamento, invece, le donne sono più presenti, con ruoli anche di primo piano, anche 
se sempre considerate soprattutto per la loro funzione riproduttiva. L’ossessione del popolo ebraico 
era, infatti, la propria possibile estinzione, visto che si trattava di un piccolo gruppo sempre esposto 
a guerre, carestie eccetera, per cui procreare era un dovere divino. Procreare a ogni costo, anche con 
l’incesto se necessario, oppure con quello che oggi si chiamerebbe «utero surrogato». Sara, moglie 
di Abramo, che non poteva avere figli, gli disse: «Marito mio, vai a letto con la mia schiava, così 
avrai la tua discendenza».

Di tutta questa cultura della donna ridotta a strumento di procreazione è rimasto ancora oggi 
qualche residuo, per esempio il femminicidio, che è un sintomo del disagio maschile davanti 
all’emancipazione del genere femminile. Ormai però la strada è segnata: già adesso metà dei 
ministri sono donne, molti capi di Stato nel mondo sono donne, ma tra quarant’anni al potere ci 
saranno quasi solo donne, e il mondo sarà migliore. Ho vissuto con le donne per tutta la mia vita, le 
conosco molto bene, conosco la psicologia femminile come forse nessuno al mondo, perché ho 
vissuto con loro nel momento del dolore e posso dire che il loro istinto di conservazione della 
specie è un grandissimo aiuto nella lotta alla malattia. Le donne, al di là di singole eccezioni 
naturalmente, amano la pace, non uccidono. Le donne sono, in generale, migliori degli uomini: a 
scuola, all’università e anche in politica. Per questo non amo l’espressione «quote rosa», la trovo 
ambigua, sembra una concessione: non è necessario ingegnarsi per trovare «quote» particolari, 
semplicemente siamo metà uomini e metà donne e al potere ci devono essere metà uomini e metà 
donne.

Certo, questo percorso di emancipazione porta con sé anche delle contraddizioni, perché la donna si 
ritrova a dover conciliare la sua funzione principale, che è quella di procreare e allevare i figli, con 
il desiderio/diritto di lavorare e impegnarsi nella gestione della collettività. E questo, ovviamente, 
crea dei problemi sociali non indifferenti: le donne si sposano sempre più tardi, si diffonde 
l’infertilità femminile, aumenta il ricorso alla fecondazione assistita, si fanno molti meno figli di un 
tempo. Sono tutti effetti secondari di un’emancipazione femminile che però è, fortunatamente, 
inarrestabile. Questo percorso può certo ancora trovare degli ostacoli – per esempio, l’immigrazione 
islamica può rallentarlo, perché il mondo islamico è ancora cauto su questo fronte – però lentamente 
si va in questa direzione, e non si torna più indietro.

L’emancipazione della donna si fonda sul principio – in cui io credo fortemente e che guida tutte le 
mie riflessioni sui temi etici e sociali, dalle droghe all’eutanasia – dell’autodeterminazione di ogni 
singolo individuo. Anche nell’uso del proprio corpo, dunque, ogni singola donna ha il diritto di 
decidere in piena autonomia e libertà. L’abbellimento del corpo femminile ha un fondamento 
biologico, perché la seduzione è la parte preliminare della procreazione e dunque l’attenzione al 
proprio corpo fa parte degli istinti biologici primari per la conservazione della specie. Dov’è allora 
il confine tra libertà di disporre a piacimento del proprio corpo e mercificazione dello stesso? 
Difficile dirlo. La prostituzione femminile, per esempio, è quasi inevitabile vista l’assurdità 
biologica per la quale la donna ha poche decine di ovuli e li conserva per tutta la vita, mentre 
l’uomo ha una potenzialità procreativa enorme e inutile: ogni masturbazione manda fuori milioni di 
spermatozoi, quando ne basta uno per procreare. Da questa asimmetria biologica deriva un diverso 
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bisogno dell’uomo di fare sesso, che sta alla base della prostituzione. Anche le donne, ovviamente, 
provano piacere nel fare sesso, ma l’uomo è poligamo non solo per tradizione e per cultura – perché 
il maschilismo ha dominato l’umanità per tremila anni – ma anche per ragioni biologiche, vista 
questa assurda sproporzione che si è manifestata per la prima volta nella storia quando si è passati 
dalla condizione ermafrodita in cui ci trovavamo originariamente alla divisione dei due generi. 
Divisione necessaria per ragioni evolutive: uno stesso individuo non poteva allo stesso tempo 
allevare dieci-undici figli e andare a cacciare o raccogliere i frutti per dar da mangiare ai figli. Non 
sappiamo quando e come questa distinzione dei due generi abbia avuto luogo, ma andiamo molto 
indietro nel tempo, prima dei primi ominidi. È certo che i nostri corpi mantengono un ricordo di 
questa antica condizione ermafrodita, per esempio il seno negli uomini, e ancora oggi la bisessualità 
è una fonte di attrazione: su dieci prostitute, cinque sono donne ma le altre cinque sono in realtà 
uomini travestiti da donne, uomini che grazie a cure ormonali si fanno crescere dei bellissimi seni, 
che hanno dei bellissimi corpi, mentre di solito la voce rimane maschile. Molti uomini sono attratti 
da questo corpo che appare come femminile, ma alla fine hanno piacere di scoprire che in realtà si 
tratta di un uomo. E io penso che si sta lentamente tornando verso una condizione in cui alla fine i 
due generi si confondono.

Le donne comunque hanno da sempre sfruttato questo «vizio» maschile. Non a caso la prostituzione 
è un fenomeno che risale a tempi remotissimi, probabilmente addirittura alla preistoria. È 
largamente presente anche nella Bibbia, talvolta proibita e condannata, talvolta accettata e amata: è 
una prostituta, Raab, la donna di Gerico che salva il popolo di Israele. Persino sant’Agostino accetta 
la prostituzione, considerata un male minore, visto che nella famiglia l’uomo non poteva trovare 
soddisfazione alle sue esigenze sessuali. È una posizione comprensibile, se si tiene conto di questo 
assurdo potenziale procreativo dell’uomo.

Io conosco bene il mondo delle prostitute, perché da ragazzino per andare a scuola passavo in una 
zona dove ce n’erano parecchie. Loro mi vedevano passare, mi accarezzavano, mi davano le 
caramelle, poi quando sono cresciuto sono state loro che mi hanno istruito sul sesso. Ho avuto modo 
quindi di conoscere queste donne, donne con una vita feroce alle spalle, molte erano state 
violentate, quasi tutte avevano almeno un figlio che viveva dall’altra parte della città perché non 
doveva sapere che la madre faceva questo lavoro. Era la vita di donne sfortunate, che però 
accettavano la situazione perché alla fine permetteva loro di vivere, e di vivere anche bene.

È chiaro che i tempi sono cambiati, ma la prostituzione è ancora oggi un fenomeno sociale 
importante e, come tale, va regolamentato, non certo bandito o punito. Il proibizionismo non 
funziona su nessun fenomeno sociale, serve solo, da un lato, ad alimentare il mercato nero (con tutti 
gli abusi che questo si porta dietro) e, dall’altro, a incitare alla trasgressione. La trasgressione è un 
piacere infinito perché consente di affermare la propria identità contro il «conformismo» delle 
regole. Lo vediamo con le droghe: le droghe vanno ovviamente combattute, però il proibizionismo 
non è la soluzione, occorre invece responsabilizzare i giovani, parlando, discutendo, mostrando gli 
effetti delle sostanze stupefacenti. La proibizione nuda e cruda porta al risultato opposto a quello 
voluto, perché i giovani per loro natura amano la trasgressione, ed è anche giusto che sia così: è 
trasgredendo, mettendo in discussione le regole che altri hanno imposto prima di te, che costruisci 
la tua identità. Sulle droghe il proibizionismo ha prodotto un paradossale doppio effetto: per un 
verso il mercato delle droghe è in continua espansione, per l’altro il consumo stesso delle droghe 
aumenta perché agli effetti diretti dell’assunzione degli stupefacenti si associa anche il gusto per la 
trasgressione. Anche sulla prostituzione l’approccio proibizionista non ha alcun senso, anzi 
andrebbe trasformata in una vera e propria professione, come è già stato fatto con successo in alcuni 
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altri paesi europei. La prostituzione è un’attività che rende molto. Il grosso rimane alle prostitute 
stesse, ma come in tutte le professioni esistono degli intermediari, e naturalmente anche degli abusi. 
La legalizzazione permetterebbe di eliminare questa parte di sfruttamento.

È molto facile, ma anche molto ipocrita, condannare la prostituzione dei corpi per strada, quando 
invece la prostituzione più meschina è quella della mente, e questo vale per uomini e donne. Quanti 
sono gli uomini che si prostituiscono davanti ai propri superiori per fare carriera? Durante il 
fascismo tutti gli italiani si prostituivano: il 90 per cento aveva la tessera in tasca senza credere nel 
fascismo, tanto che quando è crollato il regime sono diventati tutti antifascisti. Non è forse 
prostituzione questa? Come vogliamo chiamarla?

Tornando al tema dell’uso del corpo, quante donne sposano un uomo solo per la sua ricchezza? 
Anche questa è una forma di prostituzione, e anche questa con un suo fondamento biologico perché 
i soldi permettono di allevare meglio i figli: la donna sfrutta il proprio corpo, la propria bellezza, per 
sedurre l’uomo che le consentirà di allevare al meglio i figli. Sfruttare il proprio corpo anche per 
fare carriera, o comunque mostrarlo anche sui media per sedurre – soprattutto quando si è giovani e 
belle – è del tutto normale, e non ha niente a che fare con le capacità intellettuali: molte donne, che 
magari hanno iniziato la loro carriera anche sfruttando il proprio corpo, hanno poi dimostrato di 
essere capacissime di svolgere molto bene la propria professione. E questo accade anche in politica: 
molte donne hanno dimostrato di essere brave in politica, al di là di come hanno iniziato la loro 
carriera. È inutile fare gli ipocriti: le donne hanno una marcia in più, che non è necessariamente 
legata ai canoni standard della bellezza, perché la seduzione può trovare mille vie. Per cui non vedo 
contraddizione tra l’uso anche spregiudicato del proprio corpo ed emancipazione femminile.

La politica

Io sono un medico, un uomo di scienza, ma l’uomo di scienza non può rimanere chiuso nella sua 
torre d’avorio, deve occuparsi dei problemi della società. Per questo il mio impegno nella medicina 
e nella scienza si è tradotto anche in impegno civile e politico.

La mia vita si è svolta in gran parte all’Istituto tumori di Milano, il cui direttore per anni è stato 
Pietro Bucalossi, che – oltre a essere un bravo chirurgo – era un uomo politico molto impegnato, 
prima nel Psi, poi nel Partito repubblicano. Era un uomo di sinistra, dal temperamento difficile e 
aggressivo, che litigava con tutti. È stato sindaco di Milano e ministro della Ricerca scientifica con 
Rumor e dei Lavori pubblici con Moro, e in questa veste è stato anche autore della legge sulle 
concessioni edilizie, la cosiddetta legge Bucalossi appunto. Mi portava spesso con sé, nei suoi 
viaggi politici, e parlavamo soprattutto di scienza, di tumori, dell’Istituto, ma anche un po’ di 
politica. Nel corso di questi viaggi, ho incominciato a conoscere il mondo politico e di fatto molti 
pensavano che io fossi una specie di suo consigliere politico, cosa molto buffa visto che l’esperto di 
politica era lui, non io. A lui faceva piacere portarmi con sé: era una bravo chirurgo, ma non aveva 
tempo per seguire l’Istituto e io tamponavo un po’.

Come molti giovani, nel dopoguerra, dopo il fascismo, dopo le tragedie della guerra, le sofferenze, 
le ingiustizie (nella guerra morivano i fanti, non i generali!) ero molto affascinato dall’ideologia 
comunista. Del comunismo mi attirava l’idea dell’egualitarismo, della necessità di partire tutti dallo 
stesso punto, senza privilegi, l’idea di non poter ereditare soldi che un altro ha guadagnato, il rifiuto 
dell’idea che il denaro di per sé creasse altro denaro, idea che è il cuore della cultura capitalista. Il 
denaro è uno strumento, non un obiettivo. Non sono mai stato iscritto al Partito comunista, però 
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frequentavo l’ambiente, andavo ai dibattiti studenteschi, avevo moltissimi amici comunisti, persone 
di grandissima intelligenza, estremamente motivate. A quei tempi i comunisti erano persone 
davvero oneste, per i quali il comunismo non era solo una fede politica, ma una guida morale anche 
per la vita privata. Anche se negli anni successivi mi sono un po’ allontanato dal comunismo in 
senso stretto, la simpatia verso la sinistra è sempre rimasta. Io sono per natura un uomo di sinistra, 
perché il mio istinto è quello di aiutare le persone più deboli, gli immigrati, gli ammalati, le persone 
anziane, le persone in difficoltà. Ho fatto il medico per questo, ho passato la vita a occuparmi dello 
strato più vulnerabile della popolazione.

Uno dei primi incarichi istituzionali venne nel 1987. Dopo la tragedia di Cˇernobyl’, è stata 
organizzata in Italia una grande conferenza per l’energia per decidere cosa fare: nucleare sì, 
nucleare no? Dighe sì, dighe no? Io ero stato incaricato di seguire gli aspetti sanitari della questione, 
mentre Paolo Baffi si occupava degli aspetti economici. In quell’occasione ho avuto modo di tenere 
contatti abbastanza stretti con il governo di allora, guidato da Craxi. Tra l’altro a Milano ci 
conosciamo un po’ tutti, Craxi, Berlusconi… Milano è molto provinciale, ci sono cinquecento 
famiglie che contano, si ritrovano sempre insieme e si conoscono tutti.

Poi è arrivato il ministero. Ero e sono grande amico di Giuliano Amato, eravamo molto legati da 
una stima reciproca. Negli anni Novanta mi chiese due volte di fare il ministro, e rifiutai. Nel marzo 
del 2000, ricordo che era Pasqua, squilla il telefono, rispondo io ed era Amato: «Umberto», mi dice, 
«siamo nei pasticci, stiamo componendo il nuovo governo, un governo di transizione, che quindi 
durerà poco, abbiamo il pathos sulla sanità, e non possiamo scegliere un altro politico. Vorremmo 
una persona estranea al mondo politico, un tecnico, se tu vuoi…». Io risposi: «Per la verità non ho 
voglia». Ma lui insistette: «L’altra volta non hai accettato perché stavi mettendo in piedi il nuovo 
Istituto. Adesso però l’Istituto va avanti da solo, puoi venire anche solo qualche mese a fare il 
ministro della Sanità». Alla fine dissi: «Lasciami pensare», senza sapere che «lasciami pensare» nel 
mondo politico è praticamente interpretato come un sì. E difatti la sera avevo riunito a cena nella 
mia casa in Toscana tutti i miei figli proprio per parlare di questa proposta e sentire il loro parere. 
Ognuno diceva la sua, molti erano per il no, qualcuno per il sì. Mentre noi discutevamo, alla tv 
annunciano: «È nato il nuovo governo… ministro della Sanità Umberto Veronesi». E i miei figli si 
arrabbiarono molto, pensando che li avessi presi in giro! Alla fine accettai con riluttanza, soprattutto 
per fare un favore a Giuliano. Però una volta accettato, l’ho fatto con impegno.

Sono stato un ministro vero, di solito i ministri sono anche parlamentari e sono molto distratti, al 
ministero si vedono poco. Io invece ogni mattina alle 7 ero lì. La prima mattina sono arrivato e ho 
trovato un addetto alle pulizie che non voleva farmi passare e allora ho detto: «Ma io sono il 
ministro», e lui si mise a ridere, pensando a uno scherzo. L’esperienza al ministero è stata molto 
interessante. Ho scoperto che il Consiglio dei ministri è una cosa molto piacevole, si riuniva una 
volta a settimana, il venerdì. Amato era molto bravo, lasciava parlare tutti, ascoltava, dava pareri, 
metteva sempre qualche tema nuovo all’ordine del giorno, è stato un governo molto attivo, mi pare 
di poter dire che è stato un buon governo. Ho scoperto che i funzionari ministeriali sono bravissimi, 
persone per bene, colte, incorrutibili, con un grande senso del dovere e dello Stato. I direttori 
generali, persone di grandissimo valore, erano però in una condizione di depressione, 
sostanzialmente perché i ministri non li facevano lavorare. Io invece li riunivo tutti tre volte a 
settimana, alle 9 del mattino, per una specie di briefing generale, nel quale ognuno riferiva cosa 
stava facendo e io dicevo cosa secondo me doveva fare. Loro erano entusiasti, perché sapevano che 
ogni due giorni sarebbero di nuovo venuti a riferire sui loro risultati. E infatti mi adoravano tutti. È 
un peccato che i funzionari ministeriali godano di pessima fama: mediamente si tratta di persone 

303



Post/teca

preparatissime, che fanno con scrupolo il loro dovere, che lavorano anche di notte per risolvere un 
problema.

Non è certo colpa dei funzionari, se l’Italia è bloccata, sono le leggi che sono farraginose. Tutte le 
leggi italiane si fondano sulla presunzione che il cittadino vuole ingannare lo Stato e questo porta a 
norme complicatissime che pongono il cittadino sempre nella spiacevole condizione del potenziale 
violatore della legge. In Inghilterra, invece, per esempio, il principio da cui si parte è che in linea di 
massima il cittadino è felice di collaborare con lo Stato e che, sempre in linea di massima, seguirà le 
leggi fedelmente, sapendo che se sbaglia paga carissimo. Si tratta di una cultura giuridica molto 
diversa. In Italia, per prevenire i presunti rischi di abuso da parte dei cittadini, le leggi sono scritte 
in maniera molto complessa, con una quantità di timbri, norme, carte da bollo, adempimenti che 
incombono sui cittadini.

Giuliano si fidava di me, avevo carta bianca. Certo, non era facile per un tecnico come me stare 
dentro a un governo tutto politico. Ricordo per esempio, durante una delle prime sedute del 
Consiglio dei ministri, la reazione dei miei colleghi a una mia intervista in cui criticavo il sistema 
elaborato da Rosy Bindi per coordinare il lavoro ospedaliero e quello privato. Detto molto 
sommariamente, quello pensato dal mio predecessore era un «tempo pieno» solo formale, perché ai 
medici bastava utilizzare i formulari e le tariffe ospedaliere per lavorare anche in case di cura 
private. Io invece ero per il tempo pieno «vero», mi interessava che i medici stessero dentro 
l’ospedale, che lavorassero solo lì, che si occupassero degli infermieri, dei malati, che scrivessero, 
che facessero ricerca. Nessuna azienda del mondo permetterebbe ai suoi dipendenti di andare a 
lavorare mezza giornata per la concorrenza, e trovavo assurdo che lo facessero gli ospedali pubblici. 
Ecco, quell’intervista mi procurò parecchie critiche dai colleghi politici che erano al governo con 
me. Io ascoltai tutti, poi presi la parola per un’ora, spiegando loro cos’è la medicina di oggi, cosa 
vuol dire amare i pazienti e prendersi cura di loro, e mentre parlavo vedevo le loro facce che 
lentamente cominciavano a rilassarsi finché tutti capirono che la medicina non è una questione 
burocratica e politica, ma una faccenda molto umana, legata alla necessità di dare sostegno ai 
malati, di seguirli nel loro percorso di cura e anche nelle fasi terminali, fino a gestire anche la 
morte. Non a caso, da ministro ho dato avvio alle terapie palliative, ho introdotto la morfina, che 
prima sostanzialmente non si poteva somministrare, ho fatto una campagna per il testamento 
biologico ante litteram, ho cercato di accennare anche all’eutanasia, ma non potevo spingermi 
troppo oltre se no il povero governo sarebbe caduto! Però non facevo certo mistero delle mie idee, 
anche sulla legalizzazione delle droghe, altro tema allora tabù. Come tabù era il tema dell’aids, per 
il quale sono finito sui giornali semplicemente per aver esortato i giovani a usare il preservativo. 
Ruini scrisse degli articoli contro di me, dicendo che ero un nemico della fede. Sosteneva che il 
preservativo non si dovesse usare mai, in nessuna circostanza, neanche quando uno sa di avere 
l’aids. Adesso per fortuna le cose sono cambiate, anche se c’è ancora da lavorare.

Come ministro ho poi messo in piedi il sistema degli screening (programmi strutturati di controllo 
della salute della popolazione sana) e ho scritto una legge affinché tutti i medici fossero obbligati a 
una formazione continua. Prima di quella legge, un medico, una volta abilitato dopo la laurea, 
rimaneva abilitato a vita, ma in medicina le cose cambiano con una velocità straordinaria e se un 
medico, anche bravo, non si tiene aggiornato può combinare dei disastri. Infine, un’altra mia 
priorità è stata la lotta contro il fumo: ho preparato il disegno di legge di divieto di fumo nei luoghi 
pubblici che fu poi approvata dal governo successivo. Tutto sommato sono soddisfatto di 
quell’esperienza, alla fine ho scoperto di aver fatto parecchie cose, che sono ormai patrimonio 
acquisito del sistema sanitario del nostro paese.

304



Post/teca

Fare il ministro è stato divertente ma proprio alla luce di questa esperienza, penso che al governo 
debbano stare i politici, non i tecnici. Un tecnico può essere molto esperto della materia ma non 
avere una visione d’insieme dei problemi del paese, una visione «politica» appunto. Un uomo 
politico intelligente si sa circondare degli esperti migliori, che gli forniscano gli elementi per 
indirizzare la propria azione, ma è necessario avere un’idea di fondo, un orizzonte a cui tendere.

So però che il mondo politico non gode di buona fama. Il mondo politico, soprattutto fino a qualche 
anno fa, era molto chiuso, e si è ben meritato il nome di «casta» con cui viene oggi appellato. I 
governi cambiavano continuamente, ma le persone che li componevano erano sostanzialmente 
sempre le stesse. Andreotti è stato capo del governo per sette volte, Rumor cinque volte e così via. 
Era un gruppo sostanzialmente omogeneo all’interno del quale si scambiavano i ruoli di governo, 
con piccole variazioni. Non è che però nella cosiddetta società civile vada meglio. Guardiamo ai 
recenti scandali della nuova Tangentopoli attorno all’Expo milanese: sono trascorsi più di vent’anni 
ma ritroviamo quasi sempre gli stessi personaggi. Una «casta» anche questa. Anche se io non 
condivido l’immagine di un’Italia ad altissima corruzione. Certo, ci sono casi eclatanti, ma si tratta 
comunque di una frazione minima di imprenditori e di politici. Ai tempi di Craxi i partiti hanno 
detto: noi abbiamo bisogno di soldi, quindi chi ha bisogno del partito per fare qualunque cosa deve 
dare una quota al partito. Poi ovviamente qualche intermediario si metteva in tasca qualcosa. 
L’America, per fare solo un esempio, è un paese molto più corrotto del nostro. Nel mondo sanitario, 
c’è una correzione sistematica, accettata da tutti, per cui se un medico manda un paziente a farsi 
operare da un collega, questo si fa pagare dieci, e cinque li dà al primo. Racconto un aneddoto: 
molti anni fa mi trovavo in America e un amico mi ha detto: «Se ti ferma la polizia, in mezzo ai 
documenti metti un biglietto da 50 dollari. Vedrai che ti lasciano andare». Noi abbiamo 
un’immagine un po’ distorta degli americani, come di persone molto inflessibili. È il loro 
puritanesimo che li rende molto severi pubblicamente, ma poi la realtà è un’altra. Sono i più grandi 
corruttori del mondo, non a caso la crisi finanziaria è nata lì, dove impera un capitalismo selvaggio: 
le banche in America sono crollate in due giorni, perché prestavano soldi a tutti senza avere le 
coperture.

In generale comunque l’uomo è per natura portato all’onestà, perché la disonestà è 
controproducente ai fini evolutivi. L’onestà fa parte del nostro dna, che ci impone innanzitutto di 
procreare e, in secondo luogo, che i figli crescano in armonia e in pace. I conflitti non sono 
connaturati all’uomo, perché se no la specie non potrebbe andare avanti. Sono convinto che le 
nuove generazioni, quelle che girano il mondo, non faranno più la guerra. Io ho sette figli e sedici 
nipoti: nessuno di loro si sognerebbe mai di fare la guerra a nessuno, non fa parte del loro orizzonte, 
quasi non sanno neanche cosa vuol dire, l’idea del conflitto è per loro roba d’altri tempi, oggi 
inconcepibile.

È certo però che il sistema politico così com’è non funziona e, tornando alla situazione italiana, 
Grillo l’ha intuito prima di tutti. Il leader del Movimento 5 Stelle non ha molta simpatia per me, 
anzi mi ha attaccato varie volte sostenendo che alcune mie posizioni – per esempio il mio giudizio 
favorevole sul nucleare o sugli inceneritori – sono dettate dalle aziende che finanziano il mio 
Istituto. Non gliene voglio per questo, è il suo mestiere. Ne abbiamo anche parlato una volta di 
persona e lui stesso ha ammesso: «Il mio mestiere è attaccare persone che hanno un certo potere».

Come politico però ha avuto un’idea brillante: passare dalla democrazia rappresentativa alla 
democrazia partecipativa. La democrazia rappresentativa è fragile e debole: tu dai a una persona 
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l’incarico di rappresentarti e poi questa ne combina di tutti i colori, cambia idea, cambia partito, a 
un certo punto non si ricorda più neanche in cosa consisteva il suo mandato. Bisogna passare a una 
democrazia partecipativa, in cui ogni tema importante venga discusso e votato dalla popolazione, 
attraverso referendum o leggi di iniziativa popolare. Certo, questo ha anche i suoi rischi, perché 
spesso la scienza è guardata con diffidenza, soprattutto in Italia: siamo l’unico paese in Europa a 
non avere il nucleare, proprio perché la nostra cultura scientifica è molto scarsa e basta che uno 
metta in circolazione su internet qualche falsa notizia che si diffonde subito il panico. Però non c’è 
problema che non si possa spiegare a tutti in maniera molto semplice. La Svizzera va avanti per 
referendum su ogni piccola cosa e la gente di solito vota in modo consapevole. Tra l’altro, chiamare 
al voto il popolo è un’occasione per discutere dei grandi temi e far circolare le informazioni.

In Italia ci sono due limiti a questo esercizio di democrazia: il primo è che da noi esiste solo il 
referendum abrogativo, per di più con un assurdo quorum al 50 per cento; il secondo è che 
purtroppo la nostra società è eccessivamente influenzata dalla Chiesa che, quando scende in campo, 
è in grado di influenzare pesantemente le nostre decisioni. Prendiamo, ad esempio, il famoso 
referendum sulla procreazione assistita di qualche anno fa: è bastato che la Chiesa facesse 
campagna per l’astensione per non raggiungere il quorum. La stragrande maggioranza di quelli che 
hanno votato erano per l’abrogazione della legge, ma il mancato raggiungimento del quorum ha 
impedito di conoscere la reale opinione degli italiani sul tema.

Certo, oggi per un uomo di sinistra come me c’è un po’ di nostalgia per la vecchia sinistra 
comunista, quella di cui parlavo prima, che non c’è più. Purtroppo il fallimento dell’esperienza 
sovietica ha tagliato le gambe a tutti i movimenti comunisti in tutta Europa. E il fallimento sovietico 
era quasi inevitabile perché un regime comunista vero e coerente avrebbe bisogno di un’adesione 
totale delle persone, potrebbe funzionare solo se tutti i funzionari fossero persone oneste e 
integerrime. Ma purtroppo la natura dell’uomo è debole e si lascia corrompere facilmente, per cui 
una deriva totalitaria è praticamente inevitabile. Trovare il giusto equilibrio fra giustizia sociale e 
libertà è una cosa molto complicata. Non ha senso però riferirsi a questa visione un po’ nostalgica 
della sinistra per discutere, per esempio, se Renzi sia di sinistra o no, una discussione che non mi 
appassiona molto. Non lo conosco di persona, ma mi sembra un uomo politico molto attivo, molto 
attento nei rapporti politici, molto disponibile al dialogo, ma allo stesso tempo molto fermo nel 
difendere le proprie idee. Il fatto che abbia fatto un accordo con Berlusconi non significa nulla: per 
fare le riforme istituzionali – che tra l’altro, essendo di rango costituzionale, hanno bisogno di 
larghissime maggioranze – bisogna parlare con tutti. Anche sulla legge elettorale è necessario un 
accordo ampio. Io sono per una soglia di sbarramento ragionevole, al 4 o 5 per cento, come c’è in 
molti paesi europei, in modo da garantire allo stesso tempo rappresentatività e governabilità. Sulle 
riforme istituzionali, sono anch’io convinto che il Senato debba essere abolito del tutto o comunque 
avere una funzione completamente diversa da quella legislativa. Non esiste più in nessun altro paese 
al mondo una seconda Camera elettiva e con poteri legislativi. Forse l’unica eccezione è il senato 
americano, che però è molto piccolo e ha poteri solo in politica estera. La cosa fondamentale, 
comunque, è eliminare questo assurdo bicameralismo perfetto.

Non c’è dubbio comunque che il panorama politico di oggi sia molto diverso da quello di quando 
ho iniziato a fare politica io. Nel dopoguerra, dopo vent’anni di fascismo, molti era comunisti in 
quanto antifascisti. Oggi non ha più senso parlare di antifascismo in senso stretto. Il fascismo in 
Italia – come il nazismo in Germania – è stata una dittatura nata in quel preciso momento storico, 
all’indomani della prima guerra mondiale, che aveva le sue radici in un preciso contesto economico, 
sociale e politico: in pochi decenni alla fine dell’Ottocento si è passati dalle monarchie assolute ai 
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movimenti socialisti, per cui era quasi fisiologico che ci fosse una reazione della borghesia, 
reazione che ha fatto leva soprattutto su rivendicazioni nazionaliste. Certo il nazionalismo sotto 
altre forme ogni tanto ricompare anche oggi, l’Europa fa fatica a imporsi come orizzonte politico e 
quindi oggi il nazionalismo indossa le vesti dell’antieuropeismo. Si sente spesso parlare in un modo 
che ricorda i tempi che precedettero la seconda guerra mondiale: «Noi siamo italiani, vogliamo 
vivere per i fatti nostri, con la nostra moneta, i tedeschi sono troppo rigidi, i francesi sono 
inaffidabili, gli inglesi pensano ai fatti loro». Tutte frasi d’altri tempi. Come forse si è intuito, io 
sono un europeista sfacciato. Del resto l’Europa scientifica c’è già, io stesso ho fondato la Società 
europea di mastologia, la Società europea di chirurgia oncologica, l’Istituto europeo di oncologia: il 
futuro è l’Europa, il nazionalismo è destinato a sparire. L’Italia è il nostro Stato, ma la nostra 
nazione è l’Europa. La nazione tiene insieme lo stesso spirito, la stessa storia. Purtroppo un 
grandissimo ostacolo è la mancanza di una lingua comune, anche se ormai l’inglese sta diventando 
la lingua franca del continente. Questi rigurgiti di nazionalismo dimostrano che non siamo ancora 
maturi, ma l’unione politica dell’Europa è solo questione di tempo.

(a cura di Cinzia Sciuto)

(9 novembre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/veronesi-scienza-e-politica-intervista/

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

Cognetti, Saviano, Murakami: le migliori uscite in libreria di novembre, 
scelte da Finzioni

 
L'atteso ritorno di Ronberto Saviano, ma anche quello di Paolo Cognetti, già un caso letterario alla 
Fiera di Francoforte, e molto altro nelle uscite più interessanti del mese scelte dalla redazione di 
Finzioni

di Finzioni Magazine , SIlvias Dell'Amore 
9 Novembre 2016 - 14:37 
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Coming Soon è una rubrica mensile. Raccoglie una selezione delle uscite in libreria del mese che sta 
per iniziare.
Paolo Cognetti, Le otto montagne (Einaudi).
Grandissima attesa per il nuovo romanzo di Cognetti, corteggiato da numerose case editrici 
internazionali e venduto in ben 25 paesi ancor prima dell’inizio della Buchmesse di Francoforte. Il 
libro racconta l’amicizia tra Pietro e Bruno, nata in un paesino di montagna dove Pietro trascorre le 
estati con la famiglia. Un rapporto intenso, in cui riecheggia la forza della montagna che ospita i 
due protagonisti.

Arto Paasilinna, La prima moglie e altre cianfrusaglie(Iperborea). Traduzione di Francesco Felici.
Torna per Iperborea lo humour di Arto Paasilinna, e questa volta nel mirino dell’autore c’è il nostro 
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ossessivo rapporto con gli oggetti, nella fattispecie il bisogno di possedere e accumulare quante più 
cose possibili. Protagonista del romanzo è Volomari Volotinen, assicuratore e collezionista di rarità. 
Pari all’amore per i suoi cimeli c’è solo quello per Laura, ex ausiliaria di prima linea della Seconda 
guerra mondiale e compagna di vita. L’ossessione del collezionista lo porterà in giro per l’Europa a 
recuperare cianfrusaglie di ogni sorta, tutte con una bellissima storia da raccontare.

Roberto Saviano, La paranza dei bambini (Feltrinelli).
A breve in libreria il primo romanzo di Saviano, che di recente ha anche ufficializzato l’uscita di 
una storia a fumetti prevista a fine 2017 per Bao Publishing. Il libro, ambientato a Napoli, racconta 
l’ascesa di un gruppo di fuoco legato alla Camorra, capitanato da Nicolas Fiorillo. Dieci ragazzi 
che, a dispetto dei loro quindici anni, si trovano a dover fare i conti con un mondo violento e 
spietato, dove “i soldi li ha chi se li piglia” e a vincere è sempre e solo il più forte.

Ella Frances Sanders, Tagliare le nuvole col naso (Marcos Y Marcos). Traduzione di Ilaria Piperno.
Ella Frances Sanders, la giovanissima autrice e illustratrice diLost in translation, torna con una 
nuova chicca, questa volta dedicata ai modi di dire provenienti da tutto il mondo. Dal Ghana alla 
Finlandia, dall’India alla Colombia, un viaggio colorato tra le emozioni che ci accomunano tutti e ai 
modi, sempre diversi, che abbiamo per esprimerle.
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Gonçalo M. Tavares, Matteo ha perso il lavoro (Nottetempo). Traduzione di Marika Marianello.
Matteo ha perso il lavoro è una divertente costruzione di una città-mondo. Tanti personaggi in 
rigoroso ordine alfabetico, tante storie intrecciate tra loro, vite fatte di inciampi, incongruenze, 
passioni, miserie e manie. Una realtà, come precisa l’autore nelle note, che vanta innumerevoli 
combinazioni.

Luca Briasco, Americana (minimum fax).
Americana è un viaggio alla (ri)scoperta della letteratura statunitense e degli scrittori che hanno 
esplorato i territori del «grande romanzo americano». Tappe dell’itinerario quaranta autori, 
presentati dall’americanista e editor Luca Briasco attraverso un loro scritto: da John Barth a George 
Saunders, da Bret Easton Ellis a James Ellroy, passando per Stephen King, Jonathan Lethem, 
Cormac McCarthy, Thomas Pynchon, David Foster Wallace. Un percorso ricco e curioso, adatto sia 
a chi muove i primi passi nella narrativa d’Oltreoceano sia a chi ne è già follemente innamorato.
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Murakami Haruki, Gli assalti alle panetterie (Einaudi). Traduzione di Antonietta Pastore.
Dopo Sonno e La strana biblioteca, tornano per Einaudi i racconti illustrati di Murakami. A 
coadiuvare le parole dell’autore questa volta è il fumettista italiano Igort, che perGli assalti alle 
panetterie ha realizzato la copertina e 17 tavole. Si tratta di due racconti legati tra loro da un 
personaggio comune. Nel primo, alcuni ragazzi senza soldi e affamati decidono di rapinare una 
panetteria. Il panettiere acconsentirà volentieri a dare loro del pane, ma a una condizione: che 
ascoltino un brano di Wagner. Nel secondo, uno dei ragazzi, ormai adulto, decide di assalire 
nuovamente il locale in preda alla fame. Giunto a destinazione, si renderà però conto che qualcosa è 
cambiato.

Chiara Rapaccini, Beires (Fazi).
Esce per Fazi un libro insolito, originale e coloratissimo, definito dalla stessa autrice “un romanzo 
autobiografico ma anche un noir, un libro di avventura e, perché no, un mistery”. Il romanzo si 
dipana tra Buenos Aires e Roma e narra di Frida, stilista e disegnatrice per bambini che, in seguito 
alla morte del marito, fugge dalla sua città verso l’Argentina. Viaggiando, Frida si spoglierà poco a 
poco di strati sovrapposti, convenzioni, certezze, narcisismi e sicurezze, ritrovando finalmente se 
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stessa grazie anche alla sua creatività artistica.

Kathryn Immonen e Stuart Immonen, Ti prego, rispondi (Bao Publishing). Traduzione di Leonardo 
Favia.
Stuart e Kathryn Immonen sono marito e moglie, e nessuno meglio di loro avrebbe potuto firmare il 
nuovo graphic novel in uscita per Bao. Olive è partita e da tempo ha smesso di dare notizie. Red 
aspetta Olive e un segnale che forse non arriverà mai. Conosceremo Olive grazie alle pagine del 
fumetto, mentre ai pensieri inquieti di Greg è dedicato un diario in appendice. Una storia un po’ 
rossa e un po’ nera, come l’amore quando si strappa.

Jonathan Lethem, Alan, un uomo fortunato. E altri racconti(Bompiani). Traduzione di Andrea 
Silvestri.
Per gli amanti della forma breve, una raccolta di racconti a opera di Jonathan Lethem, autore di 
bestseller quali Concerto per archi e canguri e Brooklyn senza madre. Nove storie tra il reale e 
l’assurdo, con protagonisti che spaziano dai personaggi di vecchi fumetti bloccati su un’isola 
deserta a un prigioniero politico in un buco di una strada cittadina. In Alan, un uomo fortunato 
Lethem esplora i paradossi del mondo in cui viviamo attraverso la tragicomicità che 
contraddistingue la nostra esistenza.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/09/cognetti-saviano-murakami-le-migliori-uscite-in-
libreria-di-novembre-s/32326/

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

Semplificazioni

sabrinaonmymind

Quasi tutti, in Italia, pensano che negli Stati Uniti esistano solo 2 partiti, e solo 2 candidati alla presidenza. C’e’ 

chi fa il paragone con l’Italia, magnificando la semplicità del sistema politico americano, e chi commisera gli 

americani “costretti” a scegliere tra due sole proposte.

Ma questo è il frutto di semplificazioni giornalistiche. In realtà in America ci sono partiti ad ogni angolo di strada, 

e i candidati alla presidenza sono oltre 30, anche se solo 4 si presentano in un numero di stati che gli 

consentirebbe, almeno in teoria, di poter conquistare la maggioranza.

Se fossi americano chi voteresti? E’ il giochino che ci viene proposto in questi giorni.

Senza prendere troppo sul serio questo “giochino”, dato che non viviamo in quel paese ed i problemi italiani non 

dovrebbero distrarci dal continuare ad impegnarci per un radicale cambiamento qui a casa nostra, provo a 

partecipare al “giochino”: Chi voterei se fossi americano.

Scartati subito i due favoriti, prenderei subito in considerazione i due teoricamente eleggibili Gary Johnson e Jill 

Stein (quest’ultima è una validissima candidata del Partito Verde americano, diffuso in tutti gli Stati Uniti). Ma 

come non resistere, nel caso di voto in California, alla candidata Gloria La Riva, che rappresenta il movimento 

“Pace e Libertà”? E votando in Minnesota, non avreste anche voi la tentazione di votare per Dan Vacek, del 

“Partito per la Marijuana legale subito”? Naturalmente non vincerà nessuno di questi, ma la soddisfazione di non 

votare né per “quella li’”, né per “quello la’” dove la mettiamo?

Ecco qui l’elenco dei 29 outsider. C’è l’imbarazzo della scelta:

• Gary Johnson, Partito Libertariano

• Jill Stein, Partito Verde

• Darrell Castle, avvocato dal Tennessee, candidato per il Partito della Costituzione
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• Rocky De La Fuente, imprenditore dalla California, candidato per i partiti American Delta e Reform Party

• James Hedges, candidato per il Partito Proibizionista

• Alyson Kennedy, attivista dall'Illinois, candidato per il Partito Socialista dei Lavoratori

• Gloria La Riva, attivista dalla California, candidata per i partiti Party for Socialism and Liberation, Peace and 

Freedom e Liberty Union Party

• Evan McMullin, politico dallo Utah, candidato indipendente appoggiato dai partiti Better for America e 

Independence Party of Minnesota

• Monica Moorehead, attivista dall'Alabama, candidata per il Workers World Party

• Mimi Soltysik, attivista dalla California, candidato per il Partito Socialista e il Natural Law Party

• Frank Atwood, candidato indipendente dal Colorado

• Scott Copeland, candidato dal Texas per il Constitution Party of Idaho

• Richard Duncan, candidato indipendente dall'Ohio

• Rocky Giordani, candidato dalla California per l'Independent American Party

• Tom Hoefling, attivista dall'Iowa, candidato per l'America’s Party

• Lynn Kahn, medico dal Maryland, candidato indipendente appoggiato dal Voters United Party

• Chris Keniston, ingegnere dal Texas, candidato per il Veterans Party of America

• Kyle Kenle Kopitke, candidato per l'Independent American Party

• Laurence Kotlikoff, professore dal Massachusetts, candidato indipendente
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• Princess Khadijah Jacob-Fambro, candidata indipendente dalla California

• Bradford Lyttle, attivista dall'Illinois, candidato per lo United States Pacifist Party

• Joseph Allen Maldonado, candidato indipendente dall'Oklahoma

• Mike Maturen, artista dal Michigan, candidato per l'American Solidarity Party

• Ryan Alan Scott, candidato indipendente

• Peter Skewes, professore dalla Carolina del Sud, candidato per l'American Party of South Carolina

• Rod Silva, imprenditore dal New Jersey, candidato per il Nutrition Party

• Mike Smith, avvocato dal Colorado, candidato indipendente.

• Dan Vacek, dal Minnesota, candidato per il Legal Marijuana Now Party

Jerry White, attivista dal Michigan, candidato per il Socialist Equality Party

Roberto Cotti

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

Come prendersi cura di una persona triste

heresiaeha rebloggatoruinedchildhood

Segui
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Fonte:awesome-picz
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Rosso Malpelo, la vendetta

bugiardaeincoscienteha rebloggatoculochetrema

Segui

culochetrema

Rosso Malpelo, la vendetta

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

Lillian Gish

bugiardaeincoscienteha rebloggatogiannibugnosagace

Segui
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hauntedbystorytelling

Lillian Gish, studio portrait, nd

‘You know, when I first went into the movies Lionel Barrymore played my grandfather. Later he played my father 

and finally he played my husband. If he had lived I’m sure I would have played his mother. That’s the way it is in 

Hollywood. The men get younger and the women get older.’- Lillian Gish 
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Fonte:hauntedbystorytelling

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

Salumi
corallorosso

LERCIO

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

Chieso

corallorosso
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VACATINO – Una truffa divinamente organizzata e che si protraeva ormai da circa 2000 anni è quella cui hanno 

finalmente posto termine gli agenti della guardia di Finanza italiana, che nel corso di una maxi operazione, 

denominata “Laika”, hanno operato migliaia di arresti pressoché in ogni anfratto della penisola.

La subdola organizzazione, che assunse pochi decenni dopo la sua fondazione il nome di Chieso, aveva elaborato 

una strategia davvero diabolica per estorcere fondi ai malcapitati gonzi, che essa blandiva definendoli “fedeli”.

Alla base del raggiro c’è il culto di Cristina, figlia dell’unica Dea e giunta tra noi come salvatrice un paio di 

millenni fa. Ella era però venuta al mondo dall’unione di un’umile sarta e di un ragazzo rimasto miracolosamente 

vergine anche dopo il concepimento, per diffondere la parola della Dea, insieme alle sue compagne, le Apostoline, 

e diffondere la Buona Novella 2000 ed emendare così l’umanità dal peccato.

In seguito, le seguaci di Cristina fonderanno quello che diverrà col proseguire dei secoli dei secoli un vero e 

proprio impero, che una volta trasferito a Roma si ramificherà in tutto il mondo, isole comprese, e arriverà persino 

a benedire ripetute e sanguinarie missioni belliche in Terra Santa, verso le cagne infedeli che non mettevano lo 

strutto nell’abbacchio.
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Oggi il Chieso è retto da una rigida gerarchia che vede al proprio vertice la Papessa, che vive nella città di 

Vacatino all’interno dell’Urbe ed è ritenuta infallibile anche in quei giorni del mese. Sotto la Papessa poi agiscono 

vescove, sacerdotesse e diacone, mentre i frati (“fratelli”) non hanno il diritto di celebrare la messa ma al massimo 

di vincere gare canore televisive, pubblicare libri di ricette (vedi il celebre Fra’ Germano) o spopolare nei sogni 

erotici. Proprio questa ormai anti-storica subalternità del ruolo maschile, nonostante le promesse di sistemare le 

cose da parte dell’ultima Papessa Francesca, è stata la molla scatenante dell’operazione “Laika”.

…

Augusto Rasori

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

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

vitaconlloyd

“Lloyd, cos’è questo frastuono che proviene da lontano?”

“È la paura del futuro, sir”

“Paura, Lloyd?”

“Certo, sir. Vede, la paura non è che un valzer assordante su cui danzano le nostre speranze”

“C’è un modo per toglierla, Lloyd?”

“Non credo, sir. In compenso, con i giusti passi, ci si può ballare sopra”

“E questo eliminerà la paura?”

“Non credo. Ma se non altro ci farà tenere strette le speranze, sir”

“Buona giornata, Lloyd”

“A lei, sir” 

Fonte:vitaconlloyd

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

limaotto

325

http://limaotto.tumblr.com/post/152943431342/da-raqqa-a-mosul-raqqa-nel-nord-della-siria-&egrave;
http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/152942624639/lloyd-cos%C3%A8-questo-frastuono-che-proviene-da
http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/152942624639
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/152943095047/lloyd-cos%C3%A8-questo-frastuono-che-proviene-da
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/152943654173


Post/teca

Da Raqqa a Mosul

Raqqa, nel nord della Siria, è una città araba dalla storia antica che ha oggi fra i 200 e i 

250 mila abitanti. Nel gennaio del 2014 fu presa dallo Stato Islamico, che cinque mesi 

dopo avrebbe preso anche Mosul in Iraq e vi avrebbe dichiarato il Califfato. Raqqa è stata 

dunque la prima “capitale” dell’Isis e la sua base logistica fondamentale, oltre che il 

santuario della sua superstizione religiosa. Domenica scorsa le Forze Democratiche 

Siriane hanno annunciato l’inizio della campagna per la liberazione di Raqqa. L’FDS, che 

dichiara di avere in campo 30.000 combattenti, è un’alleanza militare composta nella 

grande maggioranza di curdi siriani della Protezione Popolare, l’YPG, e di una minoranza 

di arabi e cristiani (12 mila, secondo un calcolo americano molto ottimistico). L’annuncio 

è molto importante e permette di chiarire alcune questioni drammaticamente 

controverse, e di aprirne altre a loro volta drammatiche. Intanto, l’annuncio, dato 

significativamente da una donna comandante curda, Cihan Seikh Ahmed, vuol dire che 

l’offensiva in corso per riconquistare Mosul e quella per Raqqa diventano contemporanee 

e complementari. Ogni ipotesi sulla possibilità che i miliziani dell’Isis a Mosul si ritirino e 

cerchino riparo a Raqqa è a questo punto superata. Naturalmente i tempi delle due 

campagne militari saranno diversi, benché presumibilmente lunghi molte settimane e 

forse mesi per ambedue. A Raqqa tutta una prima fase è destinata a tagliare le 

comunicazioni isolando la città, e così ottenendo anche di ostacolarne l’uso come base di 

partenza per attacchi esterni. A Mosul la resistenza dell’Isis è molto forte, e gli scontri con 

le truppe speciali irachene continuano nella fascia esterna della periferia est. I peshmerga 

hanno debellato solo ieri Bashiqa, la città già in maggioranza yazida tenuta dall’Isis, dopo 

un lunghissimo assedio. 

L’altro chiarimento apportato dall’avvio dell’offensiva per Raqqa riguarda la decisione 

americana di confermare la collaborazione con l’FDS, la cui azione sul terreno viene 

anticipata e accompagnata da quella dei bombardieri e dei droni americani e francesi in 

particolare. (Un buon numero di americani e di francesi agisce anche sul terreno, 

ufficialmente solo con compiti logistici). Questa decisione americana contraddice 

seccamente la pretesa del governo turco di partecipare alla campagna per Raqqa e 

comunque di escluderne le truppe curdo-siriane, che la Turchia chiama “terroriste” alla 

stregua di quelle turco-curde del PKK, con le quali in realtà si identificano. Dopo che il 
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responsabile americano, Brett McGurk, ha confermato energicamente l’accordo con l’SDF 

che “la farà finita con la fiction del Califfato”, alti militari americani hanno assicurato i 

governanti turchi che Raqqa, una volta espugnata, non sarà governata dai curdi ma da 

una dirigenza araba. Intenzione volonterosa ma vaga, dato che una futura Raqqa 

espugnata all’Isis non passerà certo sotto il controllo di Bashar al Assad e della alleanza 

putiniana che lo tiene in piedi, e di oppositori arabi in numero e qualità adeguate non se 

ne vedono ancora. Si capirà nel corso delle operazioni se la Turchia si rassegnerà a 

starsene fuori (e Damasco e i russi anche). I russi hanno ammonito a loro volta la Turchia 

a non oltrepassare il confine siriano per più dei 25 km. che si è già presa. 

Se e quando Raqqa sarà stata liberata, tornerà fortemente attuale, nel famoso nuovo 

disegno della regione, l’ipotesi di uno stato sunnita (più o meno indipendente, più o meno 

confederato) a cavallo di Iraq e Siria, accanto a un Iraq sciita e uno curdo. E il Kurdistan 

occidentale, il Rojava? Per ora la lezione delle cose, a chi ne voglia una, è questa: gli 

americani bombardano dal cielo le milizie jihadiste che le forze curde attaccano da terra 

mentre vengono bombardate da terra e dal cielo dai turchi, secondo più numeroso 

esercito della Nato dopo l’americano. 

L’assedio in cui l’Isis verrà sempre più stretto moltiplicherà, si teme, gli attentati suicidi 

fuori dai suoi territori. Può darsi, ma è ancora più probabile che nel medio tempo 

l’assenza di un territorio del preteso Califfato raffreddi molto le seduzioni del terrorismo 

islamista in giro per il pianeta. Nei giorni scorsi gli attentati più sanguinosi sono avvenuti 

in Iraq, a Tikrit e a Samarra. A Hamam al-Alil, il centro a sud di Mosul che è costato 

anch’esso una lunghissima battaglia alle truppe irachene, ieri è stato scoperto nell’edificio 

della facoltà di agraria un centinaio di cadaveri decapitati dai miliziani dell’Isis. 

Ieri Breen Tahseen, figlio di Tahseen Bak, che è la più alta autorità civile della comunità 

yazida, è stato ricevuto in Vaticano dal papa Francesco cui ha parlato delle sofferenze del 

suo popolo, dell’impegno per il riscatto di donne e bambini ancora schiavi dell’Isis a 

Mosul, e per far arrivare le prove del crimine di genocidio alla Corte Internazionale di 

Giustizia. Più di un anno fa il papa aveva già ricevuto il capo religioso della comunità 

yazida, Baba Shek.

by Adriano Sofri
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Alla fine di Via col vento

falcemartello

Quante facce a lutto, tra gli osservatori. Non che si debba far festa, ma le presidenziali americane sono state una 

bella ventata di democrazia. La protesta, il farsi beffe dei sondaggi, dei media politicamente schierati: è un salto 

nel vuoto ? Intanto è il rifiuto della continuità e della correttezza politica ad ogni costo. In un paese dove 

contraddittoriamente o no qua e là si vota anche per la reintroduzione della pena di morte, per lo spinello libero, 

per la carbon tax. Balleranno le Borse, e a noi che mondo ci aspetta ? Non lo sappiamo, ma forse parte la 

retromarcia nella nuova guerra fredda con Mosca (che fesseria la compagnia di militari italiani destinati alla 

Lettonia…), la Nato che ha di fatto prodotto la crisi ucraina dovrà ridimensionarsi, i Fratelli musulmani perdono 

un santo in paradiso, la Siria forse potrà uscire da una situazione bloccata, l'Europa dovrà guardarsi allo specchio 

(come con la Brexit, emerge che ai popoli i muri non dispiacciono. Brutti sporchi e cattivi, dicono i maestrini 

sorpresi: è la democrazia, bellezze), e le urne europee, dalla Francia all'Italia, risentiranno delle sirene americane. 

Dobbiamo solo stare a vedere, con curiosità, senza speranze e senza paure. E, almeno per me, con un solo 

dispiacere: è stato sconfessato Bruce Springsteen. Come dice il grande sconfitto Obama, presidente Nobel per la 

pace e signore dei droni, domani è un altro giorno. Lo diceva anche Rossella O'Hara, alla fine di Via col vento.

Toni Capuozzo

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

Il sogno americano marxianamente corretto

Flavio Pasotti
9 novembre 2016

Se il vecchio Karl fosse ancora una lettura consueta se non altro per gusto intellettuale potremmo 
dire che nel mondo anglosassone siamo in una fase di rivoluzione sociale frutto di uno scontro tra 
struttura e sovrastruttura. Ma dato che coi tempi che corrono se chiami uno marxiano quello ti 
risponde seccato di essere un fine intellettuale e non un astronauta alieno proviamo a dirla in modo 
più semplice: con Brexit ed Election Night la Democrazia inglese ed americana (la sovrastruttura, 
marxianamente parlando) ha ristabilito la gerarchia, ha messo sotto di brutto l’Economia (la 
struttura) e le Élite che dalla Economia venivano delegate a governare. I Baby Boomers Wasp non 
hanno guardato alla politica, cioè alle cose che hanno a che fare col futuro, ma al proprio passato: 
dato che, finita la festa, è rimasto meno di ciò che avevano avuto, avendo avuto a debito più di 
quanto avevano prodotto, con la democrazia hanno punito chi nel passato gli ha sì dato ma non ha 
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saputo assicurare nel tempo quei privilegi. Main Street contro Wall Street sta tutta qui.
Puoi anche chiamare questo voto egoista, xenofobo, isolazionista ma scempiaggine politica è 
definirlo ignorante o populista perché facendo gli spocchiosi non si prendono le misure sugli 
accadimenti e noi, che avendo avuto Silvio nel settore abbiamo già dato, oltre ad stare più attenti 
dovremmo avere anche qualche strumento di analisi più sofisticato.
Ad esempio il discutere sui limiti della democrazia, del suffragio universale e tutte le invereconde 
facezie del genere (come già facemmo nel ’94) è insensato perché un conto è citare il vecchio Karl e 
un altro è, da borghesi più o meno illiberali, dare ai cinesi la nomination per l’Oscar per il miglior 
metodo di controllo delle masse. La democrazia finchè non lede la libertà rimane lo strumento di 
governo più autentico che l’Occidente abbia inventato per far fuori chi definiva bue il popolo senza 
brioches, salvo voler tornare al secolo scorso e scambiare sicurezza sociale con minore libertà 
individuale.
Più grave politicamente parlando è la reazione di quelli che dicono che visto come è conciata 
l’America post obamiana e come è messa la Sua Graziosa Maestà Britannica bisogna rafforzare 
l’Europa: come se l’Europa potesse essere vista come qualcosa di diverso dall’Occidente e dagli 
Anglosassoni, di antitetico, di autonomo rispetto ai valori e agli interessi condivisi. Come non si 
comprendesse che ogni volta che ha scavato il fossato invece di costruire ponti l’Europa non sia 
finita a massacrarsi in guerre epocali. Se a noi sta a cuore l’Europa e ancor più i valori di libertà 
dolorosamente conquistati più che mai dobbiamo essere vicini agli Stati Uniti (e allo UK) perché è 
nel nostro e loro interesse guardare il mondo fuori dalla cartina del Sacro Romano Impero: c’è di 
tutto là fuori, non molto amichevole e a noi serve probabilmente più Europa ma certamente più 
America.
Proprio per questo dobbiamo guardarci dagli acuti pensatori che dicono che potremmo anche fare a 
meno della Nato. Certo, anche Trump non ha parole lusinghiere verso il patto che ci garantì 
sicurezza e benessere ma è semplicemente impensabile che l’Europa continentale possa fare a meno 
della Nato e di una Nato con forte presenza americana. Primo perché in un attimo si fracassa 
l’Europa stessa: andate a dire a polacchi e ungheresi, balcanici e baltici che l’America si ritira oltre 
Atlantico e vediamo cosa succede, altro che 180 soldati in Lituania. In secondo luogo perché 
proprio nel momento in cui l’America si chiede se è nel suo interesse spendere i quattrini dei propri 
cittadini per sostenere un’alleanza nella quale gli altri prendono più di quanto danno è necessario 
stargli sul collo e ricordare che non ci sono accordi economici senza comuni interessi di difesa.
In sintesi, oggi più che mai abbiamo bisogno degli Stati Uniti, noi italiani in particolare se pensiamo 
alla sponda che hanno rappresentato per Draghi e per i nostri governi. Abbiamo bisogno di evitare 
che se ne vadano, che non smettano di porsi come potenza globale e non scelgano di essere solo una 
potente nazione. Abbiamo bisogno della loro capacità di fare rivoluzioni da lasciare attoniti come 
quella di stanotte andata in scena sul tristanzuolo palco del tristissimo Hilton di Midtown; abbiamo 
bisogno di chi la democrazia ha creduto prima di esportarla e poi di favorirla facendo errori 
colossali ma convinto che una democrazia alla fine debba essere necessariamente liberale come 
immaginavano quei pazzi di Filadelfia nel 1776. Abbiamo bisogno della loro anziana Costituzione, 
dei loro check and balance, del pragmatismo in economia e dell’idealismo sul futuro di chi non ha 
paura di parlare di ricerca della felicità come diritto inalienabile. Abbiamo bisogno di essere lì vicini 
e non arrogantemente lontani e per questi motivi sulla mia scrivania rimane e rimarrà imperterrita la 
bandiera a stelle e strisce infilata dentro una mug della JFK Library and Museum di Boston: perché 
pensando a Trump con le parole di FDR “ sarà un figlio di puttana ma è il nostro figlio di puttana”. 
God bless America e un po’ anche noi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo/il-sogno-americano-marxianamente-corretto/
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Ciò che siamo adesso, non ciò che è lui

boh-forse-mahha rebloggatoheresiae

aliceindustland

l’unica misura che da la vittoria di Trump non è lo stato in cui verseremo dopo o in cui verseranno gli stati uniti, 

ma quello in cui siamo adesso

a me non me ne frega di chi abbia vinto, tanto in america comandano le lobby, le guerre ci saranno e loro o le 

faranno o le sovvenzioneranno

il razzismo c’è e i messicani sono già divisi da un muro, andrà peggio? sarebbe andata peggio comunque

il problema è che nè Hillary nè Trump sono due riferimenti di sinistra e non ne abbiamo di riferimenti nemmeno 

qui in Italia, non esiste più la sinistra, non esiste nei governi occidentali, non esiste nei governi che hanno in mano 

i fili del potere

perchè non esiste? perchè siamo poveri e la maggior parte del popolo vive in povertà, non immaginatevi la 

povertà di una volta, immaginatevi anche quella nuova i poveri nelle strade e i poveri nelle case con la tv mega 

piatta a settanta pollici

siamo poveri e ignoranti, la cultura è passata di moda non attrae e noi cerchiamo col dito di puntare al prossimo 

capo espiatorio e la destra in questo aiuta, è il populismo che fa il giro di boa e uccide ciò o colui che si reputa il 

problema

se ti senti impotente, soprattutto economicamente, sei frustrato e cerchi chi ti ha ridotto così e la destra ti da la 

soluzione: i negri, gli immigrati, i criminali, i drogati, i messicani, gli stranieri, l’euro, tutto

odiare tutto e votare chi ti aiuterà a farlo fuori

Trump è lo sfogo della malattia di un sintomo che abbiamo da tempo,a me lui non mi terrorizza, non lui
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boh-forse-mah

.

Fonte:aliceindustland

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

Immagini di trumpini tristi

bicheco
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L'immagine simbolo della giornata: l'espressione triste del “trumpetto”. Lui ha scritto il programma politico del 

padre (su un quaderno a quadretti) ed è consapevole di cosa stia per succedere agli americani.

--------------------------------------
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kon-igi

LE METAFORE

Visto che evidentemente devo imparare a costruirle dedicandoci almeno due giorni+due notti insonni ed evitare 

così tutti gli ask e i reblog in cui mi si suggerisce che no il ristorante ma casa tua e il cibo da asporto e vergogna 

un ristorante non è lo stato e la brexit e trump e il quorum e cazzimazzi, chiuderò la questione nella seguente 

maniera:

Si parla da mesi degli effetti economici della riforma costituzionale, navigando tra visioni catastrofistiche o 

miracolose. L’oggetto del referendum è ampio e complesso, ma si può tentare di radiografare alcuni vantaggi e 

svantaggi del nuovo testo – utilizzando i  concetti dell’analisi economica del diritto [1] e della Public Choice – 

con riferimento ai due elementi cardine della riforma: il superamento del bicameralismo paritario e la revisione 

del Titolo V.

     – Il superamento del bicameralismo paritario

Nonostante le numerose eccezioni che prevederebbe il nuovo articolo 70 della Costituzione e il mantenimento del 

Senato con composizione e funzioni profondamente diverse da quelle attuali, prenderò in considerazione il nuovo 

assetto disegnato dalla riforma – solo per comodità – come monocamerale, per evidenziarne le differenze 

teoriche con il bicameralismo vigente.

      – Costi decisionali e costi esterni della decisione

Secondo i padri fondatori della Public Choice Buchanan and Tullock (1962), i “costi decisionali” aumentano 

all’aumentare del numero di persone che devono compiere una determinata scelta. L’esempio scolastico di costi 

decisionali praticamente nulli è quello della dittatura. Di contro, i costi esterni della decisione ricadono su tutti 

coloro che non hanno potuto contribuire all’approvazione della decisione stessa: sono massimi nel caso del 

dittatore e praticamente nulli in caso di decisione unanime.
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Buchanan  e Tullock sostengono che il bicameralismo comporta costi decisionali chiaramente più alti e non 

avrebbe alcun senso economico, se non nel caso di una base di rappresentanza diversa tra le due camere in grado  

di ridurre i costi esterni. Dall’altro lato però, il sistema monocamerale comporta costi esterni elevati (scenario 

molto possibile in caso di vittoria dei “Sì” e di rigetto sistematico dei pareri legislativi forniti dal nuovo Senato). 

Per alleviare il problema gli autori suggeriscono maggioranze super qualificate per il sistema monocamerale 

(fino ai ¾), non previste dalla riforma proprio per puntare alla riduzione dei costi decisionali anche a scapito dei 

costi esterni.

      – Lobbying e corruzione

Levmore (1992) sostiene che un sistema bicamerale sarebbe in grado di porre un freno  al potere di agenda del 

governo ed a tendenze di eccessiva produzione legislativa (rischio evidenziato anche in un commento di Tony 

Barber sul Financial Times), a differenza di quanto avviene in un sistema monocamerale. Sostiene inoltre che il 

bicameralismo sarebbe in grado di arginare meglio la corruzione. Sulla stessa scia anche Diermeier and 

Myerson (1999) sostengono che il bicameralismo sarebbe più adatto a limitare il potere delle lobby: maggiore la 

difficoltà di far approvare una legge, maggiore sarà il costo dell’attività di lobby.

Facchini e Testa concordano sul fatto che il bicameralismo possa rendere più problematica l’attività di lobbying, 

ma evidenziano altresì che i gruppi di pressione possano avere vita più comoda laddove il processo legislativo è 

farraginoso e facilmente ostacolabile rispetto ad una situazione dove la maggioranza è politicamente più forte 

(come dovrebbe essere in caso di vittoria dei “Sì”). Sostengono inoltre, riferendosi alla riforma Renzi-Boschi, che  

il mantenimento di alcune funzioni in capo al Senato – a differenza di un puro monocameralismo – possa 

salvaguardare gli interessi dei cittadini da possibili abusi della maggioranza, eliminando allo stesso tempo alcuni  

rischi di pressioni indebite esterne che attualmente si possono manifestare nelle procedure legislative aventi 

scadenze temporali prefissate (come nel caso dell’approvazione della legge di bilancio, affidata alla Camera 

dalla riforma costituzionale).

      – Politiche fiscali e spesa pubblica

Capitolo spesa pubblica, anche qui le opinioni sono variegate. Secondo Heller (1997) e un suo studio condotto su  
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diciassette Paesi industrializzati, un sistema bicamerale, avendo costi di decisione più alti, produrrebbe una 

maggiore spesa pubblica, in quanto richiederebbe più “compromessi” per superare i veti incrociati. Wehner 

(2006  ) però, contesta i risultati di Heller, ritenendo incerto l’impatto del sistema bicamerale sulla spesa pubblica.

Bradbury and Crain (2002) sostengono l’esatto contrario: le due camere sarebbero in grado di limitare le 

tendenze redistributive dei Governi (fatte per ragioni di consenso politico) e, di conseguenza, di contenere la 

spesa pubblica. Anche Plümper and Martin (2003) sostengono che il bicameralismo sarebbe correlato ad una 

minore spesa pubblica, come emerso da un loro studio effettuato su 83 Paesi per il periodo 1975-1997.

     – La riforma del Titolo V

Altro aspetto fondamentale della Costituzione modificata riguarderebbe il riordino delle competenze tra Stato e 

regioni, con l’eliminazione delle competenze concorrenti e l’introduzione di una clausola di supremazia in favore 

dello Stato centrale. Sembrerebbe un passo indietro del legislatore rispetto a un modello federalista, tanto in voga  

nei primi anni del nuovo millennio. A tal proposito, secondo Hayek (1939) la competizione tra governi può 

portare ad una migliore efficienza. Tanzi (2000) però avverte che un alto numero di stati (o di regioni nel nostro 

caso) possa comportare un mancato utilizzo delle economie di scala nella fornitura di beni pubblici. Inoltre, il 

federalismo può aumentare il rischio di moral hazard nei confronti del Governo, se quest’ultimo interviene 

sempre come una sorta di prestatore di ultima istanza (Wildasin 1997). Per limitare l’effetto di free riding da 

parte delle regioni, i partiti che governano a livello centrale dovrebbero controllare le maggioranze anche a 

livello locale, ma questo può capitare – per mere coincidenze – solo in determinati periodi storici. Sempre 

secondo Tanzi, i livelli di corruzione possono essere più alti negli stati federali in virtù di una più forte 

probabilità di regulatory capturing.

     – Spunti di riflessione per un voto cognitivo e consapevole

Gli spunti teorici di cui sopra vanno letti con una giusta dose di equilibrio e si possono utilizzare nella riflessione 

pre-voto. In caso di “Sì”, il processo decisionale dovrebbe essere più immediato (anche se per molti questo non 

rappresenta un bene), ma i costi esterni potrebbero aumentare, soprattutto in un ipotetico scenario dove non vi 

sia omogeneità tra la forze politiche di maggioranza alla Camera e quelle al Senato (che potrebbe fare 
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ostruzionismo sulle materie dove mantiene una competenza paritaria).

Sulla modifica del Titolo V, l’assetto attuale ha sicuramente mostrato delle carenze che giustificano un 

cambiamento. Il passo indietro nei confronti del federalismo è un segnale dettato più dall’esperienza negativa 

dell’ultimo decennio piuttosto che da nozioni teoriche, ma sarebbe un passo indietro probabilmente irreversibile 

per molto tempo, con perdite in termini di accountability dei governanti e degli amministratori locali.

Tutte le altre questioni affrontate, dalla corruzione alle correlazioni con la spesa pubblica, non sembrano ancora 

avere una robustezza empirica sufficiente per tracciare delle linee guida. Non a caso, Stefan Voigt (si veda nota) 

sostiene nelle sue conclusioni che sono davvero poche le norme costituzionali che generano importanti 

conseguenze economiche. Gli studi accademici sopramenzionati rischiano di dover cedere il passo dinnanzi a 

considerazioni peculiari e storiche di ogni sistema (Acemoglu). E l’Italia, su corruzione e spesa pubblica ad 

esempio, è un case study non facilmente paragonabile ad altri sistemi.

Restano infine almeno due dubbi di fondo che superano la breve analisi ivi compiuta: a) l’incertezza su quale 

sarà la prossima legge elettorale che incombe sulla riduzione dei costi decisionali o sull’aumento dei costi esterni  

di cui sopra; b) le differenze tra le intenzioni del legislatore (oggetto della presente analisi) e il testo partorito dal  

Parlamento, frutto di compromessi e negoziazioni politiche, che meriterebbero un capitolo a parte di non minore 

importanza, anche per la complessità testuale di alcuni articoli determinanti.

[X]

Dal momento che questa analisi impeccabile, migliore senza dubbio e di parecchie misure di tutti gli spettri 

populisti del ‘E POI SUCCEDE CHE…!’evocati in maniera paritaria dagli schieramenti del SÌ e da quelli del NO, 

mi imporrebbe un accesso ai seggi con una moneta da lanciare, allora fate pure voi, così abili nel leggere le vostre 

sfere di cristallo in cui vedete le fiamme nel vostro orticello.

Democrazia è accettare che le esigenze dei molti contino più delle esigenze dei pochi. Lunga vita e prosperità.

--------------------------------
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Inascoltati

limaotto
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Non si dimetterà

scarligamerlussha rebloggatosuperfuji

Segui

[…]L’enormità della vittoria di Trump non risiede tanto – o soltanto – nell’incredibile 

profilo del personaggio, quanto nel suo significato più intrinseco. Asfaltando Hillary 

Clinton, Trump non ha soltanto sconfitto un avversario politico ma ha distrutto il primo 

livello dei sistemi di contrappeso della più grande democrazia del mondo, quelli, appunto, 

d’ingresso. Quali siano è presto detto: prima di tutto il suo genos, la sua unità politica di 

riferimento, e cioè il Partito Repubblicano, che è il vero responsabile dell’accaduto. I 

partiti non sono tornelli da supermarket con l’insegna “ingresso libero” appesa sopra, 

sono libere associazioni di persone con comuni finalità politiche. Ripeto: “comuni finalità 

politiche”. Quale funzione rivesta un progetto politico buttato a gambe all’aria da un 

outsider estraneo a qualsiasi progetto comune non è una domanda a cui sia molto 

complicato rispondere.

In secondo luogo la quasi totalità dei media mainstream che hanno scherzato col fuoco 

creando il mostro prima e pensando di poterlo mettere a tacere a piacimento una volta 

che il gioco si fosse fatto serio. Non è andata così, perché Trump si è spinto ben oltre 

sradicando alla base anche il terzo contrappeso d’ingresso al gioco democratico, quello del 

senso comune, dell’accettabilità sociale, infine della ragione.[…]

—

 

Il tempo di Trump - Come e perché Trump ha vinto e in che modo è una perfetta 

espressione della nostra epoca. (via superfuji)

Il primo presidente che, anche nell’eventualità di scandali sessuali o di altro tipo, 

non si dimetterà.

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

Sto passando un brutto quarto di secolo

fluxxia
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Sto passando un brutto quarto di secolo.

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

signorina-anarchia

Tratto da una storia vera

-Cosa fai nella vita?

-Accordo piani folli.

---------------------------------
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20161110

Pensiero di pezzenti

limaotto

Anziane signore e poveracci che votano

Quando in Italia venne introdotto il suffragio universale, un’anziana discendente di una 

famiglia di possidenti bergamaschi di mia conoscenza sbottò: “Ma come è possibile! Il 

voto della mia lavandaia analfabeta avrà lo stesso peso del voto di un docente 

universitario!”. Lei era nata nell’Ottocento e il suo senso di superiorità di classe se lo 

portava dentro, da generazioni: per lei, insomma, era giusto pensare così. Questa mattina, 

invece, in parallelo alla preoccupazione per l’elezione di Trump – che non mi ha affatto 

sorpreso –, ho provato tanta preoccupazione leggendo le reazioni degli osservatori 

collocabili a sinistra che, come l’aristocratica signora di cui sopra, mostravano tutto il loro 

disprezzo, non tanto per il certamente becero candidato Trump, ma per i milioni di 

“ignoranti, bifolchi, buzzurri” che lo hanno votato. Anche quella è una forma di “odio di 

classe”, riarticolata a sinistra, nella distinzione tra “chi capisce e sa” e “chi non capisce e 

non sa”. E, personalmente, quell’odio di classe mi preoccupa anche più dell’elezione dello 

stesso Trump, per molti versi, perché mi fa pensare che una via d’uscita dai trumpismi è 

lontano dall’essere imboccata. Ieri si è conclusa una campagna elettorale nella quale si 

affiancavano alla povertà estrema dei contenuti la totale mancanza di prospettive che 

caratterizza la vita di milioni di persone che hanno votato, ossia i disoccupati, gli 

inoccupati, i diversamente traumatizzati dalla crisi di questi anni. Gente a cui Trump si 

rivolgeva efficacemente nel primo dibattito, quando evocava i loro problemi, ribaltando 

certamente a modo suo il senso delle cose, proponendo l’errore e l’improponibile, ma 

guardando i suoi interlocutori quasi negli occhi, mentre parlava di come riportare lavoro 

in Michigan, in Wisconsin, in Indiana, in Ohio. Clinton parlava d'altro e si rappresentava 

come altro. E, in quegli Stati, Trump ha vinto. Una sinistra che si pensa intelligente senza 

riuscire a cogliere il senso e la portata di questo si snatura e apre autostrade a tutti i 

trumpismi del mondo. Sarebbe forse utile che quella sinistra si interrogasse su se stessa e 
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finisse di reagire come le nobildonne di un tempo di fronte ai poveri che votano, per 

rendersi conto che in democrazia, per qualsiasi forza progressiva, la sfida è proprio quella 

di trovare la via per rispondere a problemi concreti, alzando il livello del dibattito di tutti, 

e non quella di limitarsi a provare disprezzo, pensandosi al di sopra….

—

 

Paolo Barcella

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

Tutta una scusa

bicheco

La vita è una scusa per mangiare

—

 

Bik

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

Ti prendo in parola

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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locusta

Corrado Levi - Ti prendo in parola, non sottogamba (1976) 

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

Maiali

corallorosso

Uomo importante, uomo maiale, ha ha, sei una farsa

Sei un pezzo grosso benestante, ha ha, sei una farsa

E quando tieni la mano sul cuore

sembri un tipo simpatico, quasi un buffone.

Con la testa dentro al porcile, dicendo:

“Continua a scavare”, macchie di porco sul tuo mento grasso

Che cosa speri di trovare?
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Quando sei giù nella miniera dei porci,

sei quasi divertente, sei quasi divertente,

ma in verità sei una tragedia.

Fermata del bus, borsa di topo,

ha ha, sei una farsa

hai fregato la vecchia strega, ha ha, sei una farsa

Emani freddi dardi di vetri rotti. 

Sei un tipo simpatico,

meriti quasi un rapido sorriso

Ti piace la sensazione dell'acciaio.

sei straordinario con uno spillo sul cappello,

e divertentissimo con la pistola in mano!

sei quasi divertente, sei quasi divertente,

ma in verità sei una tragedia.

Hei tu, Whitehouse, ha ha, sei una farsa

Tu topo di città fiero della casa, ha ha, sei una farsa

stai cercando di tenere fuori i nostri sentimenti dalla strada.
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Sei quasi uno scherzo

a labbra serrate e piedi freddi,

e ti senti abusato?

Devi originare l'onda del male

e tenerla tutta dentro.

Mary, sei quasi divertente, 

Mary sei quasi divertente,

ma in verità sei una tragedia.

Pigs (three Different Ones) 

Animals (1977)

Pink Floyd

“Pig (three different ones)” presenta tre diversi “maiali”, che nell'immaginario orwelliano sono gli animali situati 

ai vertici della scala sociale. Non solo posseggono benessere e potere ma sono anche in grado di manipolare gli 

altri gruppi sociali, riuscendo a metterli uno contro l'altro.

Il terzo dei maiali descritti nella canzone fa riferimento a Mary Whitehouse (1910 - 2001), un'attivista politica 

nota per la sua opposizione al liberalismo sociale e ai mass media, colpevoli, secondo la sua visione, di 

incoraggiare una società libertina.

Durante l'ultimo concerto del tour “In the Flesh”, tenutosi a Montreal il 6 Giugno 1977, i Pink Floyd suonarono 

“Pigs (Three Different Ones)”. Verso la fine della canzone un fan esagitato fece perdere la pazienza a Waters, 

probabilmente lanciando una bottiglia di birra sul palco. Per tutto risposta Waters gli sputò in faccia e poi prese il 

microfono, cominciando ad apostrofare malamente il gruppo di persone sotto il palco: “[…] sto cercando di 

cantare una canzone quindi perchè non la smettete di fare tutto ‘sto casino? […]”.

Questo incidente, del quale Waters si pentì parecchio, gli fece capire quanto la fama raggiunto la avesse ormai 

alienato dal pubblico, come se si fosse creata una barriera, un muro, tra lui e i suoi ascoltatori. Da qui nacque 
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l'idea base che portò alla realizzazione del più grande successo dei Pink Floyd: l'album The Wall.

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

Dall’alto

aliceindustlandha rebloggatoheresiae
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nativelynative

Alejandro Cartagena captured Mexican workers on their way to job sites in Car Poolers. This is such an amazing 

and simple photo series. 

aliceindustland

mio padre aveva qualche dipendente sudamericano, messicano e portoricano quando aveva ancora la ditta negli 

stati uniti e qualche volta questi avevano dei parenti/amici che necessitavano di lavorare e allora lui pure li 

caricava sul furgone la mattina e poi li portava tutti a pranzo a casa e ho un ricordo vivace e allegro di tutti sti 

pranzi pittoreschi e folkloristici co questi che non spiccicavano parola d’inglese e noi dovevamo parlare un misto 

di italiano e spagnolo con loro, ho imparato lo spagnolo dalle parole che si usano a tavola, los platos, los vasos, 

comer, este no son setas son berenjenas, puedes comerlos e se magnavano i funghi credendoli melanzane per dire 

ste cose

Fonte:ufunk.net

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

Donald Trump e la mappa del nuovo mondo
Si affaccia un futuro pieno di incognite, dove però i fondamentali restano gli stessi: politica, 
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visione, leadership, e la passione di voler cambiare le cose.

di Giuliano da Empoli

Lo ha detto bene, in un tweet di stamattina, Florian Philippot, il braccio destro di Marine Le Pen: “il 
loro mondo crolla, il nostro si costruisce”. Ha ragione: stiamo entrando in un mondo nuovo del 
quale non conosciamo né gli abitanti, né la geografia, né tantomeno gli usi e le regole. A partire da 
qui, comincia la terra incognita. Hic sunt leones, come scrivevano i romani sulle mappe delle 
regioni nelle quali non osavano avventurarsi.
 
Dopo lo shock di questa notte (ma prima o poi dovremo rassegnarci al fatto che ormai quasi tutti i 
cigni sono neri, come dice Marco Simoni), servirà un po’ di tempo per iniziare ad orientarsi nel 
nuovo mondo. Però di tempo ne abbiamo poco. Perché anche su questa sponda dell’Atlantico, i 
leoni sono usciti dalle gabbie e si aggirano per le strade di Londra, di Parigi, di Bruxelles. Per non 
parlare di Roma.
 
Allora proviamo a buttare giù per lo meno i contorni di una di quelle mappe rinascimentali, ancora 
imprecise, che però almeno provavano a formulare qualche ipotesi sulle terre dei leoni.
 

1. Nel nuovo mondo l’opinione pubblica non esiste più. C’era una volta un’educata 
convenzione linguistica: l’opinione pubblica, una creatura artificiale formata dai sondaggi e 
dai loro interpreti accreditati, giornalisti, opinionisti e politologi. Stamattina alle prime luci 
dell’alba, ora italiana, è stato ufficialmente pronunciato il suo decesso.

 
● Nel nuovo mondo ciò che è virale è vero. Poco importa che Casaleggio lo abbia detto o 

meno. L’intero percorso di Trump si è fondato su balle spaziali accuratamente confezionate, 
a partire dalla prima, quella che lo ha lanciato: l’idea che Obama non fosse nato negli Stati 
Uniti. Lo stesso è accaduto in Gran Bretagna con Brexit e avviene quotidianamente dalle 
nostre parti. E’ la logica dei social che si sovrappone, potenziandola, all’antichissima 
propensione umana per i complotti e per tutte le opinioni che rafforzano i nostri pregiudizi.

 
● Nel nuovo mondo le risorse tradizionali della politica servono a poco. Le organizzazioni di 

partito, gli spot televisivi, le mega-campagne da miliardi di dollari: Trump ha dimostrato 
quanto siano inefficaci, prima scalando la poderosa macchina del GOP e poi demolendo 
quella di Hillary, con una campagna fatta in casa, relativamente low-cost. Contro di lui non è 
servito neppure lo straordinario apparato dei big data tirato su da Obama nel 2012.

 
1. Nel nuovo mondo l’esperienza è un disvalore. E la competenza pure (per non parlare della 

buona educazione).
 

● Nel nuovo mondo l’innovazione fa paura. I genietti di Silicon Valley continuano a parlare di 
macchine che si guidano da sole, con gli occhi lucidi per l’emozione, e noi con loro. Ma ci 
siamo scordati che, negli Usa, l’occupazione numero uno in assoluto è guidare un veicolo. 
Ci sono tre milioni di autotrasportatori e milioni di altri che si guadagnano da vivere al 
volante di un taxi, di un autobus, di una limousine. Come pensiamo che si sentano tutte le 
volte che proclamiamo le magnifiche sorti e progressive delle auto che si guidano da sole?
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● Nel nuovo mondo il pragmatismo è sinonimo di fatalismo. Il faticoso percorso di 

adattamento alle realtà del mercato e della globalizzazione compiuto dalla sinistra americana 
ed europea negli anni novanta è ormai diffusamente percepito come una manifestazione di 
impotenza, se non addirittura come un tradimento. Sia a sinistra (vedi Sanders) che a destra 
(vedi Trump), il desiderio di soluzioni radicali, che facciano saltare il banco, è diventato 
irresistibile.

 
1. Nel nuovo mondo non ci sono limiti. In passato c’erano alcuni argini: il rispetto di certe 

istituzioni super-partes, i diritti umani e quelli delle minoranze, un’attenzione alle ricadute 
internazionali, cose così. Oggi sono saltati. Il nuovo mondo sarà forse ancora democratico. 
Ma di certo non sarà più liberale.

 
1. Nel nuovo mondo la distruzione fa premio sulla costruzione, sempre e dovunque (che è poi 

un po’ la sintesi di tutto).
 
Si potrebbe andare avanti chissà quanto a mappare i confini della terra incognita nella quale 
abbiamo appena iniziato ad addentrarci. Ci proveremo, anche con Volta, nelle prossime settimane – 
e sono certo che altri lo faranno meglio di noi.
 
C’è una cosa, però, che vale la pena di sottolineare prima di chiudere.
 
In mezzo a tutte le cose che cambiano ce n’è una che è rimasta uguale. Vince la politica. Per quanto 
volgare, improvvisata, sbagliata e perfino pericolosa, la politica, quando è capace di entrare in 
sintonia con lo spirito dei tempi, prevale sui calcoli e sui mercati, sui sondaggi e sui big data, sulle 
mega-organizzazioni e su qualunque altro potere, forte o fortissimo che sia. E rispetto a questo, non 
serve a nulla rifugiarsi nell’invettiva. Hillary ha perso definitivamente la Casa Bianca quando ha 
definito “deplorables”, deplorabili, i supporters del suo avversario. Oggi l’America e l’Europa sono 
popolati da una maggioranza di deplorabili. Gente che ha la sensazione di aver perso il controllo sul 
proprio destino e che è disposta a tutto pur di provare a riacquistarlo.
 
Non è un’aspirazione priva di senso. E’ l’essenza stessa della democrazia: una forma di governo il 
cui principale beneficio dovrebbe essere, per l’appunto, quello di dare ad una comunità il 
sentimento di avere un controllo sul proprio destino. E per ora le uniche risposte che sembrano 
funzionare sono quelle che puntano sulla chiusura e sull’improbabile ritorno ad un piccolo mondo 
antico nel quale si stava tra di noi, senza troppe complicazioni. Può darsi che ci sia spazio solo per 
quelle. E che l’ondata del ripiego (forse dovremmo smettere di chiamarlo populismo, forse 
dobbiamo trovargli un nome più convincente) sia inarrestabile.
 
Io non credo che le cose stiano così. Hillary ha perso perché non ha fatto politica, o non l’ha fatta 
fino in fondo. Lo dimostra un dettaglio apparentemente insignificante: la sua campagna elettorale 
non aveva neppure uno slogan. Stronger together? I’m with her? Hillary for America? Mai capito 
quale fosse – e comunque erano uno peggio dell’altro.
 
Saremo pure entrati in un mondo nuovo, ma i fondamentali rimangono gli stessi. Per vincere non 
basta essere i primi della classe, bisogna saper guidare e soprattutto emozionare. La leadership e la 
visione politica fanno premio su tutto il resto. E non può esistere una vera campagna che non abbia 
dentro di sé la passione contagiosa di voler cambiare il mondo.
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Forza allora, andiamo. C’è molto lavoro da fare.

fonte: http://voltaitalia.org/it/2016/11/09/donald-trump-e-la-mappa-del-nuovo-mondo/

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

IL QUADRO SPECCHIO DEL MONDO 

NEL SUO ULTIMO LIBRO IL GRANDE STORICO DELL’ARTE HANS BELTING INDAGA IL 
RITRATTO DEI CONIUGI ARNOLFINI DI JAN VAN EYCK: LA TELA DIVENTA IL 
DIAFRAMMA CHE UNISCE 2 SGUARDI. VERSO L’INTERIORITA’ DELL’UOMO E VERSO 
IL MONDO - VIDEO

Maurizio Cecchetti per   “Avvenire”
 
Nel suo ultimo libro tradotto ora in italiano (ma scritto in realtà nel 1994), Hans Belting ci ricorda 
che a Bruges il fabbricante di specchi e il pittore appartenevano alla stessa corporazione. Siamo 
circa a metà del XV secolo, e il libro di Belting s' intitola Specchio del mondo. L' invenzione del 
quadro nell' arte fiamminga (Carocci, pagine 232, euro 23,00).
Eppure, il tema di cui Belting si occupa in questo saggio erudito ma senza diventare pedante, non è 
soltanto di pertinenza fiamminga. Subito dopo lo storico si affretta a ricordare che l' Alberti, grande 
teorico della visione pittorica moderna, sosteneva che la storia della pittura era iniziata da uno 
specchio, quello di Narciso.

 HANS BELTING COVER
 
Mi sono sempre chiesto quanta verità ci sia in questo mito. Immaginiamo uno dei primi uomini, un 
individuo capace di elaborare la domanda su ciò che vede riflesso sullo specchio d' acqua: che cosa 
vedeva effettivamente quell' uomo?
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Aveva coscienza di vedere se stesso, oppure, come un animale sorpreso dall' ombra più o meno 
comprensibile di un proprio simile, fu spinto a compiere un balzo indietro per difendersi dallo 
sconosciuto che gli era apparso all' improvviso? La coscienza di vedersi riflesso nello specchio 
quando venne acquisita dall' uomo? La pittura rupestre, che pure ci ha dato cose di una poeticità 
altissima, nasce dopo l' acquisizione di questa coscienza oppure la precede?
 
Nel libro Belting fa reagire i due poli di un modo di vedere che ha qualche analogia con la celebre 
questione della schisi che Jacques Lacan aveva messo in luce fra l' occhio e lo sguardo, fra la 
pulsione del desiderio e la limitazione del vedere che trova nella pittura un diaframma. Lo sguardo 
viene a patti con l' occhio e cerca di controllarne il desiderio. La pittura vela allo sguardo (del 
pittore e dello spettatore) una varietà di pulsioni che l' occhio, in quanto organo del corpo, vuole 
appagare.
 
Il quadro come specchio e lo specchio come quadro: l' elasticità di questo intervallo visivo fra i due 
poli, che connota i periodi storici e l' investimento simbolico che viene fatto sulle immagini dall' 
uno all' altro periodo, fa capire quanta coscienza (intenzionalità) poteva esserci nel quadro che si 
stacca dalla parete un tempo dipinta ad affresco, che si rimpicciolisce rispetto alla pala d' altare, e 
diventa parte ristretta di una visione dove in realtà esterno e interno si tengono proprio perché nel 
quadro (finestra dello sguardo) entrano elementi come lo specchio stesso ovvero porte e aperture 
che introducono nell' ambiente privato, domestico, il mondo. Il quadro come genere autonomo 
diventa l' interfaccia, la membrana virtuale di comunicazione, fra l' interiorità del soggetto (di colui 

Perché improvvisamente questo tema fa irruzione nella pittura? È questo l' enigma da svelare.
 
Intanto, Belting nelle premesse distingue fra diversi tipi di sguardo.
Non è quello del collezionista a interessare, sguardo distaccato e legato all' immanenza dell' oggetto 
che va a colmare una casella vuota in un "universo" simbolico. Se il quadro appeso alla parete viene 
presto associato a una finestra, ugualmente viene inteso come specchio, da cui deriva l' intervallo 
costante tra «la finestra della rappresentazione interna e l' immagine speculare del mondo».
 
Questa particolare oscillazione visiva genera un tipo di opera, il quadro autonomo e dalle misure 
ridotte rispetto alle grandi tele religiose, che va a occupare un nuovo spazio della coscienza umana e 
sociale, quello della borghesia nascente che proprio nelle Fiandre, attraverso i grandi mercanti 
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europei, vive la propria epoca regale.
 
Belting dispone sul tavolo gli elementi della questione, e ci indica l' artefice di questa invenzione: 
Jan van Eyck, distillandone i valori nel celebre quadro dei Coniugi Arnolfini (conservato alla 
National Gallery a Londra). Non si tratta di una novità "pura", i precedenti con cui doveva misurarsi 
erano il libro illustrato e le opere di oreficeria, tanto che inizialmente il quadro sembra riprenderne i 
generi: tavole dipinte che si aprono e chiudono come un libro, oppure tondi che richiamano lo 
schema di spille o pendenti con soggetti analoghi, come nota Belting mettendo a confronto la 
Grande pietà rotondadi Jean Malouel (oggi al Louvre) e il pendente in oro e smalto del Metropolitan 
di New York d' identico soggetto.

 HANS BELTING
 
Si deve scindere la parola borghese dalle facili associazioni ideologiche a rimorchio della vulgata 
marxista. Il quadro si rivolgeva al borghese oppure «all' uomo in quanto tale», diventando un mezzo 
di rappresentazione dinastica e in tal senso Van Eyck, «il principale inventore del ritratto borghese, 
fu anche pittore di corte con il compito di redigere i ritratti dei principi». E pare che ritraendo se 
stesso, Jan abbia unito i due generi nel celebre Uomo col turbante rosso, che esce dalle 
rappresentazioni simboliche del passato (dove la somiglianza fra ritratto e personaggio non era di 
assoluto rigore) dandoci l' impressione che sulla superficie si muova una persona vivente.
 
Le pagine che Belting dedica al Polittico dell' Agnello mistico di Gand sono puntua-li, ma è quando 
analizza ritratti come quello degli Arnolfini che ci rendiamo conto come la macchina simbolica dei 
dettagli sia una tavola apparecchiata in uno spazio che gioca il ruolo decisivo perché «è proprio 
dentro questo spazio che noi percepiamo il soggetto raffigurato, e non sulla superficie sulla quale 
esso è dipinto».
 
Nel Ritratto del cardinale Albergati, invece, è la descrizione minuziosa dei dettagli somatici che 
tocca esiti sorprendenti e giustamente Belting sottolinea come «le sfumature di colore dei peli sul 
mento e della verruca sono descritti con un incredibile fanatismo per il dettaglio». Questa maniacale 
attenzione al più piccolo elemento in realtà è parte di quella «desacralizzazione del principe» che 
lascia sulla tela «la mera immagine dell' essere umano». La somiglianza diventa il tema decisivo del 
ritratto, per cui si parla di ritratto "leale" solo se è davvero fedele (come fa capire l' iscrizione sulla 
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pietra nello straordinario Timoteo eseguito da Van Eyck).

 VAN EYCK RITRATTO CONIUGI ARNOLFINI
La natura "duplice" dello sguardo che si manifesta in questa pittura (che guarda dentro al soggetto e 
rende visibile dall' esterno il suo segreto), è un modo di rendere l' esperienza visibile nella 
modernità. Un tema articolatissimo, dove lo specchio è anche memento mori (la ricchezza delle 
argomentazioni di Belting non sono qui riassumibili), ma che sembra entrare in crisi molto presto, 
neppure un secolo dopo, col mondo infernale di Hieronymus Bosch dove il quadro ritorna a essere 
«specchio della verità morale». Attenzione, però, niente di consolatorio avverte Belting: «Bosch si 
professa critico realista della miseria del mondo, senza però offrirci la soluzione della fede come via 
di scampo». E così lo specchio piano che Leonardo definì «maestro de' pittori » ridiventa convesso 
e ci mette davanti il volto deforme della realtà che abita dentro di noi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/quadro-specchio-mondo-suo-ultimo-libro-grande-
storico-135594.htm

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

Vi devo una spiegazione

Luigi Corvo
9 novembre 2016

Proprio oggi, subito dopo la vittoria di Trump (fatto di portata epocale), e dopo aver deciso di 
dimettermi da un ruolo politico in un partito (fatto di scarsa rilevanza storica), sento l’esigenza di 
spiegarmi meglio sui ragionamenti di fondo che ho provato a fare in più di 3 anni di impegno 
politico. I passaggi politici, per semplificare la lettura, li metterò in grassetto :)
Parto da lontano, parto da Burton Weisbrod, che nel 1978 scrisse un libro di grande interesse dal 
titotolo “The Voluntary Nonprofit Sector: An Economic Analysis”, svolgendo un’analisi circa la 
nascita, all’interno dell’economia capitalista, di una forma di economia non orientata al profitto.
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L’autore si pone la domanda del come sia nata questa forma organizzativa non profit e per dare una 
risposta si rifà al teorema dell’elettore mediano, che è stato formulato da Duncan Black in un 
articolo del 1948 (On the Rationale of Group Decision-making) e poi di nuovo nel suo libro del 
1958, The Theory of Committees and Elections. L’idea che le preferenze dei cittadini possano 
essere rappresentate come una curva normale, al cui centro si vadano a disporre le preferenze 
mediane e, sempre in quel centro, si possano ritrovare la maggior parte delle preferenze, garantendo 
quindi la possibilità di costruire una maggioranza, porta il policy maker alla costruzione di politiche 
pubbliche e all’erogazione di servizi pubblici in risposta alle preferenze di quella maggioranza 
costituitasi intorno alle preferenze mediane.
Ciò lascia fuori dai servizi pubblici quote di popolazione, che tenderanno a disporsi lungo le code 
della curva. Da qui nasce la teoria dell’eterogeneità sociale legata alle forme organizzative non 
profit: al crescere della eterogeneità delle preferenze di una società, crescerà la necessità di dare vita 
a forme organizzative diverse in grado di soddisfarle.
Quindi, secondo Weisbrod, il settore non profit nasce e si sviluppa per offrire quei beni e quei 
servizi, intesi in senso ampio anche come servizi di rappresentanza e di advocacy, che il settore 
pubblico non è in grado o non è intenzionato ad offrire ad alcune fasce di popolazione, in quanto 
non indispensabili per la costruzione della maggioranza elettorale, e che il settore  privato for profit 
non è orientato a soddisfare perchè non produce quella tipologia di beni e servizi che gli consentono 
di raggiungere l’obiettivo di reallizare il (massimo) profitto.
Tale rappresentazione, dunque, ripropone in scala aggregata il meccanismo di separazione che 
notiamo quando analizzando le logiche produttive dell’impresa for profit, generando un dentro e un 
fuori. (Da notare: per questo, quando mi è capitato di occuparmene in politica, ho sempre 
tentato di aprire alle imprese secondo un approccio diverso, quello della triplice sostenibilità 
per mettere al centro non la dicotomia profit-non profit, ma il valore generato nelle 
dimensioni sociali, ambientali ed economiche).
Il dentro è rappresentato da quella quota di cittadini capaci di influenzare lo stato, per quel che 
concerne la costruzione di politiche pubbliche e l’erogazione di servizi pubblici, e il mercato, per 
quel che concerne i loro comportamenti di consumo che influiscono sulla capacità di profitto delle 
imprese.  Tali cittadini, quindi, saranno tendenzialmente riscontrabili attraverso il tasso di 
partecipazione al voto e il tasso di occupazione.
Il fuori, invece, è caratterizzato da gruppi di cittadini che si ritroveranno espulsi dai processi 
democratici e dai processi produttivi. Ad essi, principalmente, si rivolge questo settore definito terzo 
o non profit, tentando forme di aggregazione che siano diverse da quelle tipiche del mercato (per 
questo una delle denominazioni è organizzazione non profit) e da quelle tipiche delle organizzazioni 
pubbliche (per questo un’altra denominazione frequente è organizzazione non governativa). Il suo 
definirsi terzo, quindi, indica la non appartenenza alle logiche nè di Stato, nè di mercato, 
sottolineando una diversità intrinseca e distintiva che ne segna l’identità e, di conseguenza, le 
logiche manageriali, organizzative e la governance.
La crisi degli anni 2007-2008, e le conseguenti reazioni dei Governi, hanno segnato una esplosione 
dell’equilibrio fra il dentro e il fuori, segnando un considerevole incremento del fuori, ovvero delle 
quote di cittadini non inclusi nei processi produttivi e democratici. A dimostrazione di ciò basti 
osservare l’andamento delle dinamiche occupazionali, da un lato, e il tasso di partecipazione al 
voto. A questi, con fatica e scarso successo, abbiamo tentato di riferirci quando parlavamo del 
“nuovo mondo” (primo politicamp), delle praterie non ascoltate e non rappresentate  e dalla 
necessità di costruire una nuova coalizione sociale che non partisse dai gruppi dirigenti (vedi 
esperienza Landini and co), ma dai bisogni e dalle “vie possibili” per trovare soluzioni (con 
progetti chiari e definiti) collaborative ed concepire che “l’uscita dal fuori” potesse avvenire 
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solo “insieme”.
Crisi economica ed occupazionale, dunque, ma anche crisi politica e democratica, con fenomeni di 
disaffezione dai corpi intermedi che hanno gestito la funzione di rappresentanza e la costituzione di 
ciò che Emanuele Ferragina chiama “Maggioranza Invisibile” (abbiamo presentato il suo libro, 
con grande interesse): una maggioranza costituita da esclusi dai processi decisionali sia nel campo 
economico sia nel campo delle scelte collettive. Il movimento “Occupy Wall Street” non a caso 
indicava come slogan comunicativo la frase “we are 99%”, indicando che la grande maggioranza di 
cittadini è fuori dai processi core della nostra epoca e che, la percezione di inutilità della politica 
(segnalata da Stefano Feltri nel libro “La politica non serve a niente”) tende ad allontanare.
 
Il fenomeno dell’aumento delle quote di cittadini non inclusi nei processi democratici pone una 
sfida enorme alla democrazia rappresentativa: può essa perdurare puntando sulla rappresentanza 
degli inclusi? E se no, come può immaginare di ricostruire una capacità di dialogo, prima che di 
rappresentanza, con coloro i quali sono fuori?
La forma partito appare in crisi da oltre un decennio e l’emersione di leadership personalistiche, nel 
migliore dei casi, o demagogiche, nei casi peggiori, mostra i rischi di una democrazia priva di 
processi corali di ingaggio e selezione di classe dirigente. La grande attenzione riservata ai sondaggi 
d’opinione, alle indagini circa lo stato di consenso e al gradimento dei leader è indice di una 
debolezza profonda, che consiste nell’aver perso il radicamento nella società. I partiti, in sintesi, 
sono rimasti dentro mentre i loro iscritti ed elettori si sono trovati fuori. Partiti dentro e popolo 
fuori, insomma, secondo una dinamica per certi versi simile, ma con degli elementi specifici di 
caratterizzazione, rispetto a quella che ha investito il ruolo dei Sindacati, dove le organizzazioni 
sono rimaste dentro e i lavoratori si sono trovati fuori, espulsi.
Ciò ha determinato la crisi della rappresentanza, in primis, e la necessità di ricostruire forme di 
collegamento che non abbiano come unico e principale obiettivo quello di conquistare la possibilità 
immediata di Governo, ma che sappiano partire dalla ricostruzione di una riconoscibilità fra 
organizzazioni e cittadini, un legame di senso in una visione di società che riesca a riappassionare il 
sentire comune e offra la prospettiva della riappropriazione delle possibilità di incidere sulla 
determinazione della propria esistenza.
Tale analisi ci sposta immediatamente sul rapporto fra partiti e Governo, dove l’indistinguibilità e la 
progressiva omologazione fra i soggetti politici ha prodotto la creazione di governi costituiti da 
coalizioni larghissime, chiamate appunto Grosse Koalition, o da larghe intese. Riportando tale 
fenomeno nella nostra analisi, dunque, i partiti rimasti dentro, riuscendo a rappresentare quote 
sempre inferiori di popolazione, tendono ad accorpare la rappresentanza pur di costituire una 
maggioranza e garantire la governabilità.
Per questo siamo usciti dal PD, per questo abbiamo dato vita ad un soggetto politico con un 
nome tanto bello e un simbolo tanto appassionante, che sarà sempre tatuato sul mio cuore.
Tale atteggiamento, tuttavia, sta portando alla crescita di soggetti politici che, posizionandosi sul 
limbo fra il dentro e il fuori, vedono accrescere i propri consensi sulla base di narrazioni di rancore, 
di rifiuto del dentro, di rivendicazione disorganica e, molto spesso, limitata a sentimenti di invidia 
sociale più che di innovazione democratica. (innovazione democratica che non ha nulla a che 
vedere con la piramide rovesciata di recente concettualizzazione da parte di qualcuno).
I Governi, con le politiche di austerità post 2007, hanno incrementato una dinamica che era già in 
corso e, se si considera il venir meno del ruolo dei corpi intermedi quali connettori sociali, si sono 
trovati in condizioni di isolamento istituzionale anche sulla base delle linee guida costruite a livello 
sovra nazionale.
Basti citare, su tutti, il monito dell’OECD che è sintetizzabile nell’espressione “to do more with 
less”, fare di più con meno, che esprime la volontà di migliorare l’efficacia e l’efficienza della 
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produzione di beni e servizi pubblici per rispondere con gli strumenti noti agli effetti della crisi, 
puntando a minimizzarne i costi sociali da un lato e a preservare i vincoli di finanza pubblica 
dall’altro.
Ciò che non viene contemplato nell’impostazione di queste linee guida, da cui poi discendono le 
strategie di spending review messe in atto dai Governi, è il mutato assetto sociale e la conseguente 
impossibilità di riportare la società ad equilibri precedenti attraverso un miglioramento di 
produttività del settore pubblico. Il passaggio di quote di cittadini dal dentro al fuori ha anche il 
segno della fuoriuscita della conoscenza dei bisogni, della consapevolezza delle priorità e, dunque, 
della perdita di quel legame fra esistenze e decisioni di cui si è parlato in precedenza.
Da qui quindi la necessità di ripensare il ruolo dello Stato e delle sue Istituzioni. Su queste basi mi 
sono occupato di riforma della PA, scrivendo il testo della mozione del PD legata a Pippo 
Civati e poi continuando a inserire questi elementi in ogni possibile riferimento al 
ripensamento dello Stato.
Se gran parte dei cittadini è fuori dai processi istituzionali, se con essi si è persa la consapevolezza 
dei bisogni, il modo di agire classico della PA risulta spiazzato. La mutevolezza del contesto, ad 
esempio, priva di senso i processi di pianificazione strategica determinati dall’interno delle stesse 
istituzioni e apre la prospettiva di una innovazione profonda dei processi di identificazione dei 
bisogni, programmazione delle strategie e delle azioni, produzione e gestione dei beni e servizi, 
valutazione e rendicontazione dei risultati e degli impatti.
La parola d’ordine, o meglio il suffisso prevalente, appare essere il co-.
Co disegno delle politiche, co-produzione e co-gestione dei beni e servizi, co-valutazione dei 
risultati e degli impatti, dunque, per riportare la gestione della cosa pubblica come cosa co-mune. 
Non a caso va crescendo nel tempo lo sforzo dei policy maker più attenti ai processi di 
partecipazione e collaborazione continua con i cittadini, mettendo al centro dell’agire pubblico il 
concetto di apertura (basti citare il pregevole lavoro condotto da Christian Iaione e altri che, 
attraverso il Laboratorio per la Governance dei Beni Comuni, sta portando avanti una 
sperimentazione innanzitutto culturale nell’accompagnare le PA e i territori verso l’adozione di 
processi collaborativi orientati alla generazione di valore).
E da qui, quindi, l’idea di Contaci, che mi ha sorpreso perché mi ha mostrato che il co- era 
una questione sentitissima da altri che avevano avuto precedenti esperienze politiche, così 
come da ragazzi che alla politica non si erano mai avvicinati. 
Open Government, dunque, non indica soltanto la necessità di trasparenza e di accountability.
Questi principi, seppur fondamentali per il mantenimento dei livelli di fiducia, sembrano non essere 
sufficienti in quanto non capaci di ricomporre in profondità la frattura profonda prodottasi fra 
cittadini e istituzioni: non basta, dunque, raccontare fedelmente ed in modo trasparente le attività e 
le modalità di impiego delle risorse collettive, occorre quella capacità supplementare di coinvolgere 
nella costruzione di quelle stesse attività e nella scelta di impiego di quelle risorse.
Non tanto e non più  “to do mo more with less”, dunque, quanto to co more with less, favorire 
maggiore collaborazione, riavvicinare il dentro e il fuori intorno a progetti che esprimano in modo 
chiaro gli obiettivi in termini di impatti generabili,  il disegno di governanrce e di redistribuzione 
del valore che si intende generare.
Ricordo che proprio su questi temi organizzai un incontro fra il fondatore di Possibile e i più 
brillanti innovatori sociali, quello che sperimentano davvero sul campo e con le comunità. Da 
lì emerse il “Manifesto di Calvanico”. 
Le strategie di spending review, quindi, richiederebbero una profonda rivisitazione.
Innanzitutto vi è una questione di senso del termine: rivisione della spesa non equivale a taglio della 
spesa.
Il taglio può essere una delle forme per rivedere la spesa, ma la revisione prevede molte altre forme 
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di intervento, come la rimodulazione, il cambiamento degli orizzonti temporali, il cambiamento 
delle logiche di monitoraggio e valutazione.
Inoltre, ed è il punto su cui si dovrebbe riflettere di più, per poter prendere decisioni occorrono 
evidenze. Una bellissima frase di Taleb racchiude bene il concetto: the absence of evidence is not 
the eivdence of absence.
E invece nei nosti processi di spending review sembra proprio che si confonda l’assenza di evidenze 
con una evidenza di assenze. Per essere chiari: ad oggi non abbiamo informazioni sufficienti circa 
gli effetti della spesa, o, per dirla meglio, circa gli impatti che le decisioni di spesa generano su 
diverse dimensioni critiche della società.
Ciò è testimoniato dalla grande difficoltà di attuazione delle diverse riforme della PA che hanno 
tentato di inserire elementi di valutazione degli impatti, provando ad accendere la luce non tanto e 
non solo sugli output delle amministrazioni quanto sugli outcome.
Il fallimento di questi tentativi è stato sancito dalle stesse istituzioni preposte a presidio 
dell’attuazione delle riforme (da ultimo la Commissione Indipendente per la Valutazione, Integrità e 
Trasparenza, più nota come Civit) e rende i processi di spending review simili a delle operazioni 
chirurgiche condotte senza avere dati circa i valori del paziente.
Senza tali informazioni, dunque, il rischio di fallire è molto, ma come è possibile avere quelle 
informazioni se il rapporto fra Istituzioni e cittadini si fa sempre più distante?
Su queste basi scrissi l’idea di una innovation review, contrapposta alla spending review 
classica che definimmo come “eterno deja vu).
Ecco che, quindi, la fuoriuscita dei cittadini incide sulle strategie dei governi, compromettendo la 
loro capacità di analizzare il tracciato che collega le decisioni di policy e il loro impatto sulla vita 
collettiva.
Il co more with less, dunque, consentirebbe di ridurre questo gap, di ricucire uno strappo che rende 
ad oggi l’agire pubblico un decidere cieco.
Ecco da cosa nasceva, per chiudere, l’idea di costruire le “Vie Possibili”, ed ecco il 
ragionamento di fondo che mi ha portato ad innescare “Contaci”. Ma, cosa più importante, 
ecco cosa vi dovevo: una spiegazione del fondamento logico (una parte) su cui ho provato ad 
impostare il mio impegno politico.
Per correttezza, per cultura, per metodo, credo sia giusto spiegarsi portando a conoscenza le 
ragioni del proprio operato, perchè non possiamo pretendere che a dar conto siano sempre e 
prima gli altri.
Perché così, a mio avviso, fa una persona che assume un impegno con altre persone e che 
viene, per quello, definito “dirigente”.
 
Un abbraccio a tutti

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/vi-devo-una-spiegazione/

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

Alberto Rollo lascia Feltrinelli e va da Baldini & Castoldi

Dal 2017, dopo aver diretto la narrativa italiana della casa editrice dal 2009 e lavorato con 
Tabucchi, Benni e Baricco, tra gli altri
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   Alberto Rollo 
(Trailer Italia)   

  
Da gennaio 2017 il direttore letterario di Feltrinelli Albero Rollo passerà a dirigere la casa editrice 
Baldini & Castoldi. Rollo ha 65 anni e ha lavorato per Feltrinelli per 22 anni; prima di essere 
direttore letterario – cioè la figura che sceglie quali libri pubblicare in casa editrice – si è occupato 
dei libri tascabili di Feltrinelli. Era diventato direttore letterario nel 2009 ed è anche traduttore di 
narrativa in lingua inglese: tra gli autori di cui ha tradotto i libri c’è Jonathan Coe. Tra gli scrittori 
con cui ha lavorato nel corso della sua carriera in Feltrinelli ci sono Antonio Tabucchi, Gianni 
Celati, Stefano Benni, Alessandro Baricco e Simonetta Agnello Hornby. Al Corriere della sera 
Michele Dalai e Filippo Vannuccini hanno detto che con il nuovo direttore editoriale vogliono 
impegnarsi a fare libri di qualità: «Cercare e pubblicare buoni, ottimi libri».
A ottobre Alberto Rollo ha anche pubblicato il suo primo libro, un romanzo autobiografico intitolato 
Un’educazione milanese, uscito per la casa editrice pugliese Manni. Il posto di responsabile della 
narrativa italiana di Feltrinelli sarà preso dall’editor Laura Cerutti, che prima di arrivare a Feltrinelli 
nel 2015 era caporedattrice da Mondadori.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/10/alberto-rollo-lascia-feltrinelli/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Il vero motivo per cui i vichinghi partivano in mare: la mancanza di donne
 

Era una società poligamica (poliginica), un uomo poteva avere più donne. Questo penalizzava i più 
poveri, che per formare una famiglia erano costretti a cercare altrove le loro compagne. Dall’altra 
parte del mare
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di LinkPop 
10 Novembre 2016 - 08:06 

Da sempre visti come razziatori e devastatori, i vichinghi forse erano soltanto dei cuori solitari in 
cerca dell’anima gemella. Ma come capitava spesso all’epoca, cioè intorno all’VIII secolo dopo 
Cristo, non si trattava di approcci molto romantici: il vichingo arrivava e rapiva la donna che gli 
serviva. Questa è l’ultima teoria, in ordine di tempo, che cerca di spiegare le scorribande compiute 
dagli scandinavi in tutto il nord dell’Europa:   non la fame, non la brama di ricchezze, ma la penuria 
di donne.
A dire il vero, come ipotesi non è nemmeno nuova. Anzi, era stata sostenuta ai tempi da Dudone di 
San Quintino, storico e cronista normanno all’inizio del millennio. Per raccontare la discesa dei 
vichinghi in Europa si rifaceva non tanto alle innovazioni tecnologiche – che pure c’erano: la 
chiglia, ad esempio, e le vele – o i problemi causati dal riscaldamento globale – che c’era anche 
all’epoca, e aveva i suoi effetti – ma alla difficoltà, per i giovani maschi di trovare delle donne con 
cui mettere in piedi una famiglia. Era una conseguenza della poligamia, fatto sociale che, nei gruppi 
di allora, andava per la maggiore, e penalizzava i più deboli o i meno abbienti.
Non è una tesi campata per aria: le diverse innovazioni nei macchinari, o i cambiamenti climatici, 
erano senza dubbio importanti motivi per lo spostamento dei vichinghi, ma non giustificano 
l’utilizzo della violenza. Perché non potevano limitarsi a commerciare con le altre città, o civiltà, 
anziché razziarle? Risposta: servivano delle mogli (e nel frattempo qualche soldo in più non 
avrebbe guastato).
Certo, ci sono sempre dei punti di domanda: se fosse così, i vichinghi avrebbero dovuto essere 
uomini, ma è dimostrato che c’erano anche donne vichinghe sulle navi che partivano. Secondo 
Mark Collard, il titolare della ricerca, le questioni erano più complicate di così. “Proprio come oggi, 
ci potevano essere varie ragioni per spingere una persona a imbarcarsi”. I giovani maschi, come si è 
detto, cercavano moglie. I più ricchi, invece, desideravano finanziare le nuove barche per 
accaparrarsi ulteriori ricchezze d’oltremare. “Era una società complessa, più o meno come oggi”. 
Ma, purtroppo per loro, con meno donne in circolazione.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/10/il-vero-motivo-per-cui-i-vichinghi-partivano-in-
mare-la-mancanza-di-do/32322/

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

Viaggio alle origini del mitico cartone animato giapponese
 

Il più antico esemplare, ritrovato per caso in un negozio di antiquaria, risale al 1917 e racconta la 
strana storia di un samurai un po’ sciocco e la sua spada. Il nonno di Holly e Benji, si vede, era 
giallo

di LinkPop 
10 Novembre 2016 - 12:10 

Un samurai un po’ tonto compra una katana già smussata, dopo varie peripezie si accorge del difetto 
e torna dal venditore per lamentarsi. Ma alla fine viene umiliato lo stesso. Non è una strana 
barzelletta che non fa ridere, ma la trama del cartone animato   Namakura Katana, piccolo filmino del 
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disegnatore giapponese Junichi Kouchi, creato nel 1917. Forse non il primo cartone giapponese, ma 
di sicuro il più antico mai conservato.
L’antenato di Holly e Benji è un filmato di solo due minuti (ma online non si trovano versioni più 
lunghe di 34 secondi), ha uno sfondo giallo e un deciso tratto nero, a descrivere le figure. È, 
nonostante il nonsense, molto carino da vedere:

Venne ritrovato nel 2009 in un negozio di antiquariato di Osaka, nel fondo di un baule. Insieme, 
c’era un altro corto in cartone:   Urashima Taro, la trasposizione animata dell’antica leggenda 
giapponese del pescatore che viaggia fino in fondo al mare aggrappato a una tartaruga.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/10/viaggio-alle-origini-del-mitico-cartone-animato-
giapponese/32323/

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

Così l’eredità dei Neanderthal ci ha aiutato a sopravvivere
Due nuovi studi svelano come i geni acquisiti dall’incrocio con i Neanderthal abbiano contribuito o 
meno, in diversi modi, nell’evoluzione della nostra specie

di   Marta Musso
10 Nov, 2016

(Foto: 
SEBASTIAN WILLNOW/AFP/Getty Images)

Che molte migliaia di anni fa l’uomo di   Neanderthal   si sia incontrato e, in alcuni casi, accoppiato 
con altre specie di esseri umani è cosa nota, anche grazie alle tracce genetiche impresse nel nostro 
dna. Ora, però uno   studio dei ricercatori della University of Washington, apparso su Current 
Biology, dimostra come questi incontri siano stati fondamentali e di gran beneficio, nel corso degli 
anni, per la nostra specie, che ha ereditato porzioni del patrimonio genetico utili alla propria 
sopravvivenza. “Il nostro lavoro mostra che l’ibridazione non è solamente una nota curiosa sulla 
storia umana, ma ha avuto conseguenze importanti e contribuito alla capacità dei nostri antenati di  
adattarsi agli ambienti diversi di tutto il mondo”, spiega Joshua Akey della University of 
Washington.
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Studi precedenti avevano già dimostrano come gli individui (non africani) avessero ereditato circa il 
2% dei propri geni dai   Neanderthal, mentre gli individui di discendenza melanesiana avessero, 
invece, ereditato circa il 4% dei propri geni dei loro antenati Denisoviani. Tuttavia non era ancora 
stato chiarito quale influenza quelle sequenze di dna avessero avuto sulla nostra biologia e sulla 
nostra storia evolutiva. Sfruttando le mappe del genoma di   Neanderthal e dell’Homo di Denisova, il 
team di ricercatori ha analizzato un campione di quasi 500 individui provenienti dall’Asia dell’est, 
Asia meridionale ed Europa, esaminando, inoltre, il genoma di 27 persone provenienti dall’Isola 
Melanesia, un’area che comprende Indonesia, Nuova Guinea, Figi, e Vanuatu.

Tali nuove analisi così evidenziato 126 regioni nei nostri genomi in cui le sequenze arcaiche 
appaiono con frequenze molto alte, arrivando fino a circa il 65%. Sette di queste regioni, per 
esempio, sono state riscontrate in parti del genoma che svolgono un ruolo nel caratterizzare la 
nostra pelle; altre 31, invece, sono invece coinvolte nel sistema immunitario.
“La capacità di aumentare la frequenza in una popolazione è stata molto probabilmente facilitata 
in quanto più vantaggiosa”, spiega Akey. “Inoltre, molte delle sequenze ad alta frequenza 
estendono i geni coinvolti nel sistema immunitario, il che è spesso oggetto di evoluzione 
adattativa”. L’evidenza di questo studio suggerisce quindi che l’ibridazione tra gli esseri umani 
arcaici è stata la via per riuscire a uscire dall’Africa, e “il modo più efficace per gli esseri umani 
moderni di adattarsi rapidamente ai nuovi ambienti che stavano incontrando”.
E nonostante questo studio metta in evidenza il fatto che alcune varianti geniche dei nostri lontani 
cugini ci abbiano permesso di sopravvivere meglio in diversi ambienti del mondo, un altro studio 
dimostra, invece, come un’altra parte del genoma di   Neanderthal si sia persa perché ritenuta poco 
vantaggiosa per l’adattamento. Una ricerca dell’Università della California, infatti,   pubblicata in 
questi giorni su Plos, evidenzia che la selezione naturale, dopo l’ibridazione, ha operato 
eliminando un gran numero di varianti geniche di Neanderthal considerate poco efficaci. Per capire 
come questo sia successo, Ivan Juric, autore dello studio, ha sviluppato con la sua équipe un nuovo 
metodo per stimare i meccanismi che ci hanno fatto perdere il materiale genetico di Neanderthal, 
scoprendo che la selezione naturale ha rimosso molti degli alleli che avrebbero potuto avere effetti 
negativi nei genomi dell’uomo moderno. Tali alleli sarebbero invece rimasti nei Neanderthal perché 
la dimensione della popolazione di questi ultimi era molto più piccola rispetto a quella degli esseri 
umani.
“Volevamo capire meglio le cause di questa perdita e i nostri risultati si sono dimostrati 
compatibili con uno scenario in cui il genoma di Neanderthal ha accumulato molte varianti che, 
dopo l’ibridazione, sono entrate a far parte della popolazione umana”, spiega l’autore. 
“Successivamente, nel momento in cui questa è diventata più grande, le varianti considerate 
deleterie sono state lentamente eliminate dalla selezione naturale”.

fonte: http://www.wired.it/scienza/lab/2016/11/10/eredita-neanderthal-sopravvivenza/

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

IL PICASSO DELLA POESIA 

LE PERLE DI AUDEN, UN GIGANTE DEL NOVECENTO (E ANCHE OLTRE) - LA GUERRA 
DI SPAGNA, LO SCHIFO PER LE IDEOLOGIE, LE LEZIONI DI TOLKIEN, L’AMORE PER I 
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MASCHIETTI E L’ODE PER FREUD: “INTORNO A LUI RESTAVANO INFINE/ GLI 
OGGETTI DEI SUOI STUDI, I NEVROTICI E LE NOTTI/ E LE OMBRE”

 AUDEN 1
Davide Brullo per   “il Giornale”
 
Con un salto editoriale triplo, l' editore Adelphi colma la nostra canonica arretratezza lirica 
pubblicando un' ampia scelta delle poesie di Wystan Hugh Auden, nato 110 anni fa, morto nel 1973, 
tra i massimi, ineffabili, inafferrabili poeti del Novecento (Poesie scelte, pagg. XXIX+890, euro 
70).
 
Fu, in sintesi, l' idolo della contraddizione, uno che «ha espresso nei suoi versi le ansie e le 
aspirazioni della sua generazione con un grado di intensità e di complessità senza pari» (questo è 
quel vegliardo di Mario Praz, il quale, in estasi, ci spiegò che Auden «può ben raccostarsi agli artisti 
che in altri campi han dominato il mondo moderno, come Picasso»). Scoperto da Thomas S. Eliot, 
che per la «sua» Faber & Faber ne pubblicò la prima raccolta, nel 1930, Auden la pensava al 
contrario del maestro, anglocattolico e conservatore: flirtava con il comunismo, nel 1937 volò in 
Spagna per dare il suo aiuto alla causa dei «repubblicani».

 POESIE SCELTE AUDEN
 
Tornò con in tasca macerie di versi crepitanti («La pietà noi impariamo e la rivolta») e un ribollente 
schifo verso le ideologie: dal 1940 si riavvicinò al cristianesimo, il cui esito lirico sono le 
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miracolose Horae Canonicae, di superba raffinatezza («Non è facile/ credere in una giustizia 
inconoscibile/ o pregare nel nome di un amore/ il cui nome si sia scordato»). Il vulcanico Auden 
seguì a Oxford le lezioni di prof J. R. R.
 
Tolkien (fece parte della commissione che gli consegnò la laurea), gli piacevano i miti e sulle tracce 
di Snorri fece un celebrato viaggio in Islanda («Questa è un' isola, pertanto/ irreale»), ma a Gandalf 
preferiva Sigmund Freud, cui dedicò, nel 1939, un' ode In memoriam, «intorno a lui restavano 
infine/ gli oggetti dei suoi studi, i nevrotici e le notti/ e le ombre».
 
Fu, Wystan, il capo carismatico di un baldo gruppo di poeti, Cecil Day-Lewis (che è il padre dell' 
attore pluri-Oscar Daniel Day-Lewis), Stephen Spender, Louis MacNeice; sposò la figlia di Thomas 
Mann, Erika, nel 1935, «per procurarle un passaporto britannico» e salvarla dalla tagliola nazista, 
ma il matrimonio non fu mai consumato: Auden amava i maschietti, in quegli anni faceva coppia 
con Christopher Isherwood. Ha scritto per Benjamin Britten e lavorato con Igor Stravinskij, ha 
abitato negli Stati Uniti, a Capri, in Austria: Iosif Brodskij parlando di Auden ricorda «la sua 
autonomia, la sua assennatezza, il suo equilibrio, la sua ironia, il suo distacco in breve la sua 
saggezza».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/picasso-poesia-perle-auden-gigante-novecento-
135583.htm

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

 

Come la ‘ndrangheta è diventata classe dirigente. Intervista a Antonio 
Nicaso
di   Gabriele Santoro pubblicato giovedì, 10 novembre 2016

Antonio Nicaso, giornalista, saggista e docente universitario canadese di origine calabrese, nel 
breviario Mafia (Bollati Boringhieri, 137 pagine, 10 euro), pubblicato qualche mese fa, ribadiva che 
fin dal tardo Ottocento la mafia non è una degenerazione patologica della società, ma è strettamente 
integrata e intellegibile solo nel quadro delle relazioni, delle cointeressenze interclassiste che ha 
sviluppato con il potere politico ed economico.
Da questa constatazione ineludibile al fine di comprendere la longevità delle mafie, si muove il 
nuovo studio Padrini e padroni (Mondadori, 18 euro, 205 pagine), elaborato con l’amico di una 
vita, il magistrato Nicola Gratteri. Il saggio, già in vetta alle classifiche di vendita e lettura, 
tratteggia con la consueta capacità divulgativa degli autori, che non banalizza temi complessi, come 
la ‘ndrangheta abbia utilizzato la corruzione per diventare classe dirigente. Dall’Ottocento non era 
ritenuto sconveniente, da chi era interessato a mantenere o conquistare il potere, accompagnarsi con 
la picciotteria, poi con gli ‘ndranghetisti per la gestione del consenso mediante meccanismi 
clientelari. Già nel 1869 il prefetto di Reggio Calabria Achille Serpieri fu costretto a sciogliere il 
consiglio comunale appena eletto, a causa dei brogli e del condizionamento mafioso, motivando 
così al ministro dell’Interno la decisione: «Le elezioni amministrative dovettero essere annullate per 
difetti che dimostrarono gare di partito, fino all’avere i componenti dei seggi alterato lo stato delle 
urne coll’introdurvi schede false».
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Risulta di particolare interesse la presentazione con le evidenze investigative e giudiziarie emerse 
nel tempo della cosiddetta massomafia, un’élite criminale in grado di affiancarsi a pezzi di classe 
dirigente, di mimetizzarsi e mettersi nella cabina di regia per il conseguimento degli affari di una 
holding mondiale del crimine che conserva una costante forte dimensione territoriale. «La 
‘ndrangheta è un convitato di pietra della nostra democrazia, presenza incombente ma invisibile. È 
servita a molti, nata come patologia del potere, è servita alle classe dirigenti che con la violenza 
hanno mantenuto il potere. È economia più che cultura», scrivono Nicaso e Gratteri.
La ‘ndrangheta «che semina più tossine nell’economia che cadaveri nelle strade» ha compreso la 
lezione, l’errore di una strage come quella di Duisburg, che ha acceso i riflettori sull’espansione 
delle mafie nella prateria europea.
Sulla commistione tra ‘ndrangheta e massoneria è significativo un passaggio, nel quale vengono 
riportate le dichiarazioni dell’ex Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Giuliano Di Bernardo, 
interrogato dal pm Lombardo durante le indagini sull’operazione Mammasantissima: «Ettore 
Loizzo, ingegnere di Cosenza, mio vice nel GOI, nel corso di una riunione della Giunta del Grande 
Oriente d’Italia che indissi con urgenza nel 1993 dopo l’inizio dell’indagine del dottor Cordova 
sulla massoneria, a mia precisa richiesta, disse che poteva affermare con certezza che in Calabria, su 
32 logge, 28 erano controllate dalla ‘ndrangheta. Io feci un salto sulla sedia». E oggi il «coso» 
sarebbe un nuovo livello della ‘ndrangheta, invisibile e sconosciuto ai più: una componente 
riservata, alla quale spettano compiti di direzione strategica.
Padrini e padroni ricostruisce dal cuore dell’Ottocento il sistema di compravendita del voto e il 
condizionamento mafioso del sistema democratico. Quale debolezza permane nella 
repressione dello scambio elettorale politico-mafioso, reato disciplinato dall’articolo 416 ter 
recentemente modificato?
«Nell’ipotesi di utilità in cambio di voti, con la recente modifica normativa, i politici rischiano 
meno dei mafiosi. Sarebbe stato certamente più opportuno punire con maggiore severità i politici, 
che – in virtù del mandato elettorale – dovrebbero rappresentare gli interessi del cittadino».
La ‘ndrangheta non ha mai fatto distinzioni ideologiche, tra l’altro oggi sempre più sfumate, 
per la costruzione di comitati d’affari imprenditoriali – politici criminali. Torniamo al punto 
fondamentale, la mafia è un fenomeno di classi dirigenti, una patologia del potere.
«La ‘ndrangheta non ha mai avuto discriminazioni ideologiche. L’unico interesse della ‘ndrangheta 
è e rimane il potere».
Nel libro ricordate ciò che ha significato nel 1908 il terremoto a Messina e Reggio Calabria, 
che provocò centomila morti. Col denaro pubblico, prima per il soccorso e poi per la 
ricostruzione, si creò una sorta di istituzionalizzazione del sottosviluppo meridionale. Questa 
calamità naturale segnò l’anno zero di una commistione tuttora irrisolta, che prospera 
nell’emergenza?
«C’erano state avvisaglie anche prima. Dopo l’unificazione territoriale dell’Italia, la classe dirigente 
del Sud ha utilizzato la violenza, garantita da organizzazioni criminali come la ‘ndrangheta, per 
reprimere ogni minaccia endemica della reazione popolare. È però dopo l’arrivo della Legge Pro 
Calabria del 1905 e delle successive integrazioni a seguito di altre calamità naturali, che la 
borghesia agraria accentua la sua natura parassitaria. Da allora è cambiato poco con una 
commistione tra mafie, corruzione e malaffare che prospera anche nell’emergenza, come 
dimostrano i terremoti dell’Abruzzo e dell’Emilia».
L’irruzione nel ramo delle infrastrutture consentì il salto nella categoria imprenditoriale di 
numerosi ‘ndranghetisti e l’incesto con gli apparati burocratici amministrativi. Oggi, che il 
business della cocaina garantisce il 60% del fatturato annuale della ‘ndrangheta, che cosa 
rappresenta il controllo degli appalti?
«Ci sono ancora oggi boss e prestanome della ‘ndrangheta che gestiscono alcuni importanti settori 
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dell’edilizia, forniscono manodopera a basso costo, trasporto d’inerti e sversamento di detriti senza 
alcun rispetto dei protocolli ambientali. Ma il grande riciclaggio di denaro viene spesso realizzato 
all’estero con investimenti immobiliari e turistici, grazie a operazioni che passano anche da paesi 
off shores».
Parliamo del malavitoso Michele Campolo, che sfruttò il post terremoto per intessere rapporti 
con la Reggio bene. Era un analfabeta, nulla tenente, senza mestiere, criminale che presiedeva 
la riunione annuale della élite ‘ndranghetista al Santuario di Polsi. Dalla fine della prima 
guerra mondiale divenne l’arbitro della vita sociale di Reggio Calabria. Come sostenete, senza 
il concorso esterno la ‘ndrangheta non esiste?
«Campolo era furbo, intelligente. E a lui ricorrevano politici importanti, professionisti molto 
conosciuti. A lui e ad altri boss le richieste di sostegno elettorale arrivavano addirittura su carta 
intestata. Un analfabeta che doveva restare ai margini, è stato legittimato e riconosciuto socialmente 
per il suo ruolo di mediatore e di capo-elettore. Non è stato l’unico, purtroppo, nella lunga storia 
della ‘ndrangheta. Il dramma è che a legittimare gente come Campolo sono stati uomini importanti 
a cui sono state intitolate strade e piazze».
È grande il rischio giudiziario che si corre con la mimetizzazione della ‘ndrangheta, e il venir 
meno dell’uso della forza di intimidazione del vincolo associativo, di una negazione 
dell’esistenza della mafia stessa?
«Il rischio c’è. Oggi, in certe realtà, soprattutto fuori dalla Calabria, la minaccia percepita è più 
efficace di quella praticata. Spesso non c’è più bisogno di usare la violenza. La corruzione è 
diventata un’arma più sicura. Anche sul piano normativo tante cose andrebbero riviste. Ma manca la 
volontà politica. O forse non c’è mai stata».
Dalla   Famiglia Montalbano  , narrata efficacemente da Saverio Montalto, in poi chi non aveva 
dimestichezza con la politica era messo ai margini dell’organizzazione. Il sistema relazionale 
assicura la riproduzione del medesimo, antico, elementare modello organizzativo 
‘ndranghetista capace di coniugare la struttura unitaria e i “locali” periferici. La vastità 
ramificata del vincolo associativo come ha resistito alle guerre interne?
«Le faide sfuggivano al controllo della ‘ndrangheta. Il sangue chiamava sangue. Poi con il tempo, 
l’organismo di coordinamento della ‘ndrangheta, il cosiddetto crimine, è riuscito ad avere sempre 
più voce in capitolo soprattutto nelle guerre intestine, costringendo spesso famiglie di ‘ndrangheta a 
porre fine alle ostilità, come è successo dopo la strage di Duisburg, da molti considerata una sorta di 
boomerang, visto che ha acceso i riflettori del mondo sulla ‘ndrangheta».
Dall’inizio degli anni Settanta con la generazione della Santa, riservata all’élite criminale 
calabrese,  comincia a mutare il rapporto di forza con la politica, si garantisce la doppia 
affiliazione con l’ingresso degli ‘ndranghetisti nelle logge massoniche per una cogestione del 
potere con politici, imprenditori e professionisti. Quella urgenza della ‘ndrangheta di 
ribaltare la subalternità con la politica è definitivamente scemata?
«Con la Santa, la ‘ndrangheta ha sovvertito la subalternità che aveva nei confronti della politica. 
Con l’arrivo in Calabria dei fondi della Cassa del Mezzogiorno, la ‘ndrangheta ha cominciato a 
sedersi al tavolo di chi prendeva le decisioni su appalti e subappalti. Negli ultimi tempi, tanti politici 
sono stati visti bussare con maggiore frequenza alle porte degli ‘ndranghetisti».
Per spiegare l’evoluzione di questo rapporto e la crescente confluenza del vertice 
‘ndranghetista nella massoneria più o meno deviata, partiamo dall’omicidio eccellente del 
magistrato Francesco Ferlaino. Perché fu ucciso il 3 luglio 1975?
«Secondo alcuni collaboratori di giustizia, Ferlaino, magistrato massone, ostacolava il nuovo 
progetto massonico-affaristico, che cominciava ad attecchire specialmente al Sud sotto la regia di 
Licio Gelli e che prevedeva l’accaparramento di ogni affare vantaggioso lecito o illecito che fosse. 
In sostanza, Ferlaino si opponeva alla degenerazione della struttura massonica, da organismo lecito 
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e illecito».
Oggi stiamo arrivando alla conferma dell’esistenza di quella componente cosiddetta 
insospettabile della ‘ndrangheta?
«Forse c’è sempre stata. E non l’abbiamo vista. Alcuni dei cosiddetti invisibili emersi durante 
l’ultima indagine della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria erano già stati 
condannati in passato. Una cosa però è certa: la ‘ndrangheta sta diventando sempre più selettiva e 
alcuni dei suoi esponenti oggi fanno parte di sistemi criminali in cui il confine tra lecito e illecito è 
estremamente vago».
Che cosa comporta un nuovo livello della ‘ndrangheta, è la quarta gamba del tavolo che si è 
sempre retto su tre?
«Mi piace la sua metafora. Purtroppo, al momento, non ci sono riscontri giudiziari o sentenze 
definitive. Ma la quarta gamba che forse c’è sempre stata, si comincia a intravedere con contorni 
meno sfumati».
 «Nel 1984 quando il governo sembrava intenzionato ad avviare i lavori per il ponte sullo 
Stretto di Messina scoppiò una guerra tra i De Stefano e gli Imerti-Condello per il controllo 
dei terreni sui quali si sarebbe dovuta costruire la campata calabrese», racconta Gratteri nella 
vostra conversazione La malapianta (Mondadori, 2011). E ancora: «Se i lavori si faranno 
nell’immediato futuro saranno realizzati nel massimo della collaborazione intermafiosa». 
Insomma per fare il ponte bisogna accontentare tutti, quelli di qua e di là, ‘ndrangheta e Cosa 
nostra». Oggi cambierebbe qualcosa?
«La ‘ndrangheta è molto forte. E farebbe di tutto per entrare nell’eventuale progetto di costruzione 
del ponte. Ma ciò non deve impedire la realizzazione delle grandi opere. Non mi riferisco al ponte, 
di cui non avverto la priorità, ma in generale. Bisogna solo affinare l’azione di contrasto per 
impedire le infiltrazioni mafiose. Non fare le grandi opere per paura delle mafie è un atto di 
debolezza».
Non è mai accaduto che Cosa nostra e ‘ndrangheta si siano fatte la guerra tra di loro. Il delitto 
Scopelliti per inceppare il Maxiprocesso è stato uno dei momenti più importanti di 
collaborazione. Lo stragismo di Cosa nostra separò le strade, decretando rispettivamente 
ridimensionamento e ascesa delle organizzazioni, ci furono però anche qui forme di 
collaborazione?
«Le mafie collaborano da sempre. Hanno iniziato a farlo nei bagni penali, come quello di 
Favignana, durante il regime borbonico. Da allora hanno sempre cercato il modo per collaborare. 
Lo hanno fatto al tempo del contrabbando di sigarette, lo fanno oggi con la droga e con il 
riciclaggio di denaro, anche a livello internazionale. Chi non riesce a farlo, sono gli Stati e le 
autorità a cui è delegata l’azione di contrasto».
Nella svolta per la ‘ndrangheta, costituita dal traffico di droga, il mercato milanese, prima con 
l’eroina poi con la cocaina con un volume d’affari annuo complessivo che supera i 130 
miliardi di euro, è stato centrale. Che cosa significa per l’Italia che Milano, definita città 
ammiraglia del paese, abbia una presenza ‘ndranghetista così radicata?
«Milano è la città più ricca, quella con il Pil più alto. La ‘ndrangheta qui ha messo radici da sempre. 
A Milano e in Lombardia, dalla prima metà degli anni Cinquanta, sono presenti i rappresentanti 
della famiglie più potenti della ‘ndrangheta. Oggi gestiscono denaro e potere. Molti hanno fatto 
finta di non vederli».
In che cosa è soprattutto deficitaria la lotta al narcotraffico?
«La lotta alle mafie e al narcotraffico non è un problema di ordine pubblico, ma anche di cultura, 
costumi ed economia. Le mafie vanno combattute anche culturalmente. E l’economia dovrebbe 
interrogarsi di più sulla globalizzazione delle mafie, chiedendosi come mai i soldi della droga 
entrano con una facilità impressionante nei circuiti dell’economia legale».
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Quale sorte è toccata alla Commissione Gratteri, voluta dal governo Renzi, per l’elaborazione 
di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità?
«Condivido le idee e le battaglie di Nicola Gratteri. È un uomo coerente, onesto e coraggioso. Le 
sue proposte di riforma sono chiuse in qualche cassetto. La politica dovrebbe essere più coerente. 
Non si può chiedere a un magistrato impegnato come lui di mettere in piedi una commissione, di 
preparare un piano di riforme (veri e propri articolati di legge) e poi non fare nulla. Non è un 
problema di schieramenti. Le proposte di Gratteri sono state consegnate a tutti i parlamentari. 
Chiunque potrebbe rispolverarli. Ma nessuno ancora lo ha fatto».
Avete mai avvertito, vostro malgrado, i rischi della luce dei riflettori, prodotto indiretto di una 
lotta necessaria e un impegno prezioso?
«Non ci siamo mai presi sul serio. Non cominceremo certo a farlo adesso».
Come si restituisce oggi credibilità all’antimafia?
«L’antimafia è coerenza e impegno quotidiano. Ma anche esempio e testimonianza».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-antonio-nicaso/

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

bicheco

Identikit

Sono nato con il corpo sbagliato, con la testa sbagliata, col carattere sbagliato. Tutto sbagliato.
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In pratica sono qualcun'altro!

Messa così tutto avrebbe un senso: sono vittima di un errore di persona. Allora non è colpa mia. Io, in verità chissà 

chi sono e dove sono…

Vediamo quindi di fare il meglio possibile con questo estraneo che mi sta sempre addosso e mi perseguita.

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

Su Roberto Setti

cartofoloha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

Dottore, ma il fatto che alcune materializzazioni paranormali siano state replicate utilizzando delle componenti 

chimiche, significa che sono degli imbrogli o che il paranormale si manifesta producendo spontaneamente 

elementi chimici "normali"?

kon-igi ha risposto:

No, vi prego… non mi interessa.

Davvero non è questo che cerco e di cui ho bisogno.

Anche fossero tutti veri o tutti una macchinazione, non cambierebbero una virgola del mio modo di vedere e 

pensare la realtà.

cartofolo

Prendo al volo questo intervento che è mancato sul mio blog.

Evidentemente si sta parlando della replicazione del fenomeno di ectoplasma luminoso effettuato chimicamente con il 

fosforo di toluene.
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Questo non è quello che avveniva nei fenomeni con Roberto Setti.

Il fosforo di toluene  è una sostanza tossica non certo trattabile a mani nude; inoltre ha un procedimento chimico che 

innesca la luminosità tale che, una volta prodotta, non è annullabile se non nella sua naturale consumazione che è di circa 

1-2 ore.

Nei fenomeni di luminosità di Roberto questo processo era variabile a seconda dell'apporto prodotto e, comunque, non 

durava più di 5-10 minuti. La sostanza luminosa, inoltre non produceva assolutamente odore di zolfo (come qualcuno ha 

raccontato), ma di ozono.

Durante l'attività medianica di Roberto sono stati prodotti più di 300 apporti (materializzazione di oggetti), alcuni dei 

quali a luce accesa, ma anche quelli con la luce spenta, in realtà erano visibili in tutto il loro procedimento grazie, 

appunto alla luminosità prodotta dalla sostanza ectoplasmatica. 

Molti di questi apporti, inoltre, era consegnati nelle mani della persona che li doveva ricevere, ancora in “fase di 

formazione” cioè plastici, incompleti nei loro particolari e emettenti luce e fluido ectoplasmatico.

Alle sedute di Roberto sono intervenuti diversi uomini di scienza, fisici e altro, che hanno dato pareri entusiasti di quello 

che avevano osservato, ma certamente come “scienziati” non potevano testimoniare un fenomeno ripetibile in laboratorio 

sotto stretto controllo.Sono intervenute anche persone di spettacolo e prestigiatori, tra i quali mi posso annoverare anche 

io, anche se solo come studioso della prestidigitazione e non come praticante in pubblico.

Conosco tutti i trucchi e le possibili varianti di questi e vi posso assicurare che nelle condizioni e modalità in cui 

avvenivano i fenomeni, non era possibile alcuno di questi.

Voglio finire precisando che Roberto non era famoso per i fenomeni fisici, per quanto molti lo ricordano principalmente 

per questi, ma lo era e lo è per l'enorme trattazione filosofica della Realtà, dell'essere e del divenire che ha svolto in più di 

37 anni.

Oltre 15 libri pubblicati lo dimostrano e sono a disposizione di tutti per poter avere un corretto giudizio di un uomo 

riservato e sereno che non aveva nessun secondo fine se non quello di rendere partecipi altri di un insegnamento di cui lui 

si sentiva solo il tramite.

Spero sinceramente che le critiche, sempre giuste e doverose, siano supportate da una altrettanto doverosa informazione, 

necessaria se ci si vuole confrontare serenamente.

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

L’uomo con l’orecchio acerbo

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia

Signore, – gli dissi – dunque lei ha una certa età:

di quell’orecchio verde che cosa se ne fa” ?

Rispose gentilmente: 
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”Dica pure che son vecchio.

Di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio.

E’ un orecchio bambino, mi serve per capire

le cose che i grandi non stanno mai a sentire:

ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli,

le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli,

capisco anche i bambini quando dicono cose

che a un orecchio maturo sembrano misteriose.

—

 

Gianni Rodari. “Un uomo maturo con un orecchio acerbo” 

(via ricordoeccome)

Fonte:ricordoeccome

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

Calzini

signorina-anarchiaha rebloggatoildiariodigin

Segui
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--------------------------------------

Linguaggio del corpo

brondybuxha rebloggatosmn13

Segui
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nevver

Body Language illustrated

Fonte:artofmanliness.com

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

Crisi adolescenziale

laconjunctio

Non parlo con nessuno in classe, sono disadattata in modo plateale, quando parlo sono matta, esco di corsa da 

lezione per andare a rifugiarmi in un angolino dove spero di non essere trovata, mentre gli altri parlano intorno a 

me io metto le cuffie e leggo (pur di non parlare sconfiggo persino il mio allegrissimo schifoso adhd).

Sto andando a scuola e quasi piango e se non piango è perché ho il trucco e perché non ho niente per cui piangere.
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Disegno compulsivamente perché stare seduta per più di 10 minuti mi genera una tale agitazione che..l'altro 

giorno finita lezione mi sono ritrovata a fare gli step su una panchina. Ero allegra. Ma l'agitazione é davvero 

troppa.

Ho dentro un mare in tempesta non so come dirlo con parole meno dozzinali.

Sono stufa dei baci ma ho solo quelli.

Mi sto autodiagnosticando un po’ di disturbi per evitare di affrontare la pigrizia e soprattutto la mancanza totale di 

fiducia in me stessa.

Sono imbarazzante.

Sono abbastanza intelligente da ritenere tutti degli idioti e snobbarli (poco) ma non sono abbastanza intelligente 

per sembrarlo davvero non sono abbastanza intelligente da dire cose intelligenti e per fare le cose eccetera

Insomma mi sto sgretolando sotto il peso di pensieri adolescenziali che pensavo risolti e invece latevano in attesa 

che tornassi a quello che mi sembra nuovamente il liceo (con la differenza che questo liceo é molto bello e figo e 

cool eccetera)

Urlo internamente ora e per sempre

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

Il nemico in testa
corallorosso
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Morto inventore del Negroni sbagliato
Aveva 86 anni ed era titolare del celebre Bar Basso

E' morto a 86 anni Mirko Stocchetto, titolare del celebre bar Basso di Milano dove, nel 1968 - per un 
errore del barista che invece di mettere del gin con il Martini rosso e il Bitter Campari versò del 
prosecco - nacque il Negroni sbagliato, il cocktail che in pochi anni divenne un mito. 

Nato a Venezia, aveva cominciato a lavorare confrontandosi con la clientela internazionale dell'Harry's 
bar per poi portare la propria esperienza a Milano, dove aprì il suo primo locale a Porta Vigentina, alla 
metà degli anni '60. Quindi rilevò da Giuseppe Basso l'omonimo bar in via Plinio, destinato negli anni a 
diventare ritrovo di architetti e designer ma anche di milanesi e non solo desiderosi di un cocktail fatto a 
regola d'arte. Un giorno, al suo bancone si presentò anche Sandro Pertini. 

Stochetto aveva un'idiosincrasia per il jigger, il misurino dosatore. "Se lo usassi - aveva detto il figlio 
Maurizio raccontando gli insegnamenti del padre - mi sentirei come un acrobata che va al trapezio 
agganciato a una fune".

fonte: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2016/11/10/morto-inventore-del-negroni-
sbagliato_c7636f28-c672-4037-9eb0-1ff0d3a66510.html

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

bicheco

Lo zen, l'amicizia e la carestia

Nella vita bisogna avere pochi amici, leali e ben pasciuti, così da poterseli mangiare nel momento del bisogno.
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L’UE CI PRENDE PER IL CUBO

SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IL CELEBRE CUBO DI RUBIK NON 
PUO’AVERE IL MARCHIO COMUNITARIO - IL ROMPICAPO NON SARA’ PIÙ COPERTO 
DA BREVETTO: TUTTI POTRANNO RIPRODURLO, PURCHÉ CON ALTRO NOME E 
FUNZIONI SIMILI

Emanuele Bonini per   “la Stampa”

I britannici perdono il cubo di Rubik. Quando una lettera fa la differenza e una sentenza riscrive la 
storia giuridica e commerciale di un prodotto di successo. Secondo la Corte di giustizia europea il 
famoso puzzle tridimensionale multicolore non può avere il marchio comunitario. Questo vuol dire 
che non sarà più protetto dalle imitazioni e tutti potranno riprodurlo, purché con altro nome e 
funzioni simili.  
 
La storia  
La Seven Towns, società britannica che gestisce i diritti di proprietà intellettuale relativi al «cubo di 
Rubik», ha chiesto e ottenuto nel 1999 che l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale (Euipo) registrasse quale marchio comunitario tridimensionale, la forma del suo 
giocattolo rompicapo. Nel 2006, la Simba Toys, produttore tedesco di giocattoli, ha chiesto che 
fosse dichiarata la nullità del marchio tridimensionale.
 
Affermava che esso comportava una soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione, 
soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio. Ottenuta una 
risposta negativa, la Simba s’è rivolta al Tribunale presentando un ricorso per l’annullamento della 
decisione dell’Euipo. Anche il Tribunale ha detto «no». 
 
Il colpo di scena (annunciato)  
Già a maggio scorso l’avvocato generale Maciej Szpunar aveva ritenuto che fosse il caso di 
cambiare orientamento. Si consideravano le decisioni adottate fino a quel momento viziate da errori 
di valutazioni. Un giudizio non vincolanti, come sempre. Fa fede la sentenza della Corte riunita, 
non il parere dell’avvocato generale come singolo. Però nella maggior parte dei casi però la Corte 
tende a confermarlo, e così è stato.
 
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Corte constata che, il Tribunale avrebbe dovuto 
prendere in considerazione anche elementi non visibili nella rappresentazione grafica di tale forma, 
quali la capacità di rotazione degli elementi individuali di un puzzle tridimensionale del tipo «cubo 
di Rubik».
 
In tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto interessato e 
tenerne conto nel suo esame. Risultato: la Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione 
dell’Euipo che confermano la registrazione della forma controversa come marchio dell’Unione. Di 
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conseguenza l’Euipo dovrà adottare una nuova decisione tenendo conto di quanto dichiarato dalla 
Corte nella sentenza emessa oggi. 
 
Liberalizzazione del cubo  
La sentenza di oggi vuol dire via libera alla produzione dei puzzle tridimensionale. Il marchio Ue 
protegge il prodotto, soprattutto dalle imitazioni. E quindi dalla concorrenza. Con la decisione di 
oggi chiunque può costruire e commercializzare il Cubo di Rubik, purché gli attribuisca un altro 
nome e funzioni simili

via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ue-ci-prende-cubo-secondo-corte-giustizia-europea-
135610.htm

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

Previsioni azzeccate

historicaltimes

President Truman holding a newspaper that stated he lost after winning the election
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via reddit

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

«Trump fenomeno nuovo della democrazia recitativa». Parla lo storico 
Emilio Gentile

DONATELLA COCCOLI10 NOVEMBRE 2016

Non ha affatto paura di Donald Trump il professor Emilio Gentile, anche 
perché aveva previsto il successo del candidato repubblicano. Anzi, alla fine 
della telefonata si lascia andare anche a una battuta. «Mi merito anche un 
piccolo premio Nobel per la profezia azzeccata», dice sorridendo. In effetti, lo 
storico noto a livello internazionale per i suoi studi sul fascismo, è autore di un 
libro fondamentale per comprendere la vera natura degli Stati Uniti (La 
democrazia di Dio, Laterza) in cui mette in evidenza la profonda religiosità 
degli americani che hanno addirittura nella loro moneta la frase “in God we 
trust”. Negli ultimi anni Gentile ha analizzato il rapporto tra leader e cittadini 
(Il capo e le folle, Laterza), e i cambiamenti della democrazia occidentale.

Professor Gentile, lei nel suo ultimo libro In democrazia il popolo è sovrano.  
Falso! per Laterza, parla di come oggi la democrazia sia diventata sempre 
più “recitativa”, con il capo che “ci mette la faccia”. Che cosa pensa della 
elezione alla Casa Bianca di Donald Trump?

Confesso che per me non è stata una sorpresa perché avevo immaginato che i 
motivi agitati da Trump fossero gli stessi che toccavano moltissimi americani. 
Sono tutti quei cittadini che non avevano il coraggio di dichiarare apertamente 
di votare per il candidato repubblicano e hanno dichiarato di votare per Clinton. 
Forse si sono vergognati di dire apertamente di accettare un candidato che tutta 
la stampa più autorevole e importante, tutti i canali televisivi e persino lo stesso 
presidente in carica consideravano un cialtrone o un pericoloso avventuriero, o 
peggio ancora, uno che rischiava di mettere in pericolo la pace nel mondo. È 
probabile che dietro a questo voto ci sia stato un risentimento per 
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l’amministrazione di Clinton, per le stesse guerre di Bush e infine la delusione 
per il presidente Obama.

Chi sono gli elettori di Trump?

È la classe media degli stati centrali che soffre di più della globalizzazione e 
della riduzione dei salari che ha reso inadeguata la capacità di potere d’acquisto 
negli ultimi 35-40 anni. Per questo motivo gli americani a un certo punto hanno 
visto in Trump qualcuno che fosse disposto a gridare contro tutto questo. Senza 
che dall’altra parte ci fosse un candidato che desse veramente l’assicurazione di 
cambiare.

Probabilmente un personaggio come Sanders con la sua retorica più confacente 
ai deboli, ai disperati, avrebbe reso più faticosa l’ascesa di Trump. C’è una cosa 
che mi ha sorpreso, però.

Che cosa professore?

Il tema della “democrazia recitativa” andrebbe rivisto alla luce di due risultati di 
queste elezioni. Intanto per la seconda volta perde una candidata che ha il 
maggior sostegno del maggior partito, che ha il sostegno del presidente uscente, 
che ha speso un miliardo e 300mila dollari, cioè ha fatto una campagna in cui si 
è dimostrato che il denaro non sempre garantisce una vittoria. E soprattutto 
l’altro risultato è il fatto che Trump ha combattuto contro il suo partito. Questo 
è davvero un fenomeno nuovo. Non ricordo, almeno nel secolo scorso, casi 
simili. Sì, ci sono stati alcuni presidenti che non erano quelli che il partito 
desiderava ma non si è mai verificato che un candidato venisse squalificato dal 
suo stesso partito come è avvenuto in queste elezioni.

385



Post/teca

E che cosa significa?

È ormai la conferma della tendenza a stabilire un rapporto diretto e quasi 
personale tra il capo e la folla e a scavalcare le strutture tradizionali. Il capo che 
sa intuire gli orientamenti della collettività in agitazione. Tra l’altro, è 
interessante che lui parli di movimento. Anzi, ha suscitato un movimento, è 
questo che tra l’altro ha detto nel suo discorso.

Quindi anche la forma partito viene meno?

Certo, Trump ha vinto contro il suo partito! Quest’uomo, sostanzialmente 
dall’esterno, ha conquistato il partito. Qualcosa di molto simile a quello che ha 
fatto Renzi nel Pd. Quindi si sta verificando ormai – e io posso pensare di 
essere stato tristemente profetico nel Il Capo e la folla – che la democrazia 
intesa come un complesso processo che si avvale di stadi intermedi per arrivare 
a rendere sovrano il popolo attraverso i suoi rappresentanti viene scavalcato da 
questo rapporto diretto tra un popolo che non si sa che orientamento ha, ma è 
pur sempre il popolo. Una mia amica americana mi ha detto che il popolo non è 
sovrano: eh no, questo è il popolo sovrano, solo che il popolo non sempre 
sceglie come noi vorremmo. Ma quando sceglie, lo fa sovranamente. In questo 
caso contro il partito, un presidente in carica, contro una candidata fortissima 
che per la seconda volta viene data per vincente e che ha impiegato una somma 
di denaro notevolissima. Da questo punto di vista tutte le nostre categorie 
razionali per spiegare fenomeni come questi saltano completamente.

Che cosa ha determinato la vittoria di Trump? La paura del ceto medio, la 
progressiva povertà?La paura, e dall’altra parte anche una volontà di riscatto. 
Lui ha agito come ha fatto Regan dopo Carter. E in questo caso Obama è stato 
visto come un presidente che ha reso quasi assente l’America oppure l’ha 
lasciata in balìa a un corso storico che ha visto emergere altre grandi potenze.
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Però, come fa notare lei, se ci fosse stato Sanders…

Di fronte a una questione sociale molto forte come quella vissuta dagli Usa 
adesso, la carta da giocare era quella di Sanders.

È una lezione per la sinistra che non deve abbandonare il proprio popolo?

Questo dovrebbe essere fondamentale. Ormai il problema della sinistra non è 
più quello di pensare a un popolo inteso come un proletariato ma a tutti coloro 
che oggi vengono privati della possibilità di essere cittadini. Oggi il tema 
fondamentale non è la distinzione tra destra e sinistra, ma la nostra costituzione 
che almeno nei principi che nessuno dice di voler toccare, parla della 
Repubblica fondata sul lavoro, dove i lavoratori sono tutti coloro che hanno la 
dignità di poter essere dei liberi cittadini. È questo che ha travolto l’America, 
loro si sentono sempre meno cittadini. Da questo punto di vista Trump è un 
uomo di destra che ha usato un linguaggio di sinistra e per questo è stato 
riconosciuto negli Stati dove ci sono le classi operaie, come la Pennsylvania che 
ha sempre votato democratico.

Senta professore, ma lei è preoccupato per l’elezione di Trump?

Io sinceramente, pensando al caso di Nixon o di Regan – forse più Nixon – 
ritengo che i presidenti che si presentano con una faccia trucida, con messaggi 
violenti, sono quelli che, adattandosi al realismo, riescono poi a fare delle scelte 
che un presidente di sinistra non può fare. Ad esempio, il discorso dopo la 
vittoria ha fatto fa vedere un altro Trump. Molto cavalleresco nei confronti di 
Hilary Clinton, il che è una cosa straordinaria. Ha anche detto che non sarà 
contro nessuno e cercherà un accordo con tutti. Non ha usato nessuna metafora 
di tipo aggressivo, polemico, razzista, addirittura ha detto che tutti devono 
unirsi al di là della razza o della religione. Certo, è un po’ tipico degli americani 
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fare il presidente di tutti, però vedremo quanto farà, tenendo conto anche del 
fatto che possiede un potere che Obama non ha, avendo tutto il congresso 
repubblicano. Una cosa è sicura, poi. Lui non è stato protetto dalla destra 
religiosa, non è molto amato anche perché non rappresenta un esempio 
illuminante dal punto di vista della morale. Comunque rispondendo alla 
domanda,  non ho paura, perché la paura viene dalle cose impreviste. Questa era 
prevista.

fonte: https://www.left.it/2016/11/10/trump-fenomeno-nuovo-della-democrazia-recitativa-parla-lo-
storico-emilio-gentile/

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

20161111

NELLA VECCHIA FACTORY IA IA OH! 

IL FOTOGRAFO STEPHEN SHORE PUBBLICA IL LIBRO SUI DUE 
ANNI PASSATI ALLA FACTORY CON ANDY WARHOL, LOU REED, 
YOKO ONO, MARCEL DUCHAMP E MOLTISSIMI FANCAZZISTI 

IL RACCONTO E' DEL WARHOL PRIVATO, DIRETTO, SEMPLICE, SEMPRE AL LAVORO, 
MAI IN ATTESA DELL'ISPIRAZIONE

Stephen Shore per “CNN”

 warhol sul balcone
Il fotografo americano Stephen Shore aveva solo 17 anni quando fu invitato alla Factory di Andy 
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Warhol per fare un servizio. Finì che ci rimase per due anni, dal 1965 al 1967, esperienza ora 
raccontata nel suo libro “Factory: Andy Warhol”, edizioni Phaidon.
 
«Andy lavorava tutto il tempo, costantemente. Non aspettava di essere colpito dall’ispirazione. 
Provava, sperimentava, scartava ciò che non funzionava. La sua arte è ricerca, applicazione di un 
metodo. Qualcuno, tipo Gerard Malanga, lo aiutava e si impegnava personalmente nei suoi progetti, 
altri semplicemente andavano e venivano. Mi facevano ottima o pessima impressione queste 
persone che si sedevano o si sdraiavano sul divano  per fare nulla, in attesa che arrivasse la sera e 
l’invito a qualche festa.

 warhol al lavoro

 factory
Io scattavo foto e talvolta Andy era scocciato dalla presenza di questi che gli giravano attorno 
mentre lavorava. Ogni tanto sull’ascensore compariva il cartello: “Se non avete qualcosa da fare 
qui, siete pregati di non venire”. Ma Andy non avrebbe mai costretto nessuno a seguire la regola.
 
Credo che la gente intorno in realtà gli servisse. La manteneva in attività, la coinvolgeva chiedendo 
“Che pensi di questo?”, “Che colore dovrei usare secondo te?”. Tirava tutti in mezzo al suo lavoro. 
Lì vidi Lou Reed, Nico e Velvet Underground, Marcel Duchamp, Yoko Ono, tanto per citare 
qualcuno.
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 yoko ono e marcel duchamp alla factory
Io e Andy parlavamo parecchio. Era un tipo aperto e spontaneo, ma diceva cose che non avrebbe 
detto in una situazione pubblica. Ad esempio mi chiese come era andato a finire il film “Priscilla 
Lane” e ammise che aveva pianto così tanto da crollare nel sonno e che sua madre gli spense la tv.

 la factory fra muse e nullafacenti
Lo vidi prendere decisioni estetiche e questo influì molto il mio lavoro. Risvegliò il mio senso 
estetico, aveva a che fare più con la cornice che con l’opera al suo interno. Ho imparato tutto 
osservandolo, per osmosi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vecchia-factory-ia-ia-oh-fotografo-stephen-
shore-pubblica-libro-135591.htm

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

Il piacere degli occhi: la raccolta degli articoli di François Truffaut

Marina Bisogno
10 novembre 2016

Prendo il mio kindle, mi collego allo store e inizio a vagare tra le proposte delle case editrici che 
preferisco. È così che mi imbatto ne Il piacere degli occhi (Minimum fax, traduzione di Melania 
Biancat), raccolta di scritti (articoli, profili di cineasti, prefazioni) di François Truffaut, regista di 
capolavori come I quattrocento colpi e Jules e Jim, esponente, suo malgrado, della nouvelle vague 
e redattore dei Cahiers du cinema. Non so se vi è capitato di vedere un suo film o di ascoltare 
qualcosa su di lui (anni fa   questo racconto su Truffaut su rai radio tre mi rese felice). Qualunque 
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sia il vostro grado di conoscenza o di interesse per Truffaut, questo libro è imperdibile. Non 
solo è un affresco dell’evoluzione del cinema francese e internazionale dagli anni Cinquanta agli 
anni Settanta, ma anche la prova che questo regista, amatissimo, è stato pure uno scrittore, o meglio, 
è stato anzitutto uno scrittore. La sua vita da redattore e critico cinematografico precede di molte 
lune quella da regista. Quando all’alba degli Ottanta Truffaut si ammala di tumore l’impianto e il 
titolo di questa enciclopedia emozionale ci sono già. Il tocco finale è di Jean Narboni e Serge 
Toubiana che recuperano i pezzi da giornali e riviste. Oltre agli articoli (racconta di Godard, di 
Chaplin, di Bresson, della Bardot, di Rossellini, di Renoir, di Hitchoch), leggiamo le prefazioni per i 
libri di scrittori amici suoi, come Roché.
I suoi scritti coinvolgono, scomodano i grandi sistemi, ci guidano alla comprensione di un 
media dalle diverse declinazioni. Il cinema può, infatti, raccontare una storia. Eppure, non è nel 
racconto che si estrinseca la sua funzione. Il cinema può anche solo intrattenere o meravigliare. 
L’importante è che coinvolga. Che abbia una personalità. Che sia vero, che sia un atto d’amore. “Si 
discute spesso su come deve essere il contenuto di un film, se deve tendere al divertimento o 
informare il pubblico sui grandi problemi sociali del momento. Penso che tutte le individualità 
debbano esprimersi e che tutti i film siano utili, formalisti o realisti, barocchi o impegnati, 
drammatici o leggeri, moderni o antiquati, a colori o in bianco e nero, a 35 mm o in super 8, con 
attori famosi o sconosciuti, ambiziosi o modesti. Conta solo il risultato, cioè il bene che il regista fa  
a se stesso e il bene che fa agli altri” scrive Truffaut che si interroga sul senso del fare cinema e 
sulla funzione di un film.
Il legame di Truffaut col cinema risale alla preadolescenza. Truffaut non vive con i suoi genitori 
naturali, è scalmanato: l’unica cosa che lo avvince è il cinema, e la letteratura. Se non scappa al 
cinema, attratto dalle locandine, legge come un dannato. I semi della sua sensibilità (per Truffaut gli 
strumenti si possono acquisire, la sensibilità no) si spargono in questa fase. Il resto è un incontro col 
destino nei panni di André Bazin, fondatore della rivista cinematografica più importante d’Europa, 
che salva il giovane François dalle sue turbolenze emotive e lo accoglie nella redazione dei Cahiers 
du cinema, avvalorando quella tesi secondo la quale le fortune di taluni sono legate alla 
magnanimità di altri. Bazin diventa un amico, una specie di padre spirituale. Il giovane François, 
invece, si colloca presto nel cielo delle penne brillanti e competenti. Cresciuto a pane, strada, 
cinema e libri si esprime contro il cinema che lui dice “di papà” (manieristico, lontano dalla 
vita, dal sentimento) ed apre la strada ad una corrente nuova che strizza l’occhio al neorealismo 
italiano. La grazia, la poesia, l’ironia, l’amore per i libri di Truffaut saranno il marchio di fabbrica 
non solo dei suoi pezzi e dei suoi pensieri, ma anche dei suoi film. La voce di Truffaut ci giunge 
determinata, compatta: è l’artista che guarda il mondo attraverso una macchina da presa e non 
può fare a meno di comunicarlo.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema/il-piacere-degli-occhi-la-raccolta-degli-articoli-di-
francois-truffaut/

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

Il calciatore delinquente
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fonte: http://www.valderrama.it/calciatore-delinquente-lombroso/

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

Leonard Cohen e il significato nascosto di “Famous Blue Raincoat”
 

Quella che per molti è una struggente canzone d’amore del grande folksinger statunitense, morto 
l'11 novembre 2016 all'età di 82 anni, è in realtà il racconto degli abissi della depressione.

di Francesco Cancellato 
11 Novembre 2016 - 08:28 

“Give me Leonard Cohen afterwords/ so I can sigh eternally”
(Nirvana, Pennyroyal Tea)

Lui e lei. Arriva l’altro, amico di lui. La seduce e l’abbandona. Lei torna da lui. L’altro scappa 
nel deserto, solo e triste. Lui gli scrive una lettera - che poi è il testo della canzone, visto che si 
conclude con “Sincerely, L. Cohen” - gli racconta che lei l’ha abbandonato di nuovo. Lo perdona. E 
lo ringrazia.
Questa, in estrema sintesi, la trama di “Famous Blue Raincoat”, una delle più celebri canzoni 
di Leonard Choen, morto oggi, 11 novembre, all’età di ottantadue anni. E per quanto il testo sia 
più prosa che poesia, fin didascalico nel collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, nel dare un 
nome ai personaggi, nel raccontare cosa sia successo, questa canzone di Cohen è stata per 
decenni, fin dalla sua pubblicazione nel 1971, un piccolo enigma. Ed è quell’enigma, quel 
significato nascosto, che fa di una bellissima canzone, un capolavoro.
L’enigma si concentra sul personaggio cui Cohen scrive la sua lettera. Chi è veramente? Un 
personaggio di fantasia? Un amico con nome e cognome? E la storia è realmente accaduta? Di lui, 
ad esempio, sappiamo che aveva un “famoso impermeabile blu”. Ma è lo stesso Cohen a 
raccontare, in un’intervista del 1975, che lui stesso aveva «un bell’impermeabile, una volta. L’ho 
comprato da Burberry, a Londra, nel 1959. Mi stava addosso molto più eroicamente, quando gli ho 
tolto la fodera e ha guadagnato ulteriore gloria, quando le maniche sfrangiate sono state riparate con 
dei rattoppi in pelle». Primo indizio.
Sappiamo anche, a un certo punto che questo personaggio, dopo aver sedotto e abbandonato 
Jane, la donna di Cohen, si imbarca in una serie di avventure finite male, nel tentativo di 
trovare la donna della sua vita, salvo poi ritrovarsi solo: “Sei andato in stazione ad aspettare ogni 
treno/ e sei tornato senza Lili Marlene”, l’amata attesa invano di una canzone popolare tedesca dei 
primi del ‘900. Anche in questo caso, il riferimento è alla storia personale dello stesso Cohen: «Un 
tempo, c’era un albergo a New York City - ha raccontato spesso durante i concerti, nell’introdurre 
Chelsea Hotel #2 - C’era un ascensore, in quel’albergo. Una sera, attorno alle tre di notte, ho 
incontrato una donna, in quell’albergo. Non stavo aspettando lei. Stavo aspettando Lili Marlene». 
Secondo indizio.
Abbastanza per farne una prova. Per dire, con ragionevole certezza, che Leonard Cohen, in 
“Famous Blue Raincoat”, sta parlando a se stesso. O meglio, a una parte di se che ha sedotto e 
abbandonato una donna, un demone che l’ha ucciso - “my brother, my killer” - lasciandolo solo, 
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forse meno inquieto, di sicuro infelice. Una parte di se con cui il cantautore vorrebbe 
ricongiungersi, per riappacificarsi. Nella teoria psicanalitica di Freud è l’Es, l’istanza psichica 
che contiene le spinte pulsionali di carattere erotico, aggressive e auto-distruttive, la riserva di 
energia psichica di ciascuno di noi. In Famous Blue Raincoat, Cohen sta cercando di evocare il suo 
Es, di fare pace con lui.
E allora chi è Jane? Quest’ultimo enigma non è stato mai sciolto da Cohen e, da oggi, possiamo dire 
con certezza che non lo sapremo mai. Può essere stata davvero una donna, persa per colpa del suo 
lato oscuro. Può essere il Super Io - l’ideale cui tendere - smarritosi nel conflitto tra Ego ed Es. Può 
essere la felicità, persa per sempre. E forse, tutto il senso della canzone, un autobiografico 
racconto attorno agli abissi della depressione, sta lì, in quei due versi con cui inizia: «Sono le 
quattro di mattina, è la fine di dicembre/ Ti scrivo solo per sapere se stai meglio». E nell’ultimo 
verso: Sincerly, L.Cohen.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/11/leonard-cohen-e-il-significato-nascosto-di-
famous-blue-raincoat/32343/

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

Mare

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatomagonigrandicomeossibuchi

Segui
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magonigrandicomeossibuchi

a me ricordi il mare 

e non per le vacanze 

che abbiamo fatto insieme 

ma per il tuo ondeggiare 

tra il gesto di chi afferra 

e quello di chi si trattiene 

Fonte:wholels

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

 

L’importanza dei classici. Intervista a Tullio De Mauro
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 11 novembre 2016 

Questa intervista è uscita su   Linkiesta, che ringraziamo.
di Bruno Giurato

Se pensi a una tipicità o a una stranezza, una norma o una variazione, una tradizione o 
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un’innovazione linguistica, una retorica o un’antiretorica, stai sicuro che Tullio De Mauro ci ha già 
pensato. È già stato lì. Ma attenzione, il De Mauro glottologo, quello dell’introduzione al Corso di 
linguistica generale di De Saussure, il lettore di studi disparati sul darsi e il farsi del linguaggio, 
anche più polverizzato e magnetofonico, è tutt’altro che un (pur titanico) collezionista di oggetti 
culturali.
È un analista: da intellettuale della scuola Pci, nel quale ha militato a lungo, De Mauro (classe 
1932) ha lavorato cercando un filo di coerenza nei fatti e nella logica della lingua, che è logica 
politica, anche. Dal suo ruolo come ministro della Pubblica istruzione (nel 2000, al Governo c’era 
Giuliano Amato), a quello di eminenza grigia della linguistica italiana il suo lavoro di mappatura e 
storicizzazione ha toccato in molti casi l’attualità, ma lui è e resta, alla fine, un umanista.
Per cui, incontrandolo nella sua casa romana gli si domanda per prima cosa della questione carsica, 
immancabile: quella dell’importanza delle lingue classiche. Per un intero mondo culturale, ormai, 
studiare il latino a scuola è una stranezza che confina col bizzarro. «Ci sono vari motivi per spiegare 
l’utilità della memoria del mondo classico, invece» racconta De Mauro «Cerco di attenermi ai fatti 
meno controvertibili. Uno: in diverse aree del mondo – in Giappone, in Cina, nei paesi arabi, in 
Israele, in India – il rapporto con la fase classica è un rapporto intenso e attivo. Che si consolida 
attraverso l’apprendimento fin dalle scuole primarie».
Non esattamente posti arretrati…
Sono gigantesche potenze economiche e culturali. E prestano grande attenzione al loro retaggio 
classico, che invece, in larga parte degli stati occidentali, si ritiene di poter eliminare. Il caso 
indiano è interessante perché, dopo che i protettori inglesi lasciarono la zona, la lingua classica 
dell’India, il sanscrito, era stato messo da parte. E invece negli ultimi decenni è ritornato di forza, 
fin dalle elementari, in vaste aree del paese. Nella possibile e ventilata scelta di mettere da parte il 
rapporto con la classicità siamo dunque isolati.
Altri motivi per non dimenticare il latino?
I lessici di diverse lingue europee -faccio due esempi volutamente molto distanti tra di loro- come 
l’Italiano e l’Inglese sono in larga parte di formazione latina. Il motivo per cui in Italia, dove la 
latinità del vocabolario è molto presente e ovvia, vengono accolti molti anglismi – con alti lai dei 
puristi – è che molti di questi anglismi sono in realtà latinismi. Bruno Migliorini li chiamava 
“cavalli di ritorno”. “Obsoleto” è una parola inglese che ci arriva dal latino, e che torna. James Dee 
ha fatto conteggi molto pazienti sulle parole di origine latina che hanno stravolto la fisionomia 
germanica dell’inglese, e ha detto scherzando: bisognerebbe proclamare l’inglese lingua neolatina 
onoraria, perché non lo è geneticamente, ma lo è diventata. Quindi, se ha un qualche valore la 
trasparenza delle parole che adoperiamo, questa ci è garantita da un buon rapporto con la latinità 
classica.
Il famoso esempio di Alfonso Traina: diceva che se non conosco il verbo latino “fleo” non 
capirò mai bene, né sarò mai in grado di usare, la parola “flebile”.
E via seguitando. Questi sono i due dati per dire che mi pare un danno secco buttare via la 
tradizione classica, per l’Italia e per i paesi occidentali. Poi ci sono altri fattori, non c’è dubbio.
Quali ad esempio?
C’era un vecchio libro di Alvin Toffler che diceva: gli effetti delle lingue del Peloponneso si 
colgono nell’America meridionale oggi. L’ansia democratica non sopprimibile, come è emersa nei i 
combattimenti alle dittature sudamericane, è un qualcosa che continua a dare i suoi effetti anche 
nella contemporaneità. Pur essendo nata in Grecia.
Tutto l’aspetto della trasmissione di scintille creative tra l’antico e il moderno è la vera 
sorpresa. Quali sono i suoi classici? Cosa legge? Ma soprattutto cosa rilegge?
Occupandomi da cinque anni del premio Strega come presidente della fondazione Bellonci il mio 
tempo di lettura è diventato molto limitato, perché devo dedicarmi a molta narrativa contemporanea 
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italiana. Spero di liberarmi dello Strega presto. Sarebbe il caso di passare la mano ad altri. Mi dà 
soddisfazione di aver inaugurato lo Strega giovani, che ha avuto molto successo.
Del resto quello dell’editoria per ragazzi è un segmento di mercato vitale. Ma ora che vuole 
lasciare può dircelo, fuori dai denti, e in camera caritatis: i premi servono o non servono?
Credo che servano a far comprare e leggere il libro vincitore: è già una piccolissima cosa. Poi lo 
Strega parlare per mesi di libri in uscita. Nell’insieme non mi pare affatto qualcosa di negativo.
Dica la verità: l’ha letto tutto Albinati?
Dico la verità. Sì. Ho letto a salti l’ultimo capitolone de La scuola cattolica, che del resto è quello 
più divertente, in cui si parla di modi di dire: perché è un po’ roba mia, e l’ho lasciato un po’ 
perdere. Ma il resto l’ho letto e l’ho trovato abbastanza interessante.
E di classico cosa legge?
Molti testi greci. Molto Aristotele, Platone, e poi Lucrezio e alcuni testi letterari. I tragici. Sofocle, 
abbastanza. I lirici greci. Non ho più tempo per letture senza freni di classici. Ho difficoltà anche a 
leggere ad esempio la letteratura contemporanea degli altri paesi. Ogni tanto mi capita qualcosa. Di 
indiano. Di Persiano.
Cambiamo argomento. Lei fa parte della commissione sull’intolleranza istituita dalla 
presidente della Camera Laura Boldrini.
Sì. La commissione si occuperà in larga misura di una sorta di “missione impossibile”: se e come 
mettere freno all’intolleranza che si manifesta nel linguaggio.
Una domanda provocatoria: tutto il fenomeno del linguisticamente corretto non parte dalla 
presupposizione molto ingenua (e quindi politicamente manipolabile) che cambiando le parole 
si possano cambiare anche le cose?
Non c’è dubbio.
Non si appiattiscono i fatti al linguaggio, come se esso non potesse avere un grado di 
eccentricità rispetto al reale (fatta di ironia, di distanza formale, di retorica)? Un insulto su 
facebook non è una violenza fattuale…
In una certa misura un insulto è una violenza.
Ma scrivere su Facebook “ti taglio le gomme della macchina” non equivale a tagliare le 
gomme della macchina, per fortuna.
Senz’altro. A questo proposito c’è un fatto interessante. In base a dei dati che stiamo vagliando con 
la commissione, c’è una curiosa commistione tra fatti e parole a rovescio. Un accadimento 
clamoroso provoca 24/48 ore dopo sui social network un’ondata di violenza verbale a sostegno di 
quel fatto. Un fatto determina parole di rinforzo. Senza per questo confondere il “ti taglio le 
gomme” con il tagliare veramente le gomme. Non credo che questo basti a sanare diseguaglianze e 
violenze che circolano. Ma ci sono delle cose che il buon senso suggerisce.
Cosa?
Quando abbiamo iniziato a dire “ministra” e “sindaca” molti hanno sobbalzato. Ma le donne 
ministro o sindaco non c’erano mai state. Nato il ruolo è giusto che il vocabolario si adegui. La 
lingua ci autorizza a usare i femminili. Usiamo i femminili, con qualche attenzione.
Sane rotture delle abitudini linguistiche?
Tra le mie numerose colpe c’è quella di avere partecipato alle elezioni del consiglio regionale nel 
Lazio del 1975, per il Partito Comunista. Avevo accettato la candidatura, e ricordo che sono stato 
buttato a Velletri, con un grande personaggio che era Umberto Terracini. Cominciai a parlare, morto 
di paura (non ero abituato). Non sapendo cosa dire iniziai: “cittadine e cittadini, compagne e 
compagni”. Terracini dopo mi disse “mi è piaciuto molto come hai cominciato. Così voglio dire 
anche io”. Anche lui cominciò: “compagne e compagni”. Se si guardano i discorsi di Enrico 
Berlinguer bisogna arrivare al congresso di Roma del ’77 o del ’78 per trovare questa formula. 
Quindi le abitudini linguistiche cambiano, col tempo.
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Ha avuto incarichi importanti, è stato anche ministro. Quali sono stati i politici che hanno 
avuto sensibilità per il tema scolastico?
Uno dei più attenti è stato Giuliano Amato, attento alle dimensioni della cultura, della scolarità e 
dell’istruzione. Poi Mattarella, che portava la sua antica esperienza di bravo ministro della Pubblica 
Istruzione. Aveva proposto all’epoca una ristrutturazione della scuola molto interessante, e si era 
occupato molto prima che diventasse un’emergenza, dell’accoglienza ai migranti. Anche Pierluigi 
Bersani, che quando ero ministro si rubava tutte le mie carte, se le studiava di nascosto e poi mi 
chiedeva cose. Poi Agazio Loiero. Non le donne ministro. Non ne ricordo di particolarmente attente 
ai temi scolastici.
E gli insensibili?
Tutti. Tutti gli altri. Anche se quando andavo in Parlamento a relazionare di sistema scolastico erano 
tutti in genere molto attenti. Anche se non si trattava di politici di vertice.
Ha detto che la scuola secondaria è stata distrutta
Non è stata costruita, meglio. O meglio ancora: si è autodistrutta, non ha retto al cambiamento 
radicale del suo “pubblico”, degli studenti. Pensi che nel 1950 l’intera scuola post-elementare 
-media, ginnasio/liceo, scuole d’avviamento, scuole tecniche- era frequentata dal dieci per cento 
delle leve anagrafiche. Un’élite. Ora è semplicemente tutto cambiato. Ora c’è la scuola dei paesi 
democratici.
La scuola dei paesi democratici, giusto. Ma come si fa a conciliare con la ricerca di eccellenze? 
Come si fa a non abbassare il livello?
Si segue l’esempio di giapponesi, coreani, finlandesi, olandesi. Hanno sistemi scolastici che 
ottengono il massimo dell’inclusione, portano il cento per cento degli studenti al diploma 
secondario superiore, con i livelli più alti di prestazioni nel mondo. I quattro sistemi che hanno i 
migliori risultati secondo i test comparativi internazionali sono i quattro sistemi più inclusivi, che 
riescono a portare tutti al diploma. Conciliare inclusione e risultati è possibile. Non si possono 
coltivare le eccellenze per mettere una toppa al fatto che si lasciano fuori i meno dotati.
Cosa serve per questo?
Un Governo che metta al primo posto la scuola. Non solo in termini di danaro – il danaro alla fine 
conta poco – ma in termini di cura, di attenzione. E poi serve un gran lavoro degli insegnanti, che 
senza essere santi ed eroi come Mario Lodi o Don Milani, devono fare in modo che gli alunni più 
bravi servano da sostegno e indirizzo ai meno fortunati.
Ecco, gli insegnanti. Non trova che ultimamente siano sempre più trasformati in burocrati, 
alle prese con schede di valutazione, programmi, moduli da riempire ecc ecc?
Sono per un tipo di scuola per cui il controllo degli insegnanti semmai è un controllo finale. Il 
metodo sta al professore. Se vado al Liceo Giulio Cesare di Roma userò un metodo, se vado allo 
Zen di Palermo le mie modalità operative saranno diverse.
D’altra parte, come mi raccontava uno studente delle superiori, c’è il fenomeno di chi non ha 
lingua. Per esempio figli di immigrati che, essendo nati in Italia, non conoscono bene la lingua 
del paese d’origine, ma non hanno imparato l’italiano. Quasi dei fantasmi linguistici.
Su questo punto ho fatto una relazione a un congresso di linguistica nel 1972 a Bologna. Allora 
sono stato sfottuto da molti mei colleghi. Il fenomeno allora era chiaro per quanto riguardava 
l’emigrazione italiana e turca in Germania. I colleghi mi prendevano in giro dicendo che avevo 
inventato il fenomeno dell'”homo alalus”. Be’ c’erano gli homines alali in Germania, e cominciava 
a profilarsi il fenomeno in Italia, dove anche giocava la repressione del dialetto un po’ violenta alle 
scuole elementari, quasi vietato dalle famiglie, ma loro sapevano solo il dialetto. Il fenomeno si 
ripropone, naturalmente, con l’arrivo di migranti che abitano stabilmente in Italia.
Come si supera il problema?
Col rafforzamento delle lingue d’origine, innanzitutto.
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Intende che i migranti dovrebbero andare a scuola della propria lingua e non di quella del 
paese in cui pervengono?
Certamente. Abbiamo molte evidenze scientifiche che per parlare bene la lingua del paese in cui si 
sta è necessario conoscere le radici linguistiche e culturali del posto da cui si proviene.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-tullio-de-mauro/

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

Sull’ignoranza
cartofolo
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ndingha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

helthehatter

Good Things that Happened in 2016

·     We’re closer to having successful vaccines for lung and brain cancer.

·     New chemotherapy breakthroughs have increased the 5-year survival for pancreatic cancer from 16% to 

27% (and is getting better)

·     Scientists figured out how to link robotic limbs with the part of the brain that deals with intent to move so 

people don’t have to think about how they will move the limb, it can just happen.

·     Child mortality is down everywhere and it keeps going down.

·     Thanks to the ice bucket challenge the gene responsible for ALS has been found, meaning we are closer 

to an effective treatment. Let me rephrase that: we are close to getting a treatment for a very bad disease because a 

lot of people (including really hot celebrities) got wet.

·     A solar powered plan circumnavigated the world.

·     Michael Jordan donates 2mil to try and help bridge connection between police and the community.

·     Tiger numbers are growing.

·     And manatees.

·     And pandas.
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·     Pakistan has made strides toward outlawing honor killings.

·     70,000 Muslim clerics declared a fatwa against ISIS.

·     Pokemon Go players went insane with placing lure modules near hospitals for sick kids.

·     California is now powering over 6 million homes with solar power, a record in the US (and that is the 

tightest shit)

·     Volunteers in India planted 50 million trees in 24 hours.

·     Apparently world crime as a whole has drastically declined as a whole in the last couple of decades.

·     Coffee consumption has been proved to help curtail cancer and suicide rates.

·     Speaking of coffee Starbucks figured out how to donate perishable food in a food safe way.

·     500 elephants were relocated to a better, safer and bigger home.

·     We made massive strides in Alzheimers’ prevention (my grandmother literally told me that scares her 

more than getting cancer this is very good news)

·     The ozone layer is repairing itself and all the work we did to get rid of those aerosol chemicals was 

actually worth it.

·     A new therapy developed in Israel could cure radiation sickness.

·     The Anglican church resolved to solemnize same-sex unions the same as opposite-sex unions which 

required a super majority of all three orders of the church (lay, clergy, bishop).

·     The Rabbinical Assembly issued a resolution affirming the rights of transgender and non-conforming 

individuals.

·     Precision treatments for cancer are hitting clinical trials and WORKING (as someone who’s had relatives 
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with cancer this is the best news)

·     Dentists are once again providing free care to veterans who need it.

·     The Orlando Shakespeare Festival showed up with angel wings to block funeral-goers for the Orlando 

Pulse victims, view from anti-gay protesters

·     We may have cured MS

·     Rise Women’s Legal Centre opened

·     Death by heart disease has decreased by 70% in the United States

·     Two brothers saw color for the first time thanks to specially-designed glasses

·     Pope Francis spoke against society’s obsession with physical beauty while dedicating Mass to the 

disabled community (love that dude)

·     Portugal ran its entire nation solely on renewable energy for four days straight

·     A retiree is launching a project to transport 80 endangered rhinos to an Australian reservation to save the 

animals from poaching

·     An Afghan teacher has been delivering books via bicycle to villages that lack schools

·     Harriet Tubman is going to replace Andrew Jackson on the $20 bill.

·     200 strangers attended the funeral of a homeless WW2 veteran with no family

·     A teen battling cancer married his sweetheart

·     Bank firm pays for college tuition for the children of employees who died in the 9/11 attacks

·     New medicine has been shown to increase melanoma survival rate to 40%
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·     Over 800 Boko Harem Hostages were rescued by Nigerian Army

·     Toys R Us is Offering Quiet Shopping Hour for kids with autism this holiday season

·     Volunteers made special tiny Halloween costumes for NICU babies

·     A 4-year old befriends a lonely man and helped him heal after losing his wife

·     Families grew

·     People survived c ancer

·     People overcame depression

·     Any kind of victory, even if it affects only one person,  is a victory

·     Now for the pop culture good news

·     LEONARDO DICAPRIO WON AN OSCAR! EVERYONE READING THIS LIVED LONG ENOUGH 

TO SEE LEO FINALLY GET WHAT HE DESERVED

·     There’s a new Harry Potter book

·     And a movie

·     Harry Potter has no plans on vanishing with time

·     This sweet father gave candy to passengers on a flight so his little girl could trick or treat on Halloween

·     LET ME TALK ABOUT ALL THE KICK ASS MOVIES WE GOT THIS YEAR OH MY GOD

·     Kung Fu Panda 3, this franchise is still going strong despite that its about a panda played by Jack Black
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·     Jungle Book. The amazing remake none of us saw coming

·     Finding Dory. I haven’t seen it yet but I’ve heard good things

·     Kubo and the Two Strings. Haven’t seen that yet as well but its Laika so I know it’s a masterpiece

·     Deadpool. The beautiful and super accurate R-rated marvel film

·     Captain America: Civil War. Seriously is the best marvel movie yet in my opinion I need more.

·     Zootopia. Oh don’t mind me I’m just a movie that tackled the issue of racism and not only game changed 

animated films but also made a billion dollars

·     The Hamilton Mixtape is coming out. Which is a bunch of artists singing songs from the musical (Sia, 

Usher, Regina Spketor, etc.) I’m excited.

·     A personal victory for myself, I joined Tumblr and met angels in blog form so…that’s uplifting.

·     And I met my favorite voice actor at a con which was a bucket list accomplishment.

Good Things that have yet to happen this year

·     Birthdays

·     Doctor Strange

·     Thanksgiving

·     Black Friday

·     Moana

·     Christmas
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Good things that have nothing to do with the year but will hopefully make you feel better

·     Puppies

·     Chocolate

·     Rainbows

·     Rain (I like listening to rain it’s one of the most calming sounds)

·     Cartoons

·     Kissing

·     Music

·     Friends

·     FF: If you are a religious person you are an imperfect masterpiece

·     FF: If you are not then you are a splendid coincidence

·     Any year spent with loved ones be they family or friends is a good year. Trust me.

·     ”A laugh can be a very powerful thing. Why, sometimes in life, it’s the only weapon we have” –Roger 

Rabbit

#NeverForgetTheGood

*Plz feel free to add other good news (even if it’s something small like you ate cheesecake THAT is good news)

datsemtx
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This is a gorgeous post, everyone should reblog it to see the balancing side to the whole bad things happening in 

the world!

Fonte:helthehatter

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

paoloxl

infoaut.org

Da Nicoletta a Tepepa

Tepepa, ovvero Ennio Sinigaglia. L'ho conosciuto qualche tempo fa, alla Credenza, dove si proiettava un video 

sulla sua vita. Rapinatore gentiluomo, aveva scontato anni e anni di carcere. Mi aveva colpita la sua figura di 

ultrasettantenne, con una vivacità, un'ironia ed un bagaglio di sogni che il carcere non era riuscito a cancellare.

Ho sentito riparlare di lui qualche tempo fa, una breve notizia in cronaca, che diceva pressappoco così: “ex 

rapinatore di 79 anni evade dai domiciliari per andare a riscuotere la pensione; ripreso, processato per direttissima 

e riportato ai domiciliari con dose di detenzione rincarata”.

Oggi mi arrivano nuovamente sue notizie: “nuovi guai per nonno Tepepa”. Fermato dai carabinieri per evasione, 

nel bar sotto casa, dove era sceso a prendere un caffè, viene , processato per direttissima e portato in carcere.

Dalla mia felice, reiterata evasione, in attesa del processo che mi è stato fissato per il 23 novembre, protetta 

dall'abbraccio del movimento NO TAV e dal consenso popolare che va ben oltre la Valle di Susa, non posso non 

provare solidarietà per Tepepa e non sentirmi, mio malgrado, privilegiata: evidentemente a pesare sul nostro 

destino non sono i fatti specifici, ma le nostre storie.

No, non mi piace la giustizia che è debole coi forti e forte coi deboli.

Davvero, più che mai, tribunali e carceri svolgono una sola funzione: quella del controllo sociale.

Se penso ai tanti Tepepa chiusi in quei castelli di arbitrio e di repressione, mi invadono rabbia e tristezza.

Quante e quanti vorrei liberi questa sera, per essere nuovamente felice! Â Â 

Nicoletta

----------------------------------
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11 Novembre 1990: muore il poeta Ghiannis Ritsos

‘11 novembre 1990 muore il “Poeta dell'ultimo secolo prima dell'Uomo”, il greco Ghiannis Ritsos.

Comunista, prese parte alla resistenza antinazista organizzando tra i partigiani attività culturali e teatrali.

Negli anni tra il 1948 e il 1952 subì il campo di concentramento e il confino. Dopo il colpo di stato del 1967 fu 

nuovamente deportato e torturato. Solo in seguito alla protesta internazionale fu posto, gravemente malato, in 

libertà vigilata a Samos.

Ghiannis Ritsos è una delle voci poetiche più forti della grecità contemporanea.

Riportiamo qui di seguito una sua poesia:

“Lettera a Joliot-Curie”

Sono ormai anni che andiamo errando

Da isola deserta ad isola deserta

Con il fardello della tenda sulle spalle

409

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.infoaut.org%2Findex.php%2Fblog%2Fstoria-di-classe%2Fitem%2F3164-11-novembre-1990-muore-il-poeta-ghiannis-ritsos&t=NjA0NGU2Mjk0YzEyZGMxNjVlODc2ODA1ZDBjOThjN2Y3MDM5NWQ1MCw5NTNIb0Rqeg%3D%3D&b=t%3At8NtDRhQeYwHY_3_T63SLg&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.infoaut.org%2Findex.php%2Fblog%2Fstoria-di-classe%2Fitem%2F3164-11-novembre-1990-muore-il-poeta-ghiannis-ritsos&t=NjA0NGU2Mjk0YzEyZGMxNjVlODc2ODA1ZDBjOThjN2Y3MDM5NWQ1MCw5NTNIb0Rqeg%3D%3D&b=t%3At8NtDRhQeYwHY_3_T63SLg&m=1
http://paoloxl.tumblr.com/post/153028612849/11-novembre-1990-muore-il-poeta-ghiannis-ritsos


Post/teca

Senza fare in tempo a montar le tende

Senza fare in tempo a posare due sassi per metter sopra la pentola

Senza fare in tempo a farci la barba e a fumare una sigaretta.

Un'adunata dopo l'altra

Un'angheria dopo l'altra

Portando in tasca antiche fotografie della primavera

Sempre più sbiadite irriconoscibili.

Era questo il nostro giardino? Com'era?

Com'è una bocca che dice t'amo?

Come sono due mani che rimboccano la coperta fino alle spalle

Mentre dormi nella camicia appena lavata del sorriso?

Non ricordiamo.

Ricordiamo soltanto
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Una voce che brilla nella notte

Una voce dolce che dice: libertà e pace.

(…)

Cosi da isola deserta a isola deserta

Portando da una pena all'altra il nostro fagotto

Portando il nostro cuore nel nostro fagotto

Portando la nostra fede nel cuore

Tante volte senza pane

Tante volte senz'acqua

Con le mani in catene

Senza avere il tempo di far confidenza con un albero o una finestra

Con le mani sempre in catene

Dato che siamo uomini tanto semplici
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Certe teste dure

Che mai abbiamo smesso d'amare,

come te, libertà e pace.

(Ghiannis Ritsos)

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

E’ questo il mondo

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia
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crosmataditele

Aleksandar Hemon, The Lazarus Project 

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

11 nov

Trump, noi, il vecchio e il nuovo
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Essendo diventato con gli anni di miglior carattere, quando i molti capiscono ciò che prima si 
sosteneva in pochi, invece di incavolarmi ne sono contento.
Anche se - quando si era pochi - si era presi poco sul serio, o etichettati con definizione partitiche il 
cui scopo era delegittimare una fastidiosa lettura del presente e la conseguente previsione.
Così quella che fino a ieri era un'opinione e un "alert" di minoranza (o da "estremisti", o da 
"grillini") oggi è diventata cosa talmente mainstream da sembrare scontata, ovvia, giusta, corretta, 
insomma da Buongiorno di Gramellini. Il quale infatti oggi ci spiega la vittoria di Trump, in prima 
pagina sulla Stampa, parlandoci degli stipendi bassi e dei lavori precari, dei debiti spaventosi che i 
ragazzi devono contrarre per arrivare a una laurea dopo la quale saranno disocccupati, ed «è stata la 
finanza a costruire questo mondo di sperequazioni odiose».
Bravo, sono d'accordo. Da un bel po', diciamo.
Di tutto questo sono contento, ripeto: per semplificare, del fatto che finalmente sia chiaro a tutti che 
in Occidente la mancata governance sociale della globalizzazione abbia provocato tanti e tanti 
disastri da portarci all'implosione, al casino. E che talvolta (spesso, temo, se non ci si dà una mossa) 
questo casino si declina poi nell'affidamento a leader ipermuscolari e iperemotivi, che proprio per 
questa ipermuscolarità e iperemotività vengono visti come uniche risposte possibili ai poteri freddi, 
lontani, impalpabili e algoritmici che hanno preso il controllo delle nostre economie e delle nostre 
vite, impoverendo il ceto medio ed esternalizzando le democrazie.
Sono anche abbastanza contento del fatto che adesso la si smetterà definitivamente (con l'eccezione 
di qualche zuccone) di dire che per la sinistra "le elezioni si vincono al centro", quando la centrista 
Hillary si è persa per strada 6-10 milioni di elettori democratici, rispetto alle ultime due tornate 
presidenziali, finendo così per essere sconfitta da un avversario repubblicano che ha preso meno 
voti di McCain e di Romney.
Il teorema del "si vince al centro" peraltro era già da anni che batteva in testa: insomma funzionava 
quando c'erano geometrie politiche che nel frattempo si sono sciolte - o almeno molto diluite. Del 
resto, se al bar, qui a Roma, per un mese hai incontrato gente incerta se votare Raggi o Meloni o 
Fassina (insomma tutto fuori che Giachetti, poraccio) puoi decidere che incontri solo fuori di testa 
oppure chiederti se le vecchie geometrie politiche sono andate in vacca, almeno come percepito 
diffuso. Avendo optato per la seconda ipotesi, ho vinto diverse non solo su Roma e la Brexit, ma 
pure sulle elezioni americane.
Adesso che tutto questo è mainstream - ed è diventato tanto scontato da apparire noioso - forse è il 
caso di andare un po' oltre.
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Cioè di provare a vedere quali nuove e successive categorie e geometrie politiche nasceranno da 
oggi in poi, sostituendo anche quella establishment-antiestablishmente che è con ogni evidenza 
provvisoria, propria di una fase di passaggio e di distruzione - non di costruzione. Propria di 
quell'epoca in cui il vecchio sta morendo senza che il nuovo stia ancora nascendo.
Vale per gli Stati Uniti, vale per l'Europa, vale per l'Italia.
Ecco, ci siamo occupati del vecchio che stava morendo - e solo i ciechi o i complici non vedevano 
che stava morendo.
Adesso è decisamente del nuovo che nascerà che con ogni forza ci si deve occupare.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/11/trump-noi-il-vecchio-e-il-nuovo/

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

Ha importanza?

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra

“I miei genitori mi hanno chiesto se sono gay.

E ho detto, “Ha importanza?”

Loro hanno risposto, “No, non molta”.

Io ho detto loro, “Sì, sono gay”.

Loro hanno risposto, “Stai fuori dalle nostre vite”.

Immagino fosse importante.

Il mio capo mi ha chiesto se sono gay.

Io ho detto, “Ha importanza?”

Lui mi ha risposto, “No, davvero”.

Io ho detto, “Sì, sono gay”.

Lui mi ha risposto, “Sei licenziato, frocio”.

Immagino che fosse importante.
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Un mio amico mi ha chiesto se sono gay.

Gli ho detto, “Ha importanza?”

Lui mi ha risposto, “No, davvero”.

Gli ho detto, “Sì, sono gay”.

Lui mi ha risposto, “Non considerarmi più tuo amico”

Immagino fosse importante.

Il mio compagno mi ha chiesto, “Mi ami?”

Gli ho detto “E’ importante?”

Lui mi ha risposto, “Sì”

Gli ho detto, “Ti amo”.

Lui ha risposto, “Fatti abbracciare”.

Per la prima volta qualcosa nella mia vita ha importanza.

Il mio Dio mi ha chiesto, “Ami te stesso?”

Gli ho detto, “Ha importanza?”

Lui mi ha detto, “Sì”

Gli ho chiesto, “Come posso amare me stesso? Sono gay.”

Lui mi ha detto, “E’ così che ti ho fatto”.

Nulla ora avrà più importanza.

—

 

Anonimo (via cartofolo)

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

I computer del futuro? Saranno di diamanti
 

Realizzati per la prima volta circuiti fotonici in diamante per computer quantistici in grado di  
fornire una potenza di calcolo infinitamente superiore rispetto ai pc tradizionali. Lo studio  
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internazionale, coordinato congiuntamente dall’Ifn-Cnr e dal Dipartimento di fisica del Politecnico  
di Milano, è pubblicato su Nature Scientific Reports. Gli innovativi strumenti consentirebbero di  

risolvere problemi dall’elevata complessità di calcolo come le previsioni dei cambiamenti climatici  
o le variazioni del mercato azionario e troverebbero impiego anche nella diagnostica medica

 
Compiuto il primo passo verso un prototipo di pc quantistico. Un gruppo di ricerca internazionale 
guidato  congiuntamente  dall’Istituto  di  fotonica  e  nanotecnologie  del  Consiglio  nazionale  delle 
ricerche (Ifn-Cnr) di Milano e di Trento e dal Dipartimento di fisica del Politecnico di Milano ha 
realizzato circuiti fotonici all’interno di una piattaforma in diamante, capaci in prospettiva di offrire 
una  potenza  di  calcolo  infinitamente  superiore  rispetto  ai  computer  tradizionali.  Lo  studio, 
pubblicato  su  Nature  Scientific  Reports,  ha  coinvolto  l’Università  di  Calgary  (Canada)  e 
l’Università di Kyoto (Giappone).
“La dimostrazione della fattibilità delle guide d’onda dei circuiti fotonici rappresenta il primo passo 
verso la realizzazione di futuribili computer quantistici dalle potenzialità di calcolo elevatissime”, 
sottolinea  la  coordinatrice  del  gruppo  di  ricerca  e  direttrice  dell’Ifn-Cnr  Roberta  Ramponi.  “I 
computer quantistici consentirebbero di risolvere problemi dall’elevata complessità di calcolo come 
le  previsioni  dei  cambiamenti  climatici  o  le  variazioni  del  mercato  azionario,  ma troverebbero 
impiego anche nella sensoristica e nella diagnostica medica, ad esempio nella risonanza magnetica, 
aumentandone esponenzialmente sensibilità e risoluzione”.
L’importanza dello  studio consiste  nell’aver  realizzato il  primo prototipo di  circuito  quantistico 
integrato in diamante, piattaforma che consente di integrare nello stesso chip le sorgenti di quBit (i 
bit quantistici) e le guide d’onda ottiche. “I circuiti fotonici sono l’equivalente ottico dei circuiti 
elettrici: al posto degli elettroni del semiconduttore del chip, ad essere trasportati lungo i percorsi 
ottici sono i fotoni, i quanti di luce. Per la creazione di tali percorsi sono stati impiegati impulsi 
laser  ai  femtosecondi  molto  ravvicinati  che,  grazie  alla  loro  brevità,  riescono  a  modificare  le 
caratteristiche fisiche del diamante tracciando le linee che costituiscono il circuito e mettendo in 
comunicazione i ‘difetti’ presenti nel diamante che possono essere sfruttati come bit ‘quantistici’”,  
precisa Ramponi.
Quando si pensa al diamante, s’immagina un materiale puro con un perfetto reticolo di atomi di 
carbonio. “Nel reticolo, invece, sono presenti dei 'difetti', seppur rari, come le cosiddette 'nitrogen 
vacancy' (Nv) nelle quali, al posto di due atomi di carbonio adiacenti, si trova un atomo di azoto 
accanto ad un posto libero nel reticolo. Questi sono casualmente distribuiti nel volume del diamante 
(uno ogni miliardo di atomi di carbonio), ed hanno proprietà speciali in quanto lo spin dell’elettrone 
che orbita intorno ai difetti può essere sfruttato come bit quantistico con la possibilità di assumere 
contemporaneamente il valore di 0 e 1 e quindi aumentare esponenzialmente la velocità di calcolo 
rispetto  agli  attuali  computer  con  i  bit  normali  rappresentati  dagli  elettroni”,  conclude  la 
ricercatrice. “Mediante irraggiamento con laser a femtosecondi, oltre a realizzare le guide d’onda 
ottiche,  è possibile creare le Nv nelle posizioni volute,  controllando così lo schema dei circuiti 
quantistici”.
Il lavoro è stato finanziato dai progetti Sir (Scientific Independence of young Researchers) vinto da 
Shane  Eaton,  principal  investigator  della  ricerca,  Cariplo  FemtoDiamante  ed  Eu  Concert-Japan 
DiamondFab.
 
Didascalia immagine
Particolare del sistema laser di fabbricazione dei circuiti in diamante
 
Roma, 11 novembre 2016
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La scheda
Chi: Istituto di fotonica e nanotecnologie del Cnr di Milano e di Trento
Che cosa: Studio sulla fattibilità di circuiti fotonici (guide d’onda) in piattaforme di diamante che 
mettono in comunicazione i  centri  “nitrogen vacancy” (Nv) delle  imperfezioni  dei  cristalli,  per 
utilizzarne la spintronica e gli effetti quantistici in pc quantistici. Pubblicato su  Nature Scientific  
Reports:   Diamond photonics platform enabled by femtosecond laser writing

fonte: mailinglist cnr

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

UN ERRORE DA LEGGENDA 

ADDIO A MIRKO STOCCHETTO, IL BARMAN CHE INVENTO’ IL 
NEGRONI SBAGLIATO E CAMBIO’ MILANO 

QUELLA SERATA DI META’ ANNI ’60: UN ATTIMO DI DISTRAZIONE, E ASSIEME AL 
BITTER CAMPARI E AL MARTINI ROSSO, AL POSTO DEL GIN ENTRÒ DELLO 
SPUMANTE BRUT, SECCO

Marco Cremonesi per   “corriere.it”

Lui la passione ce l’aveva. Indaffarata e poco ostentata, da cogliere giusto attraverso qualche 
battuta. Che a volte sapevano interpretare soltanto i più abituali dei suoi clienti. Mirko Stocchetto se 
n’è andato a 86 anni e l’insegna rossa del bar Basso, all’angolo tra viale Abruzzi e via Plinio, ieri 
era spenta. Sulla saracinesca, il cartello del lutto.
 
Il Basso è un bar come non si usa più. Vai all’alba e prendi il caffè. Però, se dopo cena ti vien voglia 
di bere qualcosa come si deve, lui è sempre lì, aperto. Amico. Mirko Stocchetto aveva imparato il 
mestiere dai migliori. Giuseppe Cipriani, il leggendario fondatore dell’Harry’s bar di Venezia fu il 
suo primo maestro, nonché l’ispiratore di quell’idea di cocktail semplice che nemmeno le magie 
della mixology di oggi riescono a offuscare.
 
A Venezia vide la nascita del Bellini, prosecco e purea di pesca bianca che gli ispirò il suo Rossini, 
a base di polpa di fragole. Da lì, Stocchetto si spostò ancora giovanissimo a Cortina nei suoi anni 
più dorati, con la meglio società a ritrovarsi di fronte al bancone del bar dell’hotel Posta. Da lui 
riorganizzato e da lui gestito. Ma lui, su questo periodo, è sempre stato riservato: per quelli della sua 
generazione, i barman sono quelli che sanno ascoltare senza chiacchierare.
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 NEGRONI SBAGLIATO MIRKO 
STOCCHETTO
Poi, negli anni Sessanta, arriva l’occasione. Il signor Basso è stanco del suo bar là in viale Abruzzi. 
C’è la possibilità di prenderne la gestione e lui accetta la sfida. Il bar Basso in pochi anni si 
trasforma in una sicurezza. Bevi bene, Stocchetto è stato uno degli ambasciatori dell’associazione 
dei bartender (Aibes) in giro per il mondo. Ma quello che cambia la storia è lo «Sbagliato».
 
Per intero, il Negroni sbagliato. Mirko la storia l’avrà raccontata un milione di volte: invece di 
prendere la bottiglia del gin da inserire nella triade con Campari e Martini per i Negroni, la mano gli 
cadde sul Ferrari, le bollicine che già allora erano gloria nazionale. Un errore che diventò leggenda.
 
Non subito. Il Negroni sbagliato per parecchi anni rimase una specialità del locale, servito nelle 
coppe giganti che erano e sono una delle firme del bar Basso. In realtà, a Milano la ricetta aveva 
cominciato a correre, il passa parola lo aveva reso popolare. Ma all’inizio degli anni Novanta la 
voce esce dalla cerchia dei navigli, comincia a comparire nelle carte di alcuni bar classici in giro per 
l’Italia.
 
Poi, la cocktail renaissance, la scoperta dello stile italiano nel bere, trasforma lo Sbagliato nel più 
famoso dei twist, le variazioni sulla ricetta classica del Negroni. Perché il drink inventato per 
sbaglio incrocia benissimo un’altra recente passione, quella per lo Spritz. Detto all’ingrosso, lo 
sbagliato è una sorta in incrocio tra Spritz e Negroni. Capace di intercettare gli appassionati di 
entrambi i drink. Che sono legione: per rimanere al Negroni, il mese scorso è stato riconosciuto 
dalla rivista Liquor come il secondo drink più servito in tutti i bar del pianeta.
 
LA RICETTA DEL NEGRONI SBAGLIATO
Un terzo di vermouth rosso, un terzo di bitter Campari e, al posto del gin, spumante «brut», secco. Il 
Negroni «sbagliato» — inventato da Mirko Stocchetto — va servito con una fettina di arancia. 
Immancabili, in via Plinio, il vaso-bicchiere con un grosso cubo di ghiaccio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/errore-leggenda-addio-mirko-stocchetto-
barman-che-invento-135661.htm

-----------------------------
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Poter guardare è potere. Il principio di certezza di Heisenberg

Gianluca Greco
11 novembre 2016

Werner Heisenberg è stato un fisico tedesco, vincitore del Nobel per la fisica nel 1932.
Il  principio di indeterminazione che prende il suo nome, che è valido a livello atomico, è uno dei 
concetti usati più a sproposito nei discorsi giornalistici e non solo.
Tanto che potremmo formulare un principio di certezza di Heisenberg:
“Se in un articolo, che non tratta di fisica quantistica, si cita il principio di indeterminazione 
di Heisenberg, l’articolo è sciocco”.
Il più recente esempio della validità del principio è   l’articolo di Matteo Bordone su Internazionale, 
che esordisce con un elogio del principio di indeterminazione e lo cita più volte, per perdersi in un 
elogio sperticato dei media che hanno sancito la prossima vittoria di Hillary Clinton:

Ma tutti sanno che vincerà Clinton, e suggerire il contrario sta diventando sempre di più una 
menzogna pura più che una manifestazione di prudenza o un punto di vista minoritario.

Intendiamoci, l’articolo di Matteo Bordone non è sciocco perché sbaglia nel pronosticare la vittoria 
di Hillary Clinton. E’ sciocco per l’uso inappropriato e supponente del principio di Heisenberg, ed è 
sciocco perché, come vedremo, si compiace di cose di cui dovrebbe dispiacersi.
Facciamo un po’ d’ordine.
Il principio di indeterminatezza dice che “la misura simultanea di due variabili coniugate, come 
posizione e quantità di moto, oppure energia e tempo, non può essere compiuta senza una quota di 
incertezza minima ineliminabile.”
Detto brutalmente il fatto stesso di misurare, di osservare influenza la realtà che si vuole osservare, 
a livello atomico. Tale principio non ha sostanzialmente validità al di fuori della dimensione 
atomica, a dispetto di quanto sostiene Bordone e tanti altri. E la cosa è facilmente dimostrabile.
Non è affatto vero come dice Matteo Bordone che “quando osserviamo un fenomeno, lo 
condizioniamo con la nostra presenza e la direzione del nostro sguardo.” Non è che fissando 
intensamente un vaso questo alla fine si muove, come cercava di fare Massimo Troisi in Ricomincio 
da tre.
Se ci limitiamo ai comportamenti umani, ad influenzarli è la consapevolezza di poter essere 
osservati.
E’ una cosa che possiamo sperimentare quotidianamente. Se ci sentiamo osservati, da una 
telecamera, dal collega di ufficio, da un’estraneo in metropolitana cambiamo anche il nostro 
atteggiamento. Indipendentemente dal fatto che stiano davvero badando a noi o meno.
Al contrario, ci sentiamo sostanzialmente al sicuro da sguardi indiscreti quando siamo in casa 
nostra, perché sappiamo che gli occhiali a raggi X in vendita nell’ultima pagina di Diabolik 
non funzionano. 
Jeremy Bentham, che non conosceva il principio di indeterminazione di Heisenberg, aveva fatto 
tesoro di questa banale verità e alla fine del 700 aveva progettato il   Panopticon, un edificio che 
permetteva il controllo totale delle persone con pochissime risorse in base al principio della “veduta 
diseguale”: se le persone sanno di poter essere controllate e non possono verificarlo si 
comporteranno come se lo fossero. Al punto che il Panopticon eserciterebbe un controllo 
anche se non ci fosse nessun ad osservare chi ci abita.
Tutti i sistemi autoritari sfruttano lo stesso principio. Sanno di non poter spiare tutto e tutti, pertanto 

420

https://it.wikipedia.org/wiki/Panopticon
http://www.internazionale.it/opinione/matteo-bordone/2016/10/14/clinton-trump-giornalisti
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_indeterminazione_di_Heisenberg
http://www.glistatigenerali.com/users/gianluca.greco/


Post/teca

cercano in tutti i modi di convincere le persone che lo stanno facendo o potrebbero farlo, 
alimentano il sospetto reciproco, perché le persone si sentano costantemente osservate e si 
comportino di conseguenza.
Se la prossima volta foste tentati di citare Heisenberg per qualunque cosa ricordatevi del 
Panopticon.
Nell’articolo di Bordone c’è tuttavia una considerazione involontariamente rivelatrice, nel 
lodare la lungimiranza dei media statunitensi:
Per questo l’informazione è detta “quarto potere” e non “grande occhio”: l’informazione agisce, è 
parte della macchina democratica, non si limita a osservare.
Per Bordone, il ruolo di attore dei media è una cosa positiva, qualcosa di cui vantarsi. Come 
giornalista, per spirito di corpo, si sente anche lui probabilmente un po’ artefice della ormai certa 
vittoria di Hillary Clinton.
Forse uno degli errori che i media americani, e non solo americani, hanno commesso è stato 
sottovalutare il potere che deriva dall’essere semplicemente un grande occhio, in fondo ogni potere 
si riduce quando passa dalla potenza all’atto. L’aver voluto agire li ha spinti a trascurare la vera 
fonte del loro potere: il diritto e il dovere di osservare.
E forse nel votare Trump ha giocato un ruolo il piacere degli elettori di fare qualcosa di illecito, di 
infrangere la regola, votando per quello che tutti dicevano di non votare, anche solo per verificare se 
al centro del Panopticon, del grande occhio dei media, c’è ancora qualcuno che sorveglia. A questo 
punto pare di no.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo_media/poter-guardare-e-potere-il-principio-
di-certezza-di-heisenberg/

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

Tempi moderni

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi

Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 2016. 

Il populismo era come l'universo: in espansione. 

La maestra mi chiese della Brexit. 

Le risposi che gli inglesi avevano ragione e che, 

scozzesi o no uscire era stata una cosa giusta.

La maestra non ritenne di fare altre domande. 

Ma abbiamo anche molti ricordi 

di quel piccolo mondo antico… Fabiovolo: 
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- la navicella spaziale Schiaparelli

- Enrico Zanetti tutti i giorni alla Tv 

- le vittorie olimpiche di Bebe Vio 

in nome della Rottamazione Renziana 

- i Sandinisti sempre al potere in Nicaragua 

- il catechista che votava Adinolfi

- gli amici del campetto passati da un generico mugugno 

direttamente agli articoli di Scanzi alla faccia del populismo leggero

- il referendum costituzionale e non capivamo perché 

ci fosse un partito che si chiamava SI che era per il NO

- Maria Elena Boschi alla Leopolda conciata come una catechista valtellinese 

- i TheGiornalisti

- il vicin* di cas*, un* queer che aveva contratto il gender, ai più not* come Antoni* ma 

che genitore 2 si ostinava a chiamare Antonio con nostro sommo sbigottimento

- la prima ‘Ruspaaaaaaa!!1!’

- Elena Gadžievna Isinbaeva

- il CNEL, qualcuno sa perché 

- un tweet degli anti-vaccinisti dopo il raid aereo americano su Città del Messico. 

Diceva: “grazie Trump, bombardaci Big Pharma!” 

- E poi i nostri ragazzi, i nostri MERAVIGLIOSI ragazzi: 

Sandro Pertini 

Ale Di Battista 

Vladimir Putin

Carletto Sibilia
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Ferdinando Imposimato 

Giggino Di Maio 

Stefano Rodotà

Robertino Fico 

E la piccola banca Etruria, non più demoplutogiudaicomassonica, 

con sede in Via Girolamo Savonarola. 

- E infine il mio meet-up, dove la Taverna prendeva il 94% e Pizzaroti il 6%.

—

 

https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=1322753521110005&substory_index=0&id=927961410589220

(via

limaotto

)

Impossibile non leggerla a ritmo!

(via noncecrisinelmercatodellebugie)

Fonte:limaotto

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

Perché si dice “Mettere le corna, Essere Cornuto”, con corollario di 

proverbi e modi di dire.
Pubblicato il 13 settembre 2007 da Placida Signora
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Nell’antichità le corna erano originariamente simbolo di forza, coraggio, ardore e virilità.

Per questo molte divinità e molti personaggi potenti venivano rappresentati cornuti, ossia dotati di un 

bel paio di corna più o meno grandi sulla fronte. 

Orazio e  Tibullo cantarono le “corna d’oro” del  dio Bacco, molti  re di  Macedonia, Siria e Tracia 

ornavano i loro diademi,  oppure, nel caso dei sovrani guerrieriAlessandro e  Pirro,   i  loro  elmi  di 

corna, mentre a Roma esisteva addirittura la famiglia dei Cornelii.

E allora perché ad un tratto l’epiteto “cornuto” divenne un insulto?

Tutta colpa  dell’imperatore bizantino Andronico I Comneno, nato nel  1120; un  tipaccio violento, 

sanguinario, esperto in congiure e grande sciupafemmine.

I suoi lo detestavano, sia perché non faceva che tramare contro l’Impero di famiglia maneggiando con 

nemici storici quali Ucraini e Sultani di Damasco, sia perché riusciva a portarsi a letto ogni donna di 

parente altrui, cognata o cugina che fosse.

L’Imperatore Manuele, suo cugino, prima lo schiaffò in prigione per nove anni poi, per toglierselo dai  

piedi, lo esiliò nominandolo governatore della Cilicia.

Qui Andronico si annoiava a morte, così piantò moglie legittima e tre figli e andò ad Antiochia dove 

sedusse la principessa Filippa di Poitiers.
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Ma si stancò presto della relazione; così la mollò, fece un salto a San Giovanni d’Acri, rapì la regina 

Teodora vedova di re Baldovino III e la portò prima a Damasco poi in Georgia sul Mar Nero e infine di 

nuovo a Costantinopoli dove, furbone, fece pace con Manuele, vecchio e malato.

Quando questo morì ottenne la tutela del figlio di lui, l’imperatore Alessio II; stette calmìno per due 

anni poi, con una solita congiura, lo strangolò, ne prese il posto e, già che c’era, cacciò via Teodora e i 

due figli avuti da lei,  impalmando la giovanissima vedova di Alessio, Agnese di Francia.

E ora arriviamo finalmente alle corna: una volta preso il potere, dal 1183 al 1185Andronico Comneno 

si abbandonò a una serie interminabile di nefandezze.

Mentre blandiva il popolo con trovate demagogiche e populiste, si accaniva sui nobilidi Costantinopoli 

e città vicine, soprattutto su quelli che lo avevano sempre avversato.

Li  faceva  arrestare per un motivo  qualsiasi, rapiva le  loro  mogli tenendosele come  concubine e 

sollazzandosi con esse sino a quando gli andava; poi, come sommo scherno, faceva appendere sulle 

facciate  dei  palazzi  dei  poveretti  delle  simboliche  e  beffarde  teste  di  cervi  e  altri  animali 

naturalmente cornuti da lui abbattuti a caccia.

Fu allora, e precisamente nel  1185,  che nacque il  modo di dire greco “cherata poiein”,  mettere le 

corna, per indicare il pubblico ”infortunio” coniugale subìto dai mariti sudditi di Andronico.

Il 24 agosto di quell’anno i soldati dell’esercito siciliano di re Guglielmo II il Normanno conquistarono 

Salonicco,  e  rimasero stupitissimi nel  vedere  decine  e  decine  di  palazzi  decorati con teschi  di 

animali muniti di corna; quando ne conobbero il motivo, fecero conoscere l’epiteto “cornuto” anche 

in Sicilia , da dove si diffuse in tutta Italia prima e in tutta Europa poi.

E che fine fece Andronico Comneno il cornificatore?

Quando l’11 settembre giunse a Costantinopoli la notizia della caduta di Salonicco, il popolo –cornuti 

in testa- si ribellò; l’Imperatore venne catturato, mostruosamente seviziato e – proprio come uno dei 

suoi macabri trofei- appeso per un piede alla facciata del suo Palazzo.

© Mitì Vigliero
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Corollario

Brian: In Brianza il cornuto si dice Becch, caprone: Becch dorment, becch content.

Rosidue: “Cu piglia bidizzi, piglia corna”

Chi sposa donne belle, è destinato ad avere le corna.

“C’unnè gilusu unn’è amanti”

Chi non è geloso, non ama.

“Lu gilusu mori curnuto”

L’uomo geloso ha sempre le corna.

Luca: anche in liguria il becco è simbolo di cornuto becco è il caprone…negli anni passati erano famosi 

nei paesi dell’entroterra ligure le partite di calcio tra scapoli ed ammogliati (stile fantozzi) gli 

ammogliati per tradizione legavano alla propria porta un becco pare portasse bene oltre ad essere il 

simbolo della squadra

Blimunda: In casa (Genova) da noi invece per definire qualcuno dotato di moglie un po’ allegra si dice: 

“U g’ha ciù corna che un cestin de lumasse”, ha più corna di un cestino di lumache. Chiaro ed 

efficace, eh?

Roger: Ecco fatto il becco all’oca (e le corna al podestà). poi c’è il rassegnato…Meglio aver delle 

corna che delle croci. ed infine l’ attualissimo…Dove son corna, son quattrini. ma per evitare il tutto 

basta essere…Uomo nasuto di rado cornuto.

Angela: U vo’ disce curnuto o ciucce (il bue dice cornuto all’asino)

Vipera: In Puglia di una donna che tradisce il marito si dice che “è scivolata”:D

Naima: (spiegazione del detto Ecco fatto il becco all’oca (e le corna al podestà) Il detto ha un’antica 

origine fiorentina: chi usciva bene da un processo aveva fatto le corna al podestà e un nuovo becco 

all’oca, cioè all’aquila scolpita sopra la porta della chiesa di Badia, che sta davanti al Bargello.
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La mia bisnonna (pugliese) lo diceva sempre quando aveva finito un compito noioso, gravoso o difficile.

Sospirava con soddisfazione e diceva: “ecco fatto il becco all’oca!” e sottovoce aggiungeva “… e le  

corna al podestà”.

Ho sempre  pensato che volesse dire:  ce l’ho fatta  a  togliermi di  torno una rogna… (do you know 

“rogna” in romanesco???)

fonte: http://www.placidasignora.com/2007/09/13/1684/

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

lunedì 17 ottobre 2016

Non segue

L’art. 56 della Costituzione è fra quelli risparmiati dalla riforma che il 4 dicembre 

sarà sottoposta al vaglio referendario, e dunque, anche nel caso in cui fossero i Sì a 

prevalere, al suo terzo comma continuerà a recitare:  «Sono eleggibili  a deputati  

tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di  

età».  Nel  caso  in  cui  fossero  i  Sì  a  prevalere,  però,  al  Senato  entrerebbero  95 

amministratori locali (74 consiglieri regionali e 21 sindaci) eleggibili al compimento 

del 18° anno di età,  sicché potremmo avere dei senatori anche di sette anni più 

giovani dei deputati, e questo in barba al fatto che in latino «senator» significa«più 

vecchio».

È col segnalare questa assurdità che intendevo aprire il seguito di  Una merda di  

riforma  costituzionale  (Malvino,  3.10.2016),  ammettendo  che  sostanzialmente 

fosse irrilevante e tuttavia emblematica di quel patente analfabetismo istituzionale 

che ha dato il peggio di sé in assurdità ben più rilevanti sul piano pratico. E ad 

analizzare queste mi disponevo quando un déjà vu m’ha paralizzato: mi sono rivisto 

alla tastiera del pc ai tempi dei referendum sulla legge 40, e ho ripensato a tutti i  
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post scritti a quei tempi. Sono andato a rileggerli, e vi ho trovato tutti gli argomenti 

che sarebbero stati fatti propri dalle sentenze che in questi ultimi dieci anni hanno 

fatto a pezzi la legge, ma che a quei tempi su queste pagine potevano tutt’al più 

aspirare a rinsaldare nella  propria  convinzione chi già fosse convinto che quella 

legge fosse cretina e crudele.

Non è  tutto,  perché  poi  è  accaduto un fatto  decisivo nel  togliermi  ogni  residua 

motivazione nel  continuare  la  mia  personale  rassegna degli  spropositi  contenuti 

nella  riforma:  ho  scoperto  che  non  ero  stato  il  primo  a  notare  l’assurdità  dei 

senatori  più  giovani  dei  deputati,  l’aveva  già  segnalato  Emanuele  Rossi  (Una 

costituzione migliore? – Pisa University Press, 2016). Ecco, mi son detto, non c’era 

certo bisogno che lo facessi notare io. 

E qui ho tirato i fili: su alcune questioni, e in certi contesti, la ragione è impotente, e 

i suoi tentativi di farsi valere possono aver senso solo come contributo testimoniale, 

e solo a futura memoria, dunque nell’atto di fede, assurdo come tutti gli atti di fede, 

che la ragione abbia un futuro. Atto di fede, questo, che oggi pare assai più assurdo 

che in passato: già da tempo la discussione pubblica è impermeabile alla logica della 

retta argomentazione, e la persuasione è sempre più spesso affidata allo strumento 

delle più rozze fallacie, che oggi, molto più di quanto sia stato in passato, risultano 

straordinariamente efficaci in un foro animato da impulsi primordiali che spesso 

rivelano la neutra cogenza che domina la materia inorganica.

È tempo di  decidere,  mi son detto:  mettersi  in posa da martiri  o ritirarsi  in un 

discreto silenzio su tutte le questioni che esigerebbero uno sforzo di intelligenza, 

inesigibile da un’opinione pubblica ormai abbrutita dalla paura e dall’ignoranza.

Io credo che a prevalere saranno i Sì, credo che sia del tutto inutile discutere della 
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riforma  costituzionale  sulla  quale  si  voterà  il  4  dicembre,  credo che  nel  merito 

interessi  a  pochissimi,  e  che  dunque  il  voto  la  toccherà  solo  come  pretesto. 

D’altronde, via, siamo onesti, questo paese merita di essere governato da Matteo 

Renzi, e chi siamo noi, sparuta minoranza di irriducibili cultori della democrazia 

parlamentare  e  della  divisione  dei  poteri,  per  poter  pretendere  di  togliergli  dal 

grugno quelle smorfie da dittatorello in erba?

Pubblicato da luigi castaldi a 09:35 

fonte: http://malvinodue.blogspot.it/2016/10/non-segue.html

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

Andrografi

iceageiscoming
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Nicolas-Edme Restif de la Bretonne, L’Andrografo (1782) (via Malvino)

-----------------------------------
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lunedì 3 ottobre 2016

Una merda di riforma costituzionale / 1

«Correggere una costituzione

non è impresa minore

del costruirla la prima volta»

Aristotele, Politica IV, 1 (1289 a 5) 

«La costituzione di un paese

non è un atto del suo governo,

ma del popolo che costituisce il governo»

Thomas Paine, I diritti dell’uomo (1791)
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I. Al referendum che si terrà il 4 dicembre gli italiani saranno chiamati a esprimersi 

su una riforma che modifica più di un terzo degli articoli della Costituzione ai titoli 

I, II, III, V, VI della sua Parte II.

Già qui mi pare si ponga un problema non irrilevante, quello relativo alla libertà del 

voto, di fatto negata su ciascuno dei tanti articoli toccati dalla riforma, per lasciare 

all’elettore solo la possibilità di esprimere un parere complessivo su un pacchetto 

quanto mai disomogeneo nei suoi contenuti, con ciò disattendendo all’indicazione 

più volte espressa dalla Consulta circa la necessità che ogni progetto di legge debba 

rispettare i caratteri di omogeneità e autonomia riguardo ai contenuti e quello di 

coerenza  riguardo  alla  loro  sistematicità.  Non  c’è  da  stupirsene,  perché  ad 

approvare questa riforma è stato un Parlamento eletto con una legge elettorale poi 

riconosciuta incostituzionale, e della quale avrà voluto dimostrarsi all’altezza.

Al dubbio sulla legittimità giuridica, se non morale, che un tale Parlamento potesse 

metter mano a una riforma costituzionale si è soliti opporre il fatto che la Consulta 

non ha dichiarato illegittimi gli atti legislativi licenziati dalle Camere elette con una 

legge  elettorale  che  pure  dichiarava  incostituzionale,  ma  si  dimentica  che  il 

principio  sul  quale  si  reggeva  quella  che  al  buon  senso  suona  come  una 

contraddizione  era  quello  della  prorogatio che  la  Costituzione  concede  al 

Parlamento solo al fine di riempire il vuoto che a seguito di nuove elezioni si crea in 

attesa  che  vengano  convocate  le  nuove  Camere  (art.  61)  oppure,  e  perciò 
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espressamente chiamate a supplenza, per la conversione in legge di decreti prossimi 

a scadenza (art. 77): una prorogatio, dunque, finalizzata esclusivamente al disbrigo 

di affari correnti, non per darsi tempi e compiti da Assemblea Costituente.

Ma  così  –  si  obietta  –  si  sarebbe  andati  alle  elezioni  con  il  proporzionale  del 

cosiddetto Consultellum. Bene, anzi benissimo, quale altro sistema avrebbe potuto 

rappresentare al  meglio tutto il  Paese in Parlamento al fine di dare un segno di 

condivisione ad una nuova legge elettorale e ad una revisione della Carta della quale 

i  partiti  politici  si  facessero  esplicitamente  promotori  col  loro  programma 

elettorale? O è da ritenersi più corretto che, sul piano politico, questa riforma sia 

nata per l’iniziativa di un partito che non la contemplava nel programma col quale 

chiedeva voti agli elettori e che, sul piano istituzionale, sia stata promossa da un 

governo che non si è risparmiato in colpi di mano in Commissione e in Aula per 

farla approvare in via definitiva da soli 361 deputati su un totale di 630?

Si risponde fosse una riforma non più prorogabile, e dunque non importa troppo 

come si sia arrivati alla sua approvazione, l’importante è che al più presto venga 

meno  il  bicameralismo  perfetto,  che  d’altronde  non  piaceva  nemmeno  a  Piero 

Calamandrei, del quale probabilmente si ignora quanto scrisse sulla necessità che 

un  governo  si  tenga  fuori  dal  processo  di  revisione  costituzionale:  «Quando 

l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo  

dovranno  essere  vuoti;  estraneo  del  pari  deve  rimanere  il  governo  alla  

formulazione  del  progetto,  se  si  vuole  che  questo  scaturisca  interamente  dalla  

libera  determinazione  dell’assemblea  sovrana»  (Come  nasce  la  nuova 

Costituzione, 1947).

Date queste premesse, la riforma sulla quale gli italiani sono chiamati a esprimersi 

il  4  dicembre  non  si  sarebbe  dovuta  neppure  scrivere.  Per  votare  no,  potrebbe 
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bastare anche solo questo.

II. Laddove  non  si  considerassero  valide  le  ragioni  fin  qui  esposte,  basta 

rammentare  i  passi  salienti  che  hanno  segnato  il  suo  iter  parlamentare,  a 

cominciare  dall’impulso  datole  da  Giorgio  Napolitano  come  condicio  sine  qua 

nondell’accettare la sua rielezione al Quirinale, che non è esagerato definire una 

vera  e  propria  mostruosità  istituzionale,  forse  il  punto  più  basso  nella  storia 

dell’istituto della Presidenza della Repubblica,  peraltro già ampiamente stravolto 

nel settennato che si era appena chiuso: il Capo dello Stato prendeva un’iniziativa 

che andava ben al di là delle prerogative assegnategli dalla Carta, sulla quale poneva 

una vera e propria questione di fiducia al Parlamento, arrogandosi il diritto di poter 

chiedere al governo di cui avrebbe nominato il Presidente del Consiglio un impegno 

vincolante in tal senso, per poi spendersi giorno dopo giorno, quasi sempre in forma 

assai irrituale, come dominus dell’iter parlamentare.

È il pressing del Quirinale a fare degli esecutivi di Enrico Letta, prima, e di Matteo 

Renzi,  poi,  dei  governi  di  scopo,  e  lo  scopo  è  fissato  da  Giorgio  Napolitano.  Il 

cosiddetto cronoprogramma di Enrico Letta trova perplessità in seno al suo stesso 

governo con gli interventi critici di Emma Bonino e di Andrea Orlando, che tuttavia 

non trovano voce in capitolo:  «Non ho intenzione di tirare a campare  – dichiara 

Letta – e tra diciotto mesi tirerò una riga: se sulla riforma non c’è nulla, ce ne  

andiamo tutti a casa». Ma c’è chi scalpita per prenderne il posto, perché non corre 

abbastanza: «È un incapace», dice Matteo Renzi, intercettato a colloquio telefonico 

con  Michele  Adinolfi,  generale  della  Guardia  di  Finanza,  e  dopo  il  noto 

#enricostaisereno va a chiederne la testa alla Direzione del Pd, che gliela concede.
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Ora Napolitano può contare su uno che i  cronoprogrammi se li  mangia:  pronta 

rimozione  dei  parlamentari  del  Pd  che  avevano  espresso  qualche  riserva  nella 

Commissione Affari Costituzionali del Senato; rimozione del relatore di minoranza, 

Roberto Calderoli,  con una motivazione (il  patto del Nazareno si è esaurito) che 

dovrebbe far rizzare i capelli in testa a chiunque sappia che le procedure di revisione 

costituzionale non possono essere alterate per congiunture di natura politica;  su 

iniziativa del senatore Roberto Cociancich, una ventina d’anni prima capo-scout di 

Matteo  Renzi,  passa  un  emendamento  che  annulla  il  voto  segreto  su  tutte  le 

votazioni che il governo riteneva a rischio; pur di non rivedere il testo della riforma, 

che  avrebbe  fatto  perdere  tempo  prezioso,  passa  nella  stesura  definitiva  della 

modifica dell’art. 57 la patente contraddizione tra il comma 2 (i membri del nuovo 

Senato  saranno eletti  dai  Consigli  Regionali)  e  il  comma 5  (tale  elezione  dovrà 

avvenire in conformità alle scelte degli elettori).

Approvata in via definitiva a tempo di record, ma senza ottenere i voti dei due terzi 

delle Camere, la riforma si avvia giocoforza al vaglio referendario previsto dall’art. 

138  della  Costituzione,  che  Renzi  si  sente  in  diritto  di  spacciare  come  gentile 

concessione  del  suo  governo  con  una  motivazione  che  ha  dell’incredibile 

(«l’avremmo indetto comunque»), ma sulla quale è probabile ritiene offesa che si 

abbia qualche dubbio. In fondo, via, si tratta di un uomo di parola.

Ma sarà il caso di passare al merito della riforma.

fonte: http://malvinodue.blogspot.it/2016/10/una-merda-di-riforma-costituzionale-1.html

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

Altro che “difesa dall’invasione”: ci serve, piuttosto, una democrazia 
matura
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Stefano Jesurum
11 novembre 2016

Nel mondo, ogni minuto, ventiquattro persone sono costrette a lasciare la propria casa per scappare 
da situazioni di bisogno assoluto o per evitare il pericolo di morte o di privazione della libertà. C’è, 
credo, un po’ di Mosè in ogni individuo che cerca di fuggire per vivere meglio altrove nell’interesse 
delle generazioni future.
Con questo spirito – antitetico ai populismi che per raccogliere consenso giocano con la paura e 
spargono menzogne a piene mani – va letto il Dossier Statistico immigrazione 2016. Anche questa 
nuova edizione è stata curata dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con l’UNAR 
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e, per il secondo anno, in collaborazione con la 
rivista interreligiosa Confronti   e con il sostegno dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Lo scopo è semplice: leggere il fenomeno migratorio in Italia e in Europa alla luce di dati 
statistici inconfutabili. Ovvero interpretare l’andamento dei flussi, la consistenza e la distribuzione 
di residenti e soggiornanti, la prevalenza dei motivi familiari su quelli lavorativi, il boom delle 
acquisizioni di cittadinanza, le caratteristiche dell’inserimento lavorativo e sociale nella lunga fase 
di crisi, la persistenza delle discriminazioni, le difficoltà frapposte alla convivenza interreligiosa, 
l’analisi dei costi e dei benefici.
Cominciamo col dire che gli stranieri residenti in Italia nel 2015 sono 5 milioni e 26mila contro 
i 5 milioni e 200mila italiani che, in base ai dati delle anagrafi consolari, risiedono fuori dalla 
madrepatria. Nel 2014, gli italiani all’estero e gli stranieri in Italia si equivalevano. Il Dossier però 
tiene anche conto delle presenze effettive, cioè di chi pur avendo un permesso di soggiorno non ha 
preso la residenza: con questo criterio, gli immigrati regolari nel nostro Paese sfiorano i 5 milioni e 
mezzo, ai quali vanno aggiunti 1.150.000 che hanno già acquisito la cittadinanza italiana. Insomma 
cinque milioni e mezzo di “nuovi italiani”.
Nessuna “invasione” dunque. E tanto meno “invasione islamica”. La popolazione immigrata è 
per più di metà di provenienza culturale cristiana, la cui maggioranza è rappresentata dagli ortodossi 
(1.5 milioni, 30,6% del totale), accanto a cristiani cattolici romani (circa 900 mila, 18,1%), a 
protestanti ed evangelici (circa 250 mila 5,1%), e poi induisti (149 mila, 3%) e buddhisti (111 mila, 
2,2%), atei o agnostici (227 mila 4,5%). I musulmani sono stimati essere 1,6 milioni, quindi il 32%.
Non solo: l’apporto dei “nuovi italiani” è «funzionale dal punto di vista demografico». Da anni 
infatti la popolazione in Italia è in diminuzione. «Questa tendenza peggiorerà, trovando tuttavia un 
parziale temperamento nei flussi degli immigrati; l’Istat ha ipotizzato, a partire dal 2011, una media 
di ingressi netti dall’estero superiore alle 300mila unità annue (livello finora non raggiunto), per 
discendere sotto le 250mila unità dopo il 2020, fino a un livello di 175mila unità nel 2065».
Il Dossier ci parla poi di pensioni, salari, flussi di denaro e molto altro ancora. E ha ragione 
Claudio Paravati, direttore di Confronti, quando ci dice che interpretare la stratificata realtà 
migratoria attraverso i dati è la miglior via per capire. Specifica Paravati: «Non siamo di fronte né a 
“ondate” né tantomeno a “invasioni”: al contrario i numeri di profughi e richiedenti asilo ci 
confermano che con politiche ben costruite è possibile rispondere a dovere al bisogno di 
accoglienza. Le azioni sono però da cambiare, anche a livello europeo: non servono “hotspot” 
isolati, veri e propri “non-luoghi” di violenza bio-politica. Semmai funziona l’accoglienza diffusa 
dello Sprar, un modello d’eccellenza “made in Italy”, che è, però, da implementare. Come anche 
l’unico esperimento in Europa, quello condotto dall’Italia con i “corridoi umanitari”, azione 
ecumenica tra la Federazione delle chiese evangeliche in Italia, Sant’Egidio, e la Tavola valdese».
Morale: basta raccontare balle e fomentare paure. L’Italia è “anche” quella delle religioni che 
oggi vivono nel Paese con rinnovata vitalità. Una pluralità solo in parte nuova, ma che ha bisogno, 
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questo sì, di un rinnovato riconoscimento giuridico, di accoglienza e di piena cittadinanza (diritti e 
doveri). Insomma, di democrazia matura.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/immigrazione/ponti-e-muri-basta-fomentare-paure-litalia-e-
anche-quella-delle-religioni/

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

Takoyaki

gigiopixha rebloggatobuzzetta-e-ruzzo

Segui

gigiopix

buzzetta-e-ruzzo:

gigiopix:

quartodisecolo:
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brondybux:

buzzetta-e-ruzzo:

@brondybux @tentochu cercati e ricercati ed alla fine trovati questi benedetti Takoyaki!!! Mangiati a Firenze, 

buonissimi….non posso immaginare qunto buoni devon essere mangiati in giappone!! Grazie per avermeli fatti 

conoscere!

E pensa che la parte veramente bella è vederli preparare agli angoli della strada. Non so se mi ripeto, ma spiego: 

Un omino davanti ad un’enorme lastra di ferro rovente con delle semisfere concave in cui si versa la pastella. a 

metà cottura, l’omino ci infila il tentacolo di polpo e con un lungo ferro fa ruotare la pastella, creando una sfera. 

tolti dalla lastra si passa sopra salsa (tipo maionese), Bonito (scaglie di tonno essiccato) e un’altra salsa tipo bbq. 

E vedi che t manci!

Mi piace pensare che si possano ordinare solo in multipli di otto.
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Firenze dove? Dicci il nome del posto !

@gigiopix Ramen Girl in viale Talenti a Firenze

https://it-it.facebook.com/Ramen-Girl-by-Enoteca-LUCE-666661043389963/

Su trip advisor leggo che secondo delle persone è caro… ho pagato circa 24 euro per questo piatto, una vasca di 

Ramen e birra….quindi affrontabilissimo.

Mentre cercavo il sito ho trovato anche questa immagine della proprietaria che cuoce queste polpettine:

https://www.google.it/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x132a573400000001:0x66d40bd51da6793e!2m13!2m2!1i80!2i80!

3m1!2i20!16m7!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname

%3D118324410447866298642%26id%3D6286158206170514482%26target%3DPHOTO!

5sramen+girl+firenze+-+Cerca+con+Google&imagekey=!1e3!2s-4ConJu1Kn-

E/VzzrlUCzRDI/AAAAAAAAA4c/4tpwTEUDQN496pKsX0UkPwc-

mg8p0ke4ACJkC&sa=X&ved=0ahUKEwil7dPr66DQAhWCThoKHZevC-MQoioIeTAK

Grazie mille ! Ci faremo un salto al prossimo giro a Firenze :) 

vedi anche: http://www.italiajapan.net/takoyaki/ 

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

Alleluia

corallorosso

Mi hai fatto cantare
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Anche se le notizie sono cattive

Mi hai fatto cantare

L’unica canzone che abbia mai avuto

Mi hai fatto cantare

Da quando è morto il fiume

Mi hai fatto pensare

Ai posti dove potevamo nasconderci

Mi hai fatto cantare

Anche se il mondo non c’è più

Mi hai fatto pensare

Che mi piacerebbe andare avanti

Mi hai fatto cantare

Anche se tutto sembra buio

Mi hai fatto cantare

L’inno di Hallelujah

Mi hai fatto cantare

Come un galeotto in prigione

Mi hai fatto cantare
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Come se il perdono fosse in posta

Mi hai fatto sperare

Che il nostro piccolo amore duri

Mi hai fatto pensare

Come quella gente di anni fa

Mi hai fatto cantare

Anche se il mondo non c’è più

Mi hai fatto pensare

Che mi piacerebbe andare avanti

Mi hai fatto cantare

Anche se tutto è andato storto

Mi hai fatto cantare

Quel canto di Hallelujah

Leonard Cohen

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

heresiaeha rebloggatoanonpeggioredelmondo

Segui
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ze-violet

La dura serendipità dei sarajevesi

A Sarajevo ci sono delle dolorose rose rosse incastrate nelle strade, nei marciapiedi, sui cordoli fra pavimento e 

muro. Indicano il punto in cui durante i 4 anni di assedio qualcuno, spesso a decine, è morto esploso per un razzo, 

un tiro di cecchino più o meno pesantemente armato. I serbi sparavano con tutto dalle colline intorno alla città, 

sparavano sui sarajevesi in fila al mercato, o in fila per l’acqua, o di corsa fra un palazzo e l’altro per trovare 

qualcosa da mangiare, un pezzo di qualche motore, per raggiungere un parente ferito, una vedova, i figli.

I sarajevesi oggi passano oltre svelti, non so se ci facciano caso e le evitino  senza dare nell’occhio oppure ci 

camminino anche sopra. Sembrano non curarsene. 

Quando mi sono fermata in mezzo alla strada, mentre c’era rosso al semaforo, invece mi si è avvicinato un signore 

sulla sessantina, con le stampelle, sovrappeso e affaticato dalla canicola. “I was there” e mi indica la rosa che ho 

appena fotografato. 
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Ho potuto solo sorridergli, mettergli una mano sulla spalla, con rispetto, come fosse uno zio fratello di papà, e ho 

sussurrato “mi dispiace, I’m sorry”. E ognuno per la sua strada, solo con un magone infinito, voglia di piangere e i 

singhiozzi in gola. 
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(sopra: Markale oggi e una lapide sul marciapiede opposto, due memoriali per due attentati; il più grave fu 

quello del 5 febbraio 1995, quello cui presumo sia scampato l’uomo che ho conosciuto, quando un proiettile di 

mortaio da 120 mm fece 68 vittime e oltre 140 feriti fra i sarajevesi, in maggioranza di religione musulmana, 
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assiepati a mezzogiorno al mercato nel pieno centro della città, fra gli alti palazzi alle spalle del corso principale 

Marsala Tita. Teoricamente si sentivano al riparo dai cecchini. Su questo particolarmente vile attentato si sono 

scatenate le ipotesi di complotto e di depistaggio, ma la responsabilità è attribuita ai serbi)

A me non era mai capitato di incontrare per caso un sopravvissuto alla guerra. ho parlato con i parenti e i 

partigiani, ho letto e ascoltato migliaia di pagine ma non è niente. Niente è come vedere gli occhi di chi è 

scampato alla morte e lo sa, niente è come quella tristezza che vorrebbe essere orgoglio ma è oppressa, dalla 

rabbia o dalla malinconia. 

I miei nonni e i prozii, gli zii erano tutti contenti quando mi raccontavano qualcosa, e diventano tristi e arrabbiati 

solo quando pensano che per certe cose ci vorrebbe ancora la guerra e i partigiani.

E’ un’altra tristezza quella che ho visto, è di una durezza diversa; è comunque malinconia, ma non arrendevolezza.

(foto di seguito, dall’alto: Kino Imperijal, l’ex secondo più antico cinema di Sarajevo, sulla Marsala Tita, chiuso 

da -forse- 6 anni; uno dei numerosi cimiteri in città, questo era accanto all’hotel in cima a Veliki Alifacovak, dove  

sorgeva un antico ex dazio; il Pesce d’oro, Zlatni Riba, locale meravigliosissimo ininterrottamente aperto dagli 

anni Ottanta)
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E mi sono innamorata di questa meravigliosa, eterna, sospesa, sorprendente città.

(foto mie)
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Fonte:ze-violet

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

apophis

Volete fare quelli di sinistra?

Bene, iniziate a tessere le lodi di chi vende prodotti che abbiano un buon compromesso fra qualità e prezzo e che 

tutti possono permettersi, invece di sperticarvi nelle lodi per chi vende prodotti eccelsi che possono permettersi 

solo i ricchi; iniziate ad apprezzare il fatto che da McDonalds riescono ad andare a cena fuori anche la famiglia 

monostipendio e gli immigrati; iniziate a capire che chi ce l'ha con chi gli ruba quel poco che ha non è razzista ma 

è una persona socialmente segregata; iniziate a capire che gli immigrati sono concorrenza agli occhi di chi fa 

lavori umili; iniziate a capire che è grazie alla ricerca e alla tecnologia se le donne si sono emancipate a forza di 

lavatrici e se c'è la speranza che qualcuno riesca a mettere insieme una cena in un qualche buco di culo del mondo 

è grazie anche agli ogm; iniziate a capire che forse è meglio una centrale nucleare che una a carbone per 

l'ambiente; iniziate a capire che le fonti di energia sono utili se sono economiche per tutti, invece che solo per 

pochi; iniziate a capire che spotify permette a tutti di ascoltare musica, mentre il vinile da collezione è per pochi. 

Etc, etc, etc.

Viviamo in un paese che spende il 50% del PIL e “non ha soldi” per sistemare le scuole, gli ospedali. Siamo 

tassati fino al midollo per non avere niente. In cosa li spende questi soldi il governo, negli 80 euro che ricevono 

tutti meno i poveri (e che quelli che li ricevono poi devono pure darli indietro)? Quando l'anno prossimo l'IVA 

salirà al 25% perché Renzi si diverte a spendere soldi che non ha, per poi accusare l'Europa cattiva, di chi sarà la 

colpa? Il problema poi è l'evasione fiscale? Davvero ci credete? Pagare tutti per pagare meno? O piuttosto pagare 

tutti per spendere di più? Andate a controllare l'andamento delle entrate fiscali e l'andamento della spessa pubblica 

(crescono in maniera simmetrica entrambi). Quando gli impiegati statali saliranno al 50%, pagati con le tasse di 

quelli che vanno a fare la spesa all'Eurospin, altro che Trump. Hitler verrà eletto, se nel caso dovesse resuscitare.

Fate questo, oppure iniziate ad abituarvi a come sarà la vita quando Salvini sarà Presidente del Consiglio perché a 

parte i bei discorsi che si possono fare in pubblico per non fare la figura del bifolco, la gente vota seguendo le 

emozioni che suscita la visione del portafogli vuoto.

E. Serini.
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-----------------------------

avereunsogno62

Notti in bianco, baci a colazione

“Tua figlia avrà otto anni una sola volta e quattro anni una sola volta e due anni una sola volta, mentre ti trovi ad 

assistere ogni giorno, ogni ora, ogni minuto a una serie di spettacoli per i quali non sono previste repliche. […] La 

cosa che non sai è che non è vero che tu resti la stessa persona. Perché mentre loro imparano la vita, tu impari a 

essere padre, cioè impari la tua seconda vita. Che vuol dire smettere di essere e cominciare a esserci, sapere che 

quel che c'è passerà presto, riuscire a cogliere la fortuna di quel sorriso tutto per te anche quando sei stanco, la 

bellezza di quel gioco anche se sei nervoso, la meraviglia di quei sedici chili che vogliono dormire solo addosso al 

tuo sterno anche quando sei devastato dalla stanchezza e daresti di tutto per dormire a pancia sotto, senza una 

manina che ti rovista nel naso. Il fatto è che le tue narici saranno uguali anche fra cinque anni. Quella manina 

invece no. E pure quella voglia di dormirti addosso se ne andrà, e tu maledirai ogni giorno che non ti sarai goduto, 

ogni carezza non fatta a quei capelli quando ce li avevi lì a portata, e quando lo spettacolo si sarà spostato su altri 

palcoscenici in cui non potrai essere presente, quando non sarai più in prima fila ma fuori dalla porta, dormirai 

sulla schiena solo per ricordare”

Matteo Bussola 

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

PERCHÉ NEGLI STATI UNITI NON C’È IL SOCIALISMO?

ALFIO SQUILLACI   

30 aprile 2016

Secondo la visione elaborata da  Marx ed Engels nel complesso delle loro opere era proprio 

in nord America e non nella depressa Russia che  si dovevano avverare le condizioni ideali 

per lo sviluppo del capitalismo, la conseguente  nascita di un forte movimento operaio 

organizzato e infine l’avvento della società socialista. Ciò in accordo con l’impianto 

dialettico (il vero motore del programma “scientifico” del marxismo)  insito nel  
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materialismo storico, ossia l’entrata in contraddizione tra forze produttive, rapporti di 

produzione e assetti sovrastrutturali, che necessariamente avrebbero condotto al 

Zusammenbruch, al crollo, come una pera matura, del modo di produzione e della  società 

capitalista.

Nei fatti l’America sconfessa –  fino ad ora, domani non sappiamo – il modello marxiano 

secondo il quale la crescita contrapposta delle due forze in campo (il capitale e il lavoro), la 

loro crescente e  dialettica  dicotomizzazione avrebbero dato luogo, dall’interno,  alla loro 

fatale collisione, alla conseguente entrata in contraddizione del modello capitalistico con il 

finale subentro “oggettivo”  del proletariato che  avrebbe ereditato la società giunta al 

massimo livello di industrializzazione e instaurato, al posto del «regno della necessità» 

quello della libertà. Ponendo fine alle lotte di classe, il mondo intero avrebbe fatto ingresso 

nella storia, avendo fino ad allora avuto corso soltanto la preistoria. Il modello marxiano era 

dialettico, oggettivo, fatale, non lasciava alcuno spazio alle forze volontaristiche degli 

uomini, era nelle “cose”, tanto è vero che Gramsci scrisse un celebre articolo in cui diceva 

che la Rivoluzione russa era avvenuta “contro   Il Capitale“.

Ebbene tutto ciò non ebbe luogo negli USA,  ma qui non  si ebbe neanche la formazione di 

un potente e organizzato partito socialista e/o comunista come nel vecchio continente. È 

noto che la teorizzazione degli agenti politico-economici  nel  cui interno si sarebbe 

organizzato storicamente il proletariato, parlo del sindacato e del partito, non appartengono 

alla teoresi marxista, né da essa furono menomamente previsti. Tali corpi politici e sindacali  

si svilupparono nel vecchio continente a partire dal vecchio partito socialdemocratico 

tedesco e del sindacato teorizzato  insieme allo “sciopero generale” da Fernand Pelloutier 

negli anni successivi alla morte dei fondatori. Negli USA solo il sindacato attecchì in 

organizzazioni di massa, seppur nelle configurazioni native del syndicate,  pragmatiche da 

un lato o con caratteristiche gangsteristiche tipo  “Fronte del porto” dall’altro, in ogni caso 
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privo delle forti componenti ideologiche continentali.

Certo, il marximo in America ha avuto fulgenti momenti di affermazione intellettuale. 

Chiunque abbia letto i volumi di Paul Berman, –   Sessantotto. La generazione delle utopie   

(Einaudi, Torino1996) o quello di Peppino Ortoleva   Saggio sui movimenti del 1968 in 

Europa  e in America   ( Editori Riuniti, Roma 1988) che affrontano uno dei momenti più 

virulenti della contestazione giovanile,  riscontrerà la vivacità e la ricchezza non solo del 

dibattito marxista americano, ma anche delle organizzazioni partitiche, tanto minuscole 

quanto vivaci, che facevano riferimento a questa dottrina e prassi politica. Ma   si accorgerà 

ben presto che gli studenti americani, a differenza di quelli europei, non hanno 

interlocuzioni di amore-odio con i partiti (come Sofri con Togliatti  e il PCI) mancando in 

America in quel periodo, come non c’era stato peraltro fino ad allora, un partito, 

un’organizzazione di levatura nazionale (federale) che si chiamasse socialista o comunista 

tale da competere, per esempio, alla corsa per la suprema magistratura politica. Abbiamo 

dovuto attendere i nostri giorni per vedere un front runner alla Casa Bianca – il sempre 

giovane e trascinante  Bernie Sanders –  che ha la sfrontatezza e il coraggio di definirsi 

“socialista”.

Negli USA, per riprendere il titolo di un serrato  libro di Seymour Martin Lipset e Gary 

Marks * il socialismo non è accaduto qui,  anzi vi è fallito. «Partiti che si sono chiamati 

Socialista, Social Democratico, Laburista o Comunista  sono stati forze consistenti in ogni 

paese democratico nel mondo ad eccezione che negli Stati Uniti d’America», esordisce 

lapidariamente  Lipset.
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Perché? E come mettere ciò in connessione con la dottrina marxista?

Irving Howe, acuto liberal newyorkese,  tenta in un saggio, Perché il socialismo è fallito in 

America? ** ,  di repertare  alcune  argomentazioni dei fondatori tese a  spiegare l’arcano. In 

diversi luoghi, soprattutto in una lettera  di Marx del 20 giugno 1881 a Friedrich Adolph 

Sorge, nella  prefazione di Engels del 1891 alla Guerra civile in Francia e sempre 

nell’introduzione di Engels del 1887 alla  Condizione della classe lavoratrice in Inghilterra, 

i fondatori sollevano  diverse obiezioni e distinguo,  a partire dal  fatto che in USA, secondo 

Marx, in una terra immensa erano accorse da ogni dove le masse disgregate,  e il 
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capitalismo vi si era  sviluppato « più rapidamente e più vergognosamente che in qualsiasi 

altro luogo», mentre Engels sottolinea gli aspetti tipicamente locali della politica, di un 

paese ove, fin dalla fondazione,  due grossi partiti si alternano al potere e sono controllati da 

«people who make a business of politics».

Howe aggiunge a tal proposito il parere pepato di un suo amico,  H. Theodore Draper, il 

quale  in una comunicazione personale allo stesso Howe osserva all’indirizzo di Marx e 

Engels: «Ogniqualvolta i due vecchi ragazzi (old boys) considerano le reali condizioni di  

paesi reali sono tentati di cadere nell’eccezionalismo, e questo vale sia per l’India, l’Italia, 

l’Irlanda. La realtà irrompe sempre come una “eccezione” rispetto alla regola».

Il tema del perché il socialismo non sia attecchito o è  fallito negli USA è uno di quei nodi 

storici come la fine dell’impero romano, le ragioni della nascita della riforma protestante, le 

cause dell’affermarsi del nazifascimo, che affascinano e tormentano gli storici e i lettori 

curiosi.
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Il primo a interrogarsi sull’eccezionalismo americano e a porsi esplicitamente la domanda 

secca fu Werner Sombart nel 1906 con il saggio (da allora il  basic text) Perché negli Stati 

Uniti non c’è socialismo?

Molte le ragioni addotte da Sombart, non difficili da sintetizzare:

a)  assenza di passato feudale. Gli americani nascono liberi  in un sistema democratico, di 

conseguenza è flebile il senso delle distinzioni di classe;

b)  la prosperità materiale taglia le possibilità dell’opzione socialista;

c)  le grandi opportunità di mobilità sociale offerte dall’America in termini individuali 

piuttosto che grazie ad azioni collettive;

d)  la “frontiera aperta” con la sua possibilità di raggiungere terre ricche servì da valvola di 

sfogo per gli scontenti;

e)  il sistema bipartitico che rende difficile l’affermarsi di una terza forza.

A tutte queste spiegazioni se ne  aggiungono altre. Alcuni studiosi attribuiscono la debolezza 

del socialismo in USA al  fallimento degli organizzatori e leader socialisti (Lipset); altri 

all’incompatibilità del socialismo con i valori “core” degli USA; altri ancora alla 

Costituzione americana. Infine l’ipotesi, raccolta da Howe, di Selig Perlman (attivista e 

storico laburista) il quale sostiene che le ondate di immigrati conducono a un deep ethnic 

cleavages tra lavoratori “nativi” e immigrati e a una difficile aggregazione solidaristica tra i 

lavoratori. La razza potè più che la classe.

454



Post/teca

Su tutte queste spiegazioni si sofferma Stefano Cristante in un bel saggio ricognitivo dal 

titolo “Classe operaia,   roastbeef   e   apple-pie” .  Bistecca e torta di mele. Sarebbero la 

ragione  sombartiana espressa sub b): la prosperità materiale taglia le possibilità 

dell’opzione socialista. «Di fronte al roastbeef e all’applepie tutte le utopie socialiste 

vennero meno».

 

* Seymour M. Lipset and Gary Marks, It didn’t happen here. Why socialism failed in the 

United States, Norton, New York 2000.

**  Irving Howe, Why has socialism failed in America in Selected writing 1950- 1990, HBJ, 

1990, pp. 382-409

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo/perche-negli-stati-uniti-non-ce-il-socialismo/

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

Mistico
bicheco

Il mistico è un uomo il quale crede che 

due mondi siano meglio di uno.

—

 

Gilbert Keith Chesterton

------------------------------
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corallorosso

Trump presidente Usa, la sconfitta di Hillary non è la sconfitta del 
femminismo
Ha perso Clinton e non il femminismo. 

Io non ho perso nulla e nulla avrei guadagnato con la Clinton presidente degli Stati Uniti D’America. La Nato non 

si sarebbe tolta dalle scatole e non avrebbe smesso di usare la Sicilia come fosse una portaerei gigantesca per gli 

interessi Usa.

L’economia americana non avrebbe smesso di soffocare la nostra e l’imperialismo Usa non avrebbe smesso di 

mettere in pericolo l’Occidente facendo scelte orrende che esasperano gli integralismi di chi non può fare a meno 

di restare stretta nella propria cultura d’origine, fosse anche quella del 18esimo secolo.

I poveri, i potenziali elettori di un destrismo indeciso ed oscillante, perfino i fanatici che chiederanno lo 

sbriciolamento di moschee e delle case dei musulmani – e quando non accadrà, perché la costituzione americana 

comunque non lo permette su quel suolo, saranno delusi nei loro propositi d’odio – quando tutti si renderanno 

conto che un vaffanculo dura un attimo e poi dovranno fare i conti con chi li lascerà morire di povertà, di cure 

sanitarie mancate, di fame, di ignoranza, di aggressioni razziste, di violenza domestica o chissà che altro, quando 

vedranno come va il mondo targato Trump, con il suo capello insicuro, con l’insicurezza che traspare da ogni suo 

gesto, lui, povero insulso individuo che per rappresentarcelo più grosso si circonda di bionde, naturali o 

ossigenate, cambieranno rotta, ancora.

ERETICA

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

Gente fortunata

bugiardaeincoscienteha rebloggatoriacciuffatevi

Segui
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riacciuffatevi

https://www.facebook.com/fely.gi.1

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

bicheco

The power

Lui era un nazista dell'Illinois e ce l'aveva in particolare con i negri, gli ebrei, i musi gialli. Lei era una bestia di 

Satana ed odiava nello specifico: cristiani, mussulmani, buddisti e soprattutto i testimoni di Geova. Si conobbero 

durante una retrospettiva su Adolf Hitler. Colpo di fulmine, violentissimo. L'amore li ha cambiati: tutte quelle 

energie che utilizzavano per odiare ora gli serve per costruire un futuro insieme, un futuro che stia in piedi a 

dispetto di tutto e tutti.

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

L'anno di nascita e la suscettibilità all'influenza
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 La suscettibilità a contrarre una forma grave dei diversi tipi di influenza può 
dipendere dalla data di nascita, e lo spartiacque è l'anno 1968. Uno studio spiega il perché, 
chiarendo inoltre come mai l'aviaria del 2009, dovuta al ceppo H5N1, colpì soprattutto bambini e 
giovani adulti, mentre quella del 2013, dovuta al ceppo H7N9, interessò per lo più persone 
anziane(red)

L'anno in cui si è nati potrebbe avere un ruolo significativo nel determinare la suscettibilità a un 
determinato ceppo di influenza, poiché i ceppi influenzali a cui si è stati esposti durante l'infanzia 
sembrano condizionare quanto si sarà suscettibili in seguito a vari altri ceppi, o quanto meno a 
contrarre la malattia in forma decisamente più blanda.

La scoperta è di un gruppo di ricercatori dell'Università della California a Los Angeles che - come si 
legge in   un articolo pubblicato su "Science" - ha cercato di dare una risposta alle differenti 
caratteristiche epidemiologiche della pandemie di influenza aviaria del 2009 e del 2013.

La prima, causata dal ceppo virale H5N1, colpì prevalentemente bambini e giovani adulti, mentre la 
seconda, causata dal ceppo H7N9, interessò in modo sproporzionato gli adulti più anziani.

Analizzando i dati relativi a tutti i casi umani noti di questi due tipi di influenza (oltre 1400) i 
ricercatori hanno scoperto che le persone nate prima del 1968 sono più sensibili a certi virus, mentre 
i nati durante o dopo tale anno sono più a rischio per altri ceppi di influenza.
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Cellul
e infettate da virus H5N1. (Cortesia Cynthia Goldsmith)

I virus dell'influenza sono suddivisi in numerosi sottotipi, definiti da alcune variazioni nella 
struttura di due loro proteine, l'emoagglutinina (da cui la sigla H) e la neuraminidasi (N). Tuttavia, 
questi sottotipi possono essere raggruppati in due grandi gruppi, il primo che comprende i sottotipi 
H1, H2 e H5, e il secondo che comprende H3 e H7.

Dal 1918 al 1968, tutte le epidemie di influenza che si sono succedute sono state causate da ceppi 
appartenenti al primo di questi gruppi. La pandemia influenzale del 1968, più nota come "Hong 
Kong" e dovuta a un virus H3N2, riuscì però
a soppiantare i virus che avevano dominato il mezzo secolo precedente.

Dunque, gli individui nati prima del 1968 probabilmente hanno sperimentato la loro prima infezione 
influenzale con un virus del primo gruppo, e questo deve aver dato loro una certa protezione contro 
i virus affini, compreso H5N1, responsabile dell'epidemia di aviaria del 2009. Al contrario, nei nati 
dopo il 1968 la prima infezione è avvenuta molto più probabilmente con virus del secondo gruppo, 
e questo li protegge, almeno parzialmente, dai virus che ne fanno parte, fra cui quello dell'epidemia 
di aviaria del 2013.

Va sottolineato che queste protezioni non evitano necessariamente di contrarre la malattia, ma ne 
riducono molto gli effetti: in particolare, il rischio di sviluppare un'infezione grave diminuisce del 
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75 per cento e il rischio di morte dell'80.

"Questi risultati sfidano l'idea attualmente dominante, che di fronte a una pandemia causata da un 
nuovo virus influenzale tutta la popolazione sarebbe immunologicamente indifesa", ha detto 
Katelyn Gostic, coautore dello studio. "Suggeriscono piuttosto che di fronte a future pandemie 
dovrebbe essere possibile prevedere quali classi di età sono a maggior rischio di un'infezione molto 
grave."

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/11/11/news/virus_aviaria_protezione_anno_nascita_1968-
3306984/?rss

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

La semplicità perduta di Apple secondo Ken Segall
L’ex direttivo creativo di Apple Ken Segall ci ha raccontato perché dopo Steve Jobs il brand di 
Cupertino non riesce più ad avere il tratto distintivo della semplicità

di   Michele Boroni
11 Nov, 2016

Se non fosse stato per Ken Segall, oggi andremmo in giro con in tasca un iTalk ma, soprattutto, in 
passato avremmo avuto sulle nostre scrivanie un MacMan. Segall è l’uomo che — lavorando a 
stretto fianco di Steve Jobs per 12 anni — ha contribuito a fare di Apple quel   brand di culto che tutti 
conosciamo e che in gran parte amiamo. È stato lui a creare la straordinaria campagna “Think 
Different” e sempre lui a mettere in pratica la comunicazione di quell’ecosistema semplice, ma 
all’interno molto complesso, che sono i prodotti Apple: dal chiamare tutti i laptop Mac fino a 
nominare tutti gli altri prodotti consumer (dall’iMac in poi) con quella “i” che si è rivelata 
vincente e di grande impatto.
Abbiamo incontrato l’ex direttore creativo di Apple — in realtà lavorava nell’agenzia 
TBWA/Chiat/Day, ma di fatto era impiegato a tempo pieno per l’azienda di Cupertino — a margine 
del World Business Forum di Milano, in occasione anche della pubblicazione del suo libro “Think 
Simply – Il potere della semplicità” (Franco Angeli) in cui Segall intervista una quarantina di 
manager nel mondo capaci di sfruttare la semplicità per combattere la complessità.
La semplicità è stata una delle armi fondamentali per il successo di Apple, a partire dal ritorno 
di Jobs nel 1997, quando rivoluzionò per sempre non solo la propria organizzazione (riduzione delle 
classi di prodotto, diminuzione delle referenze, semplicità nelle funzioni d’utilizzo), ma anche 
l’intero comparto tech.

“Con Steve Jobs si lavorava sui progetti, partendo dal nome e poi focalizzandoci su ogni 
dettaglio. A quel tempo ci si concentrava su pochi prodotti e quindi il processo sulla semplicità era 
più facile ed efficiente”, ci ha raccontato Segall. “Jobs era ossessionato dalla riduzione del 
superfluo sia nei prodotti sia nella comunicazione e nella stessa struttura aziendale. In questo 
clima è nata la ‘i’ per identificare i nuovi prodotti e Mac per i laptop”.
Oggi però Segall, pur rimanendo un gran fan di Apple — indossa un Apple Watch e ci rivela di aver 
appena acquistato un nuovo MacBook 13 pollici — si sente un po’ deluso dall’azienda di 
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Cupertino: “Il fatto è che con Cook si è perso quel potere della semplicità che ha caratterizzato 
tutta la Apple del periodo Jobs” e ci ha fatto degli esempi specifici.

I nomi dei prodotti
“Prima di tutto i nomi, per identificare i nuovi modelli di iPhone, specialmente con i 6S, 6S Plus e 
iPhone SE. Apple ha deciso che ogni due anni, si deve solo aggiungere una S al numero di modello 
corrente, in quanto i miglioramenti S sono solo interni e quindi presentati come ‘minori’. Questa è 
un’assurdità, visto che caratteristiche rivoluzionarie come Siri, ID touch e il processore a 64 bit 
sono stati tutti introdotti nei modelli S. Insomma, la denominazione S è servita solo a confondere i 
clienti e a rendere molto più difficile per il marketing fare il proprio lavoro”.
 
Apple Music
“Una della caratteristiche principali dei software Apple è sempre stata l’estrema semplicità. La 
user experience di Apple Music per me è sconcertante e contravviene a tutte le regole imposte da 
Steve Jobs. Dopo il mezzo fallimento del lancio MobileMe era davvero difficile fare peggio”.
Comunicazione
“Dalla pubblicità degli ultimi anni si capisce che Apple è diventata una grande azienda di mass 
market. Trovo buona parte delle campagne di advertising poco creative e molto deludenti rispetto 
al passato. L’ultima per iPhone 7 con i palloncini rossi è molto buona ma, ad esempio, quelle 
incentrate sulle persone in giro per il mondo che diventano più vicine grazie a un iPad le trovo 
generiche e un po’ banali”.
L’ultimo keynote
“Dopo quattro anni senza veri nuovi computer, mi aspettavo qualcosa di più. Mi viene da usare una 
delle frasi di Steve Jobs ‘Cosa avete fatto nelle ultime due settimane? Avreste potuto farlo in un 
giorno’. Ecco, è quello che mi viene da pensare: avete avuto quattro anni, è tutto quello che avete 
da mostrarmi? È piuttosto deludente. Anche l’app TV non è quella cosa dirompente che avrebbe 
fatto Apple in passato, anche considerando che non include piattaforme importanti Netflix e 
Amazon.”

fonte: http://www.wired.it/mobile/smartphone/2016/11/11/semplicita-perduta-di-apple-ken-segall/
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Haymarket Martyrs
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fuckyeahanarchistposters

129 years ago today, on November 11 1887 four Chicago anarchists were executed by the US government, a fifth 

anarchist, Louis Lingg cheated the hangman by committing suicide in his cell the day before the executions. 
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Three more were to spend 6 years in prison until pardoned by Governor Altgeld who said the trial that convicted 

them was characterised by “hysteria, packed juries and a biased judge”. The state had, in the words of the 

prosecution put “Anarchy is on trial” and hoped their deaths would also be the death of the anarchist idea.

May Day became an international workers day to remember their sacrifice. They were framed on false charges of 

throwing a bomb at police breaking up a demonstration in Chicago. This was part of a strike demanding an 8 hour 

day involving 400,000 workers in Chicago that started May 1st 1886 . 

A short history of May Day

Autobiographies of the Haymarket martyrs

Fonte:dagwolf

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

Sistema della comunicazione

 exterminate-akha rebloggatokon-igi

All'aumento dell'informazione non corrisponde un uguale aumento della conoscenza, è la 

formula che meglio descrive le velleità dei movimenti di protesta nati su internet, una 

ruminazione di ideologie egualitarie già ampiamente ruminate quarant'anni fa, un 

enorme dispiego di informazione che regolarmente va ad incagliarsi nelle secche delle 

teorie della cospirazione. Si sono fissati sul mezzo abbagliati dalla sua luce, sperando che 

dal mezzo uscissero le idee come i conigli dal cilindro, si sono fatti stregare dal concetto di 

“partecipazione dal basso”, ma una volta entrati nel meccanismo della partecipazione 

vengono risucchiati dallo sloganificio che serve loro la pappa già pronta (e se qualcuno osa 

chiedere quel che c'è dentro viene accompagnato all'ingresso). Oh, intendiamoci, è una 

storia vecchia come il mondo, ma loro la fanno passare per nuova. In sostanza il 

messaggio è nella funzione: io sono il tuo movimento di protesta, farò tali cose, quali 

ancora no so, ma saranno il terrore del governo. Nemmeno qui c'è molto da sperare.

—

 

Formamentis (Giocare con internet)

Fonte:iceageiscoming
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Tu mi ricordi…

“Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare

una canzone che non è mai esistita

e un posto in cui non devo essere mai stato”

– Efraim Medina Reyes

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

I 12 dèi

mabohstarbuckha rebloggatomythologer

Segui
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mythologer

Altar of the Twelve Gods. use unknown: maybe the brink of a well or a Zodiac altar. The object represents the 

twelve gods of the Roman Pantheon, each identified by an attribute: Venus and Mars linked by Cupid, Jupiter and 

a lightning bolt, Minerva wearing a helmet, Apollo, Juno and her sceptre, Neptune and his trident, Vulcan and his 

sceptre, Mercury and his caduceus, Vesta, Diana and her quiver and Ceres. Marble, found in Gabii (Italy), 1st 

century CE 

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

signorina-anarchia

È morto Leonard Cohen Una piccola guida pratica per non dimenticarsi 
della sua ironia

Il giorno dopo la vittoria di Trump è morto Leonard Cohen, che negli anni Novanta rilanciò la sua carriera con una 

465

http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/153049176446/&egrave;-morto-leonard-cohen-una-piccola-guida-pratica
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FItaly&t=NWU1MGRkYTZmNWIxZjIyZDBkOThkMzI0YWE3Njc3YmMwZDVjZTIzYSx3dUtlcFR6Rg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FGabii&t=OWUzMWMxMGM3ZDNlYWNhNTM2ZjA2MGNiMDIwYWZiMDgzMmIxYTNjYix3dUtlcFR6Rg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FAltar&t=MTIyNDMwZDcyMzIwMWEzNzdmNDg0Y2M4OTc1MmUzYTMxZGJjODQ3ZSx3dUtlcFR6Rg%3D%3D
http://mythologer.tumblr.com/post/148885491931


Post/teca

canzone in cui cantava:

“Le cose scivoleranno in tutte le direzioni / Non ci sarà più nulla che si possa misurare / La tormenta del mondo / 

Ha superato la soglia / E ha rovesciato / L’ordine dell’anima”.

Sembra molto serio, ma Leonard Cohen scrive con la leggerezza e l’ironia di un profeta dell’antico testamento (“il 

piccolo ebreo che scrisse la Bibbia”, come si definisce in questa canzone), e quindi arriva così al ritornello:

Quando hanno detto Pentiti, Pentiti, Pentiti…

Chissà cosa volevano dire

Non c’è una riga, nel modo in cui consegna le sue canzoni al pubblico, che non sia una risata, la risata più elegante 

possibile, sul destino umano. “The Future” nelle strofe fa la caricatura della profezia di sventura:

Che solitudine che c’è qui

Non è rimasto nessuno da torturare

Dammi il controllo assoluto

Su ogni anima vivente

E sdraiati accanto a me, baby

È un ordine!

Oppure:

Dammi il crack e il sesso anale

Prendi il solo albero rimasto

E ficcalo su per il buco
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Nella tua cultura

Voglio ricordare queste parole preventivamente, perché è facile prendere un piccolo ebreo dalla voce profonda, 

che ha visto tutto dal Chelsea Hotel ai monasteri buddisti, e dargli il ruolo di ennesimo predicatore, di pastore 

delle pecorelle smarrite. Non è così.

Nell’ultimo disco, appena uscito, la title-track, “You Want It Darker”, ancora scherzava con le profezie:

Ho lottato con i miei demoni

Erano middle-class e scrausi

Non sapevo di avere il permesso di uccidere e mutilare

La volete più cupa?

Hineni, Hineni,

Sono pronto, mio Signore

Non c’è una cosa importante della vita su cui Cohen non abbia calato la dolcezza del suo senso dell’umorismo, e 

non c’è cosa su cui abbia riso che abbia perso perciò profondità.

Una delle sue canzoni più importanti, “The Tower of Song”, racconta con leggerezza la pesantezza della 

vocazione artistica:

Be’, i miei amici non ci sono più e ho i capelli grigi

Soffro dove un tempo giocavo

E sono pazzo d’amore ma non ci provo con nessuno

Solo, pago l’affitto ogni giorno
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Nella Torre della Canzone

Ho detto a Hank Williams: quanto peggiora la solitudine?

Hank Williams non ha ancora risposto

Ma lo sento tossire tutta la notte

Cento piani sopra di me

Nella Torre della Canzone

L’artista, non si sa perché, è una bambola vudù che qualcun altro sta torturando, o il pubblico o Dio?

E allora puoi ficcare i tuoi spilli nella bambola vudù

Mi dispiace tanto, baby, ma non mi assomiglia per niente

Sto alla finestra, dove la luce è forte

Ah, non lasciano mai che una donna ti uccida

Non nella Torre della Canzone

E infine, appunto, le donne: se c’è una canzone di Cohen che serve da guida per non dimenticarsi con che onestà e 

senso del ridicolo sono scritte le sue canzoni sull’amore e sul sesso, è “Death of a Ladies’ Man”, e in particolare le 

ultime due strofe:

L’ultima volta che l’ho visto stava cercando a tutti i costi di ottenere

Un’istruzione da donna, ma non è ancora diventato una donna
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E l’ultima volta che ho visto lei, viveva con un ragazzo

Che le dà una stanza vuota per l’anima, e gioia al corpo

E così la grande storia d’amore è finita ma chi avrebbe mai detto

Che ci lasciasse così vuoti e così profondamente indifferenti

È come la nostra visita alla luna, o a quell’altra stella

Mi sa che devi partire senza un vero motivo, se vuoi andare così lontano

Non facciamo di Leonard Cohen un santino ora che è morto.

Francesco Pacifico

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

signorina-anarchiaha rebloggatorispostesenzadomanda
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rispostesenzadomanda

(via cohencentric)

Fonte:cohencentric.com

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

20161113

Agrigento, l'avvocato Arnone arrestato per estorsione

Il noto legale sorpeso dalla polizia con una mazzetta pagata da una 

collega che secondo la Procura stava ricattando

di ALESSANDRA ZINITI
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12 novembre 2016

La squadra mobile lo ha sorpreso con la mazzetta in tasca. Un assegno da quattordicimila euro 

firmato da una collega per pagare il suo silenzio, L'avvocato Giuseppe Arnone, uno dei 

personaggi più noti di Agrigento, ambientalista ante litteram e protagonista di storiche battaglie 

giudiziarie - l'ultima quella contro le demolizioni delle case abusive di Agrigento - è finito in 

manette per estorsione, colto in flagranza di reato dagli investigatori.

A consentire agli inquirenti di sorprendere Arnone con le mani nel sacco la denuncia della sua 

"vittima", l'avvocatessa Francesca Picone, già a giudizio per alcune irregolarità che avrebbe 

commesso nel patrocinio di alcuni clienti che l'hanno poi denunciata. Alcuni di questi erano 

assistiti proprio dall'avvocato Arnone che, dopo aver minacciato la collega di sollevare un grosso 

polverone mediatico, ha chiesto per il suo silenzio il pagamento di 50.000 euro. L'avvocatessa 

Picone ha denunciato il ricatto alla squadra mobile e ha concordato il pagamento delle prime due 

tranche con assegni da 14.000 euro.

Gli investigatori sono intervenuti sorprendendo Arnone con due assegni per complessivi 14.000 

euro. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha affidato il caso ai pm Cinque e Macaluso, 
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che dopo aver valutato gli atti della squadra mobile, inoltreranno al gip le relative richieste. Per 

anni Arnone è stato il simbolo di Legambiente ad Agrigento, capitale dell'abusivismo edilizio in 

Sicilia. E' stato anche consigliere comunale e presidente del Consiglio comunale di Agrigento.

fonte: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/11/12/news/agrigento_arnone_arrestato_per_estorsione-
151860284/?ref=HREC1-26

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

Notte

signorina-anarchia

Come tante notti durano

senza luna né stelle,

così noi dureremo

quando uno sarà partito e lontano.

—

 

Leonard Cohen, The Spice Box of Earth

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

scarabattoliha rebloggatoarchaicwonder

Segui
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archaicwonder
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Ancient Celtic Coin From Paris

Very rare and perhaps the finest known specimen, this stater was struck in the late 2nd to early 1st century BC by 

the Celtic Parisii tribe. The obverse shows a male head (probably Apollo) surrounded by beaded filaments, a star 

amidst his swirling hair and a cross on his cheek. The reverse has a horse with a curvilinear design, thought to be a 

wing (like Pegasus). 

The late Iron Age village of Lutetia, located at the site of modern-day Paris, was the capital of the Celtic Parisii 

tribe. Its main settlement was on the Ile de la Cité on the River Seine (Sequana). With the Suessiones, the Parisii 

participated in the general rising of Vercingetorix. He was the chieftain of the Arverni tribe, who united the Gauls 

in a revolt against Roman forces during the last phase of Julius Caesar’s Gallic Wars in 52 BC. During the Roman 

advance in 52 BC the Celts burned their city, and the bridges that linked it to the banks on either side, but after 

Roman dominion was established it was rebuilt and named Parisii.

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

Religioni e pensiero critico

Giuliano Milani, storico 
Marco Rizzi,   La secolarizzazione debole

Il Mulino, 108 pagine, 11 euro

Secondo Marco Rizzi, studioso di storia del cristianesimo, per capire cosa generi 

il ritorno del fondamentalismo religioso non è molto utile il concetto di “crisi del 

processo di secolarizzazione”. Quello che sta accadendo è più complesso di una 

semplice avanzata del sacro rispetto al profano.

Se infatti è vero che le identità religiose sono sempre più rivendicate nell’ambito 

dei conflitti, è anche evidente che tali identità si moltiplicano anche all’interno 

delle varie tradizioni: sciiti contro sunniti, ebrei fondamentalisti contro ebrei 

riformati per esempio. Si tratta dell’effetto di una crisi delle istituzioni non solo 

religiose ma anche politiche, di una più generale erosione dell’idea di 

partecipazione in favore della diffusione dell’autoritarismo. Il dissolversi di 
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chiese e stati genera negli individui una richiesta di regole, di punti di 

riferimento, di quelli che Rizzi chiama “stili di vita eterodiretti”.

Questo spiega non solo i processi di radicalizzazione ma anche gli attacchi alla 

democrazia, in una parola, l’abbandono di quelle tradizioni di pensiero critico 

che molto tempo fa si erano affermate nel contesto dell’Europa cristiana 

producendo, tra l’altro, ciò che è stato chiamato il processo di secolarizzazione. 

Tutto questo in favore di una domanda di norme e verità assolute, per quanto 

assurde e dannose possano essere.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/giuliano-milani/2016/11/12/la-secolarizzazione-debole-
recensione

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

• 07NOV 201612.43

OPINIONI

Le idee nuove, anche nella scienza, non hanno età

Annamaria Testa, esperta di comunicazione 

“Il colpo di genio arriva a sessant’anni”, titola a effetto, e in maniera un po’ impropria, la prima 
pagina del Corriere della Sera di qualche giorno fa. “Lampi di genio a sessant’anni!”, ribadisce il 
titolo dell’articolo nelle pagine interne. Il testo dà conto dei risultati di una ricerca recente, svolta 
dall’università di Oxford e pubblicata su Science.
Obiettivo della ricerca è capire se sia possibile predire lo sviluppo delle carriere scientifiche, e se 
esistano degli schemi ricorrenti. È tutt’altro che un puro esercizio accademico: ai finanziatori e alle 
università ovviamente serve sapere in anticipo sul successo di quali scienziati conviene puntare. 
Ma, come vedremo, nei risultati c’è qualcosa che interessa anche tutti noi, e molto.
Per capire meglio il meccanismo del successo scientifico, i ricercatori di Oxford, tra i quali c’è 
l’italiana Roberta Sinatra, si affidano ai big data: prendono in esame sotto il profilo quantitativo le 
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carriere di oltre diecimila scienziati attivi in sette diverse discipline, dalla fisica alle scienze 
cognitive, alla chimica, all’economia. In sostanza, i ricercatori contano il numero della 
pubblicazioni prodotte da ciascuno scienziato e ne valutano l’impatto, cioè la quantità di citazioni 
che ogni pubblicazione si guadagna all’interno della comunità scientifica internazionale. Le più 
rilevanti sono anche le più citate.

Oltre l’anagrafe

Facendo questo, i ricercatori scoprono che, se gli scienziati giovani sono più produttivi in termini di 
numerosità delle pubblicazioni (e quindi statisticamente avrebbero maggiori probabilità di 
successo), in realtà uno o più picchi d’impatto e di successo possono verificarsi in qualsiasi punto di 
una carriera scientifica, anche in tarda età. La rilevanza scientifica dei risultati prodotti, insomma, 
non diminuisce con l’età, e a contare non è il puro dato anagrafico, ma qualcos’altro.

Come ricorda Pasteur ‘il caso favorisce la mente preparata’

Il qualcos’altro è costituito dalla combinazione di due elementi. Il primo è quello che i ricercatori 
chiamano fattore Q, che rimane costante nell’arco dell’intera carriera: indica la qualità intrinseca del 
lavoro, e delinea la capacità del singolo scienziato di usare al meglio le conoscenze di cui dispone 
grazie agli studi che ha fatto, alla capacità tecnica e a quella di tessere relazioni, alla capacità di 
comunicare…
Il secondo elemento è quello che i ricercatori chiamano fattore p: una dose di fortuna o, meglio, di 
serendipità. È la capacità di trovare ciò che non si sta propriamente cercando. Le storie di 
serendipità, tra invenzioni e scoperte, sono frequenti e affascinanti, e riguardano i campi più diversi: 
dalla scoperta dell’America a quella della penicillina, dall’invenzione del teflon alla concezione di 
internet. Ma, come ricorda Pasteur “il caso favorisce la mente preparata”. Solo chi ha una 
formazione tale da permettergli di interpretare in modo adeguato una casualità può trarne vantaggio. 
E solo chi è abbastanza tenace ha la possibilità di imbattersi, prima o poi, in una casualità 
potenzialmente fertile.
La visualizzazione dei risultati della ricerca di Oxford è contenuta in questo (bellissimo) video, ed è 
impressionante. Presentandola, gli autori la definiscono The hope project, il progetto della speranza, 
perché dimostra che, a prescindere dallo stadio di carriera, il successo può essere dietro l’angolo per 
chiunque sia abbastanza tenace e competente. In realtà proprio questo, che sembra essere il dato più 
clamoroso, è stato almeno parzialmente anticipato dalle ricerche psicometriche di Dean Keith 
Simonton, che ha indagato già alla fine del secolo scorso i risultati creativi ottenuti in un più ampio 
ambito di discipline, scientifiche e artistiche.
“È vero”, scrive Simonton, “che Newton compie alcune delle sue scoperte maggiori nell’annus 
mirabilis 1666, a ventitré anni. Ma d’altra parte l’astrologo polacco Niccolò Copernico termina di 
scrivere il De revolutionibus orbium coelestium quando ha 70 anni. È vero che la scultrice e 
architetta sinoamericana Maya Lin Ting progetta a 21 anni il suo lavoro più noto, il memoriale dei 
veterani del Vietnam di Washington. Ma è vero che l’architetto americano Frank Lloyd Wright a 72 
anni progetta Fallingwater, la casa sulla cascata, definita miglior opera di architettura americana di 
sempre”.

La vecchiaia può essere, e in molti casi è, un periodo di creatività fenomenale
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Il mio vecchione favorito è però il chimico francese Michel Eugène Chevreul, che nella prima parte 
della sua vita si occupa di acidi grassi e inventa la margarina. Poi cambia sfera d’interesse, e a 
cinquant’anni pubblica studi sulla luce e sul colore che influenzeranno i pittori divisionisti. Poi, 
superati i novant’anni, decide di cambiare ancora e, da vero esordiente di successo, è uno dei 
pionieri di una nuova disciplina: la gerontologia. Pubblicherà il suo ultimo libro a centodue anni. Il 
suo nome è scritto sulla torre Eiffel.
“Diverse ricerche empiriche”, scrive ancora Simonton, “hanno dimostrato che la capacità creativa 
può rinascere in modo sostanziale nell’ultima parte della vita. Esaminando in dettaglio 1.919 lavori 
di 172 compositori classici, si nota l’emergere di uno schema affascinante: in vecchiaia le 
composizioni diventano più concise, più semplici, le melodie più controllate e pregevoli sotto il 
profilo formale. Spesso il risultato è un capolavoro”.
Tutto questo significa, conclude Simonton, che la vecchiaia può essere, e in molti casi è, un periodo 
di creatività fenomenale. Nella storia di Chevreul c’è un altro dato interessante per tutti: un modo 
per essere creativamente longevi è darsi un nuovo interesse. Chi affronta problemi nuovi porta con 
sé, insieme all’esperienza maturata in altri ambiti, anche uno sguardo fresco, che gli permette di 
avere più facilmente intuizioni di valore.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2016/11/07/scienza-idee-nuove-eta

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

Serra definisce Trump

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

Segui
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diceriadelluntore

Niente altro da aggiungere, L’amaca di Michele Serra, la Repubblica, 11/11/2016

-----------------------------------
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goshantishanti

Erri De Luca

Elogio dei piedi

Perché reggono l’intero peso.

Perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi.

Perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli lo sanno fare.

Perché portano via.

Perché sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato. E chi esce dopo molti anni deve imparare di nuovo a 

camminare in linea retta.

Perché sanno saltare, e non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci sono ali.

Perché sanno piantarsi nel mezzo delle strade come muli e fare una siepe davanti al cancello di una fabbrica.

Perché sanno giocare con la palla e sanno nuotare.

Perché per qualche popolo pratico erano unità di misura.

Perché quelli di donna facevano friggere i versi di Pushkin.

Perché gli antichi li amavano e per prima cura di ospitalità li lavavano al viandante.

Perché sanno pregare dondolandosi davanti a un muro o ripiegati indietro da un inginocchiatoio.

Perché mai capirò come fanno a correre contando su un appoggio solo.

Perché sono allegri e sanno ballare il meraviglioso tango, il croccante tip-tap, la ruffiana tarantella.

Perché non sanno accusare e non impugnano armi.

Perché sono stati crocefissi.

Perché anche quando si vorrebbe assestarli nel sedere di qualcuno, viene scrupolo che il bersaglio non meriti 

l’appoggio.
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Perché, come le capre, amano il sale.

Perché non hanno fretta di nascere, però poi quando arriva il punto di morire scalciano in nome del corpo contro 

la morte.

Fonte:goshantishanti

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

archivioiconograficodistatoha rebloggatoarchivioiconograficodistato

archivioiconograficodistato

Enzo Maiorca, il re degli abissi

Enzo Maiorca imparò a nuotare a quattro anni, ma come confessò lui stesso, aveva una gran paura del mare.

La sua prima maschera da sub fu una protezione antigas, che era stata riciclata. Un residuo bellico che Enzo trovò 

in un roveto, nel 1943.

Un giorno un amico medico gli mostra un articolo in cui si parlava di un nuovo record di profondità a -41 metri 

strappato a Raimondo Bucher da Ennio Falco e Alberto Novelli (campioni di caccia subacquea). È l'estate del 
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1956 e Maiorca rimane fortemente suggestionato da quell'impresa. Dopo una breve riflessione, decide di entrare 

in competizione con quei grandi nelle immersioni in apnea e si impegna allo spasimo per strappare il titolo di 

uomo che è andato più in profondità in mare.

Nasce cosi’ la favola del ’re degli abissi’: Maiorca si aggiudica il titolo di uomo che e’ riuscito ad andare piu’ in 

profondità proprio nell'anno delle Olimpiadi a Roma, coronando il proprio sogno: tocca -45 metri e supera la 

soglia del brasiliano Santarelli che, nel settembre dello stesso anno, si riappropria pero’ del primato, raggiungendo 

i -46; dura poco, perche’ a novembre Maiorca si porta a -49. Rimane ai vertici per 16 anni, fino al 1976, poi lo 

stop fino al 1988 quando, per le proprie figlie Patrizia e Rossana (entrambe celebri nel mondo per una bella serie 

di record mondiali d'immersione in apnea), raggiunge l'ultimo record all'età di 57 anni: -101 metri.

Il 22 settembre 1974, nelle acque della baia di Ieranto, sulla costiera sorrentina, Maiorca tentò di stabilire un 

nuovo record mondiale di immersione in apnea alla quota di 90 metri; per la prima volta nella storia della RAI un 

simile evento fu teletrasmesso in diretta. Dopo lunghi preparativi, Maiorca finalmente iniziò la discesa lungo il 

cavo d'acciaio andando a sbattere a neanche venti metri di profondità contro Enzo Bottesini, esperto di immersioni 

e istruttore subacqueo, ex campione del telequiz Rischiatutto, e inviato della RAI per l'occasione. Riemerso 

infuriato, si lasciò andare a una sequela di imprecazioni piuttosto forti, molte delle quali furono chiaramente 

udibili dal pubblico televisivo prima che la regia riuscisse a intervenire disattivando il collegamento audio. Tra 

queste anche delle bestemmie, che gli costarono l'interdizione dalla televisione per molti anni.

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

Il suo piu’ grande avversario e’ stato il francese Jacques Mayol, nato nel 1927 a Shanghai, e famoso nel mondo 

con il soprannome di “Uomo delfino”.

Ha girato il globo facendo molti mestieri: pianista, attore, taglialegna, cercatore di tesori, scrittore, inviato 

speciale, sommozzatore, cineasta, esploratore e cavia umana per molte ricerche sulla fisiologia subacquea.

E’ morto suicida a 74 anni all'isola d'Elba, dove viveva da molti anni. 

Il continuo duello fra i due ispiro’ ‘Le grand bleu’, film che Luc Besson realizzo’ nel 1988, ma che usci’ in Italia 

solo nel 2002. Era stato lo stesso Maiorca a opporsi alla proiezione del film, perche’ ledeva la sua immagine. 

Riconosciutosi nel caricaturale personaggio di Enzo Molinari, Maiorca aveva ritenuto grottesca e lesiva 

l'immagine offerta da Besson. Dopo la morte di Jacques Mayol (2001) e il ritiro di Maiorca i rancori si sono sopiti 

e il film è potuto uscire anche in Italia

Abbandonato il mondo delle immersioni, Maiorca ha sposato l'impegno ambientalista, che e’ divenuto nel tempo 

la sua nuova passione, difesa anche da senatore nelle file di Alleanza Nazionale fra il 1994 e il '96, in una 

legislatura monca. Oggi e’ l'ispiratore del cartello di associazioni 'Sos Siracusa’, che si batte per la tutela delle 
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zone archeologiche, ma anche del paesaggio, marino e non.

«- Le fa più spavento una tempesta in mare o i politici?

- Il Senato è una messa a morto, il ministro Poli Bortone sognava spadare di nove metri. Per i politici il mare è 

l’ultima risorsa da sfruttare.

- E per lei?

- Un sentimento.»

_____________________________________________________________________

Nella foto, del 24 settembre 1977, Enzo Maiorca ed il suo eterno rivale, il francese Jacques Mayol, s'incontrano 

nelle acque di Sorrento in occasione dell'anteprima del film Abissi di Peter Yates in una singolare gara di caccia al 

tesoro subacquea.

Facebook - Twitter - Instagram 

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

iceageiscoming

Lost in 2016

Ho paura ad andare a vedere la pagina di Wikipedia “Morti nel 2016”: temo di trovarci anche il mio nome.

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

La donna dei miei sogni

fluxxiaha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Questa cosa che sei la donna dei miei sogni deve finire. Non posso dormire tutto il giorno.

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

PIF, L'IMPROBABILE NUOVO MAESTRO DI STORIA 
CONTEMPORANEA
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La locandina del nuovo film di Pif

di ROSARIO MANGIAMELI*

Anche nel recente film In guerra per amore, come nel precedente La mafia uccide solo 

d’estate, Pif adotta lo sguardo ingenuo di un uomo comune, inizialmente interessato ai fatti 

propri, ma che a contatto con la realtà tragica della guerra si apre al mondo per acquisire 

conoscenza, responsabilità ed esprimere impegno civile. E’ la storia di un siculo americano che si 

innamora, riamato, di una giovane già promessa al figlio di un boss mafioso newyorkese. Per 

riuscire a sposare l’amata deve ottenere il consenso del padre di lei, che vive in Sicilia. Siamo nel 

1943, in guerra, e l’unico modo per raggiungere la Sicilia è arruolarsi nell’esercito americano che 

sta approntando l’operazione Husky. Così il nostro eroe si trova coinvolto nella grande storia e 

ancora una volta è un viaggio nel disincanto alla scoperta della mafia e del suo ruolo inquinante 

nella nostra società. Un film godibile (bella la citazione da Il pozzo dei pazzi) che vorrebbe essere 

di impegno, dunque, ma che ripropone una banalizzazione che non può essere neanche attribuita a 

creatività: quella trita e ritrita che parla dell’aiuto offerto dalla mafia alle truppe americane per 

conquistare e ancor più per governare la Sicilia occupata.

E’ roba vecchia, già smentita dagli esiti della commissione statunitense Kefauver nel 1953, che 
escludeva qualsiasi aiuto offerto da Lucky Luciano (allora in carcere) all’operazione Husky, anche 
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se affermava che Luciano aveva aiutato il controspionaggio americano a sconfiggere i sabotatori 
tedeschi attivi nel porto di New York. Per questo sarebbe stato graziato e liberato alla fine della 
guerra. Le ricerche più recenti hanno dimostrato che la motivazione patriottica così addotta, altro 
non era che lo schermo offerto all’opinione pubblica per mascherare un volgare scambio elettorale. 
Sulla stessa scia molti mafiosi italo americani offrirono servigi o millantarono meriti, non risulta 
che questo abbia avuto una incidenza sulle decisioni militari e politiche. 
Per volontà di Roosevelt la prima ondata di attacco alle coste siciliane comprendeva molti figli di 
immigrati. Il motivo era molto più serio del coinvolgimento mafioso: si trattava di presentarsi con la 
faccia amica del paese che aveva accolto e dato speranza e avvenire ai molti disperati che nei 
decenni precedenti erano partiti per la Merica in cerca di fortuna. Era questa un’arma straordinaria, 
che si fondava su uno dei miti più importanti della modernità. L’averlo banalizzato e stravolto è 
davvero un peccato per uno che pensa di fare un film impegnato, con dedica a Ettore Scola. Tuttavia 
lo sbarco non fu cosa facile e a Gela la divisione Livorno tenne testa duramente agli americani. 
Ma Pif vuole convincerci che lui ha fatto una ricerca originale e seria ed esibisce un documento alla 
fine del film. Dice, in varie interviste, di aver faticato tanto a scovarlo negli archivi. Si tratta del 
rapporto del capitano statunitense W.E. Scotten, The problem of mafia in Sicily. Bastava andare dal 
giornalaio o in biblioteca L’ultima volta era stato pubblicato su “Repubblica” di un paio anni fa, 
ripreso da una mia vecchia pubblicazione (Annali della Facoltà di Scienze Politiche, 1980) e poi 
utilizzato ancora da me e da altri studiosi. Nel 2013 un grande convegno internazionale a Palermo si 
è occupato dell’argomento, gli atti sono pubblicati sulla rivista “Meridiana” .
Il documento è significativo perché mostra come per gli americani la mafia rappresentasse un 
problema e non un aiuto, comprese le nomine dei sindaci mafiosi ispirate da interlocutori locali e 
non da fantomatiche liste. Gli studi successivi, miei, di Lupo e infine di Manoela Patti (pubblicati 
da note case editrici (Einaudi, Donzelli) hanno approfondito via via la questione, dimostrando tra 
l’altro che gli stessi americani tentarono un contrasto significativo alla mafia. La storia del rapporto 
tra mafia e politica è dunque più complicata e non credo che giovi la semplificazione.
In passato i registi impegnati (per es. Scola, Rosi, Petri, Montalto) dialogavano con gli studiosi, 

elaboravano domande e proposte culturali “scomode” e innovative. Pif ripropone il senso comune: 

il modo più facile per ottenere consenso nelle strategie di marketing.

* storico, docente universitario

via: http://www.cittanuove-corleone.net/2016/11/pif-limprobabile-nuovo-maestro-di.html

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

film-recensione: 

IN GUERRA PER AMORE di Pif è una pesante, arcigna lezione di Storia 

travestita da commedia garbata
Pubblicato il novembre 1, 2016 da Luigi Locatelli
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In 
guerra per amore, un film di Pierfrancesco Diliberto “Pif”. Con Pif, Miriam 
Leone, Andrea Di Stefano, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Sergio 
Vespertino, Stella Egitto.
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Artu
ro ha solo un chance per sposare Flora, promessa suo malgrado a un altro: 
lasciare New York, tornare in Sicilia e chiedere la mano al padre di lei. Ma c’è 
un inciampo: la guerra in corso, la seconda guerra mondiale. Sicché si arruola 
con gli Americani e sbarca in Sicilia. Ma la romantic comedy è solo il pretesto, 
la narrazione-civetta, con cui Pif ci porta a quello che vuole davvero 
raccontarci: l’arrivo degli alleati in Sicilia e il (presunto) pactum sceleris con 
la mafia. Un film-bigino pesantissimo, schematico e ultraideologico. Pif 
conferma purtroppo i limiti mostrati in La mafia uccide solo d’estate. 
Brillano solo la sua sicilianitudine, l’uso dei meravigliosi caratteristi, 
l’ambizione a pensare in grande. Voto 4+
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Dopo 
il successo abbastanza inaspettato, almeno in quelle dimensioni, di La mafia uccide solo 
d’estate, Pif arriva all’opera seconda, e ci arriva da autore riverito, riconosciuto e anche con 
parecchie ambizioni in più, anche con un budget a disposizione assai più corposo (s’è 
parlato di 6 milioni di euro, che per il nostro cinema mediamente asfittico è proprio una 
spesa). Solo che le fragilità evidentissime già nel precedente e sopravvalutato film qui non 
solo non vengono risolte, ma si ripresentano tali e quali, anzi moltiplicate, zavorrando 
senza rimedio questo In guerra per amore (ma non si poteva trovare un titolo meno 
sdato?). Con la sua aria apparentemente svagata, con il suo recitare puntiforme e 
fintamente pigro alla Massimo Troisi, Pif ci depista, abbassa le nostre difese e intanto 
colpisce duro procedendo implacabile, sequenza dopo sequenza, con il suo film ferrigno, 
pesante come un macigno, dimostrativo, rigidissimamente costruito intorno a una tesi, un 
film ideologico e perfino veteromilitante, a struttura chiusa, senza zone di penombra e 
ambiguità, da cui ogni dubbio è espunto. Un teorema in forma di film. Cinema di 
propaganda, si sarebbe detto in altri tenpi, e adesso non ci sono parole altrettanto efficaci 
per dirlo. Anche perché se propaganda è, non si capisce al servizio di quale causa e di chi, 
se non di se stesso e delle proprie convinzioni.

Pif sale in cattedra e ci impartisce una lezione di storia. Anzi di Storia. Dove, come nel suo 
primo film, c’entrano la mafia e la Sicilia (e l’Italia tutta, vista come estensione della 
Sicilia). Con il pretesto di una storiuccia sentimentale tra la New York anni Quaranta degli 
emigrati e la Sicilia, qui si racconta e si rappresenta una fase cruciale della storia dell’isola, 
e del nostro Sud, quella che cominciò il 10 luglio 1943 con lo sbarco degli alleati, con forte 
prevalenza americana, sulla costa sud e sud-est. Operazione Husky, la chiamarono, e così è 
finita nei testi di storia e negli archivi. Ora, Pif costruisce l’intero suo film per darci la sua 
versione: ovvero che gli Americani (i politici? i comandi militari?) stabilirono prima 
dell’assalto al Sud italiano un accordo con i boss di Cosa nostra negli Stati Uniti, Lucky 
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Luciano in testa. Voi attraverso i vostri picciotti in Sicilia predisponete il terreno favorevole 
al nostro sbarco, noi ricambieremo il favore affidando ai mafiosi la gestione della cosa 
pubblica post-sbarco. Pactum sceleris, da cui sarebbe derivato il superpotere economico e 
politico della mafia nella successiva Italia repubblicana. In guerra per amore ci mostra, e 
dimostra didascalicamente, quanto successe (almeno nella versione di Pif, e non solo di 
lui): l’aviazione alleata bombarda, dal mare arrivano le truppe che par già la Normandia, i 
caporioni mafiosi aprono le porte delle città sotto il loro controllo, e non dell’esercito, non 
delle istituzioni dell’Italia fascista. La resa è totale e immediata, quasi senza vittime, quasi 
un’invasione pacifica da parte degli alleati. I quali ringrazieranno nominando a sindaco 
boss come Calogero Vizzini, liberando dalla galera i picciotti e lasciando dentro gli 
antifascisti veri, i dissidenti di vario tipo, i non allineati che potrebbero dar fastidio ai 
nuovi padroni. Assegnata la Sicilia alla criminalità organizzata e rinvigorita, potranno 
dedicarsi alla risalita dell’Italia, pezzo dopo pezzo. Poteva mancare la finale saldatura tra 
poteri mafiosi e nascente Democrazia cristiana? Certo che no, Pif non ci risparmia nulla 
nella sua ponderosa lezione travestita qua e là da commedia romantica con uso di genere 
bellico.

Ora, in questa ricostruzione piffiana di quel fondamentale passaggio storico non c’è spazio, 
neanche un’inquadratura veloce, per letture diverse e diverse opinioni sugli accadimenti,  
per qualche sfumatura in più e qualche manicheismo in meno. Tutto appiattito sulla 
vulgata, dominante da decenni, secondo cui l’invasione-liberazione-conquista della Sicilia 
avvenne sotto il segno dell’alleanza per niente santa tra americani e mafia. Non sono mica 
uno storico, mi limito a osservare che ridurre avvenimenti complessi a uno schematismo 
tanto rigido, anche in un film che ambisce a essere semplice e popolare, non mi pare cosa 
buona e giusta. Pietrangelo Buttafuoco, dal suo punto di vista di siciliano e di italiano che 
ancora si porta dentro memorie e segni di quella ‘liberazione’, sul Corriere della Sera ha 
respinto la visione piffiana degli avvenimenti ricordando come l’esercito italiano non si 
arrese senza colpo ferire (e poco dignitosamente) così come mostra il film, ma che ci 
furono battaglie anche cruente, e molte vittime. Ho fatto qualche giro su Internet, 
scoprendo l’esistenza di una corrente storiografica che ha riletto quei fatti e ridiscusso la 
versione trionfante e assai condivisa della nefasta alleanza mafia-americani. Salvatore 
Lupo nel suo Quando la mafia trovò l’America(Einaudi 2008) scrive che «la tesi del 
pactum sceleris non regge se utilizziamo gli strumenti della storiografia, se ci basiamo 
sulla documentazione disponibile». Ancora: «La scelta del luogo del primo impatto 
europeo della gigantesca macchina bellica anglo-americana derivò da motivazioni, 
politiche e militari, che non avevano nulla a che vedere con la mafia». E Manoela Patti 
nella sua tesi di dottorato all’Università di Catania (tutor Salvatore Lupo) che ha poi 
originato un libro, è ancora più esplicita: «La tesi di una collaborazione della mafia 
siciliana allo sbarco alleato è ancora oggi ripetuta in una molteplicità di interventi sul tema 
sebbene la storiografia abbia già da un ventennio confermato l’inesistenza di qualsivoglia 
pactum sceleris tra mafia e Alleati (…). Gli studi dell’ultimo ventennio, e in particolare 
quelli di Rosario Mangiameli, Salvatore Lupo e Francesco Renda hanno sgombrato il 
campo da ipotesi complottistiche, che non reggono alla prova documentale». Mi permetto 
di aggiungere solo che la versione su cui Pif edifica tutto il suo film rischia, pur senza 
volerlo, di fomentare la già fin troppo radicata ed equivoca (perché deresponsabilizzante e 
autoassolutoria) convinzione secondo cui le ragioni e le colpe dell’insediamento mafioso 
vanno cercato non in Sicilia, non tra i siciliani, ma fuori. Dunque: colpa dei piemontesi che, 
una volta conquistato il Sud, legittimarono il potere dei clan. E colpa degli Americani se, 
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dopo le batoste subite dal prefetto di ferro Mori, boss e picciotti rialzarono la testa e 
allungarono le mani sulla Sicilia, e non solo. Il marcio vien da fuori, a portarlo sono gli 
altri. A questa falsa coscienza Pif rischia di dare, al di là sicuramente delle sue intenzioni, il 
proprio involontario contributo. In aggiunta alla rigidità della sua tesi, In guerra per 
amore sconta anche modi di fare cinema diciamo così vetusti. Con quella voce fuori campo 
invadente, onnipresente e pure onnisciente a dire, spiegare, orientare lo spettatore, come 
ormai non si fa e non si deve fare più. Spia di un’intenzione didascalico-pedagogica da 
vecchio cinema ideologico. C’è un senso di artificioso e forzato in ogni inquadratura, con il 
risultato di un film che fatica a respirare in libertà e naturalezza, compresso e ingabbiato 
com’è in una messinscena sempre al servizio del messaggio. Che man mano ci viene 
comunicato mentre seguiamo la storia-pretesto, la storia di copertura, essendo quella vera 
e pulsante la narrazione dello sbarco e quel che ne segue. Arturo, cameriere siciliano a New 
York, è innamorato perso e ricambiato della meravigliosa Flora (Miriam Leone, difatti). La 
quale però vien promessa in sposa al figlio di un losco boss di Cosa nostra. L’unica 
possibilità di sottarla all’infelice destino è che Arturo vada in Sicilia e strappi il sì al suo 
matrimonio con Flora al padre di lei. Solo che là sta succedendo quella cosa che si chiama 
seconda guerra mondiale. Ed ecco Arturo arruolarsi con gli americani, sbarcare con loro. 
Ed è attraverso di lui che seguiamo gli avvenimenti e il presunto pactum sceleris. Con 
scene collaterali che si sarebbero anche potute evitare. Come la statua in gesso di Mussolini 
che un suo devoto cerca di portare in salvo durante i bombardamenti e finisce incastrata a 
testa in giù nei fili del bucato, in una posa che molto somiglia al duce appeso in Piazzale 
Loreto, e non è cosa di ottimissimo gusto. In questa lezione di storia pesante come l’acciaio 
anche se schermata da commedia garbata, qualcosa di buono qua e là emerge, ma troppo 
poco per salvare l’impresa. In primis la sicilianitudine profonda che trasuda da ogni 
dettaglio e, ebbene sì, dall’ambizione smisurata del progetto (solo i siciliani hanno l’ardire 
di pensare così in grande, anche a costo di sbagliare come in questo caso; ma quella loro 
nicciana volontà di potenza, quel loro mettere in campo storie e personaggi bigger than 
life, son comunque degni del massimo rispetto). Il secondo livello di cose buone sta nella 
devozione mostrata da Pif verso la tradizone sicula dello spettacolo, il cinema, il teatro, su 
su fino all’opera dei pupi. Con la coppia del cieco e dello storpio che rifà, in alcuni momenti 
filologicamente e in modi commoventi, gli indimenticati Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, 
e l’uso assai appropriato dei meravigliosi caratteristi siciliani, tutti da applauso seduta 
stante. E poi, quant’è bella la Sicilia di questo film madonnasanta, a patire da quel litorale 
su cui Pif ambienta lo sbarco (cos’è’? La Scala dei Turchi di Realmonte, vicino Agrigento?). 
Nel nome di questo sua profonda sicilianitudine verrebbe di accettare tutto da Pif, anche 
questo pretenzioso film, ma proprio non si può. Specie quando vediamo il compagno del 
cieco confessargli il suo amore e rimpiangere di non poterlo dichiarare al mondo, coming 
out accolto dall’altro con un “siamo già quello che siamo, non possiamo permetterci di 
essere anche arrusi” (cito a memoria). Ma che bisogno c’era di un simile spottone 
politicamente correttissimo, oltretutto incongruo al resto del film? Ma vi par credibile una 
coppia gay in quella Sicilia, in quel tempo, che parla con le parole e i gergalismi della 
cultura odierna dei diritti?

Post Scriptum: tra i pochi segni più di In guerra per amore c’è Miriam Leone, davvero 
bellissima, di una bellezza italiana. Dite che l’avevo già detto? Va bene, lo ripeto.

fonte: http://nuovocinemalocatelli.com/2016/11/01/film-recensione-in-guerra-per-amore-di-pif-e-
una-pesante-arcigna-lezione-di-storia-travestita-da-commedia-garbata/
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Pif, videolettera per il prof. Mangiameli

https://www.youtube.com/watch?v=FYN3sWwt3U0

http://www.lasicilia.it/video/cultura/41984/la-videolettera-di-pif-a-lasicilia-it-caro-prof-mangiameli-
si-sbaglia.html

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

20161114

3ndingha rebloggatoarchaicwonder

Segui
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archaicwonder

Bactrian Composite Stone Seated Idol, Late 3rd - Early 2nd ML BC

A finely carved Bactrian calcite stone seated idol depicting a person of unknown sex (although most are 

considered to be female) wearing a v-necked robe adorned with incised vertical rows of repeated chevron patterns 

carved in deep grey/black chlorite. The head/torso was carved separately from a white stone, and sits in a recessed 

area created for its placement. Most excavated examples of this figure type come from sites in Margiana in 
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southern Turkmenistan, a possible center of their production.

Fonte:connect.invaluable.com

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

Cosa sono gli Stati Uniti

3ndingha rebloggatoforgottenbones

Segui

The United States is extremely lucky that no honest, charismatic figure has arisen. Every 

charismatic figure is such an obvious crook that he destroys himself, like McCarthy or 

Nixon or the evangelist preachers. If somebody comes along who is charismatic and 

honest this country is in real trouble because of the frustration, disillusionment, the 

justified anger and the absence of any coherent response. What are people supposed to 

think if someone says ‘I have got an answer, we have an enemy’? There it was the Jews. 

Here it will be the illegal immigrants and the blacks. We will be told that white males are a 

persecuted minority. We will be told we have to defend ourselves and the honor of the 

nation. Military force will be exalted. People will be beaten up. This could become an 

overwhelming force. And if it happens it will be more dangerous than Germany. The 

United States is the world power. Germany was powerful but had more powerful 

antagonists. I don’t think all this is very far away. If the polls are accurate it is not the 

Republicans but the right-wing Republicans, the crazed Republicans, who will sweep the 

next election.

—

 

Noam Chomsky in fucking 2010.

Donald Trump wins: Noam Chomsky called this political moment 6 years ago

(via emmanuelnegro)

Fonte:emmanuelnegro

------------------------------------
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UE, prestare un e-book è come prestare un libro
La Corte di Giustizia UE dà il via libera al prestito bibliotecario dei libri elettronici, ma con una 
precisa limitazione.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 12-11-2016]

Per una biblioteca, non ci deve essere alcuna differenza tra il prestito di un libro tradizionale e il 
prestito di un   e-book.
A dirimere una volta per tutte la questione è stata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una 
recente   sentenza, la quale stabilisce chiaramente che il prestito di e-book è possibile, seppure «a 
determinate condizioni».
«Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva, innanzitutto, che non sussiste alcun motivo 
determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti 
intangibili» scrive la Corte.
Tuttavia, dato che il prestito deve avvenire alle stesse condizioni applicate ai libri di carta, una 
biblioteca in possesso di una sola copia digitale di un libro può prestare detta copia a una sola 
persona per volta. Se volesse prestare l'e-book a più di una persona contemporaneamente, dovrebbe 
acquistare più copie.
La Corte ha in questo caso sposato la tesi dell'Associazione delle Biblioteche Pubbliche dei Paesi 
Bassi, che propugnava proprio l'idea riassunta nello slogan «una copia, un utente».
Come il libro sta sullo scaffale, così l'e-book sta nel server della biblioteca. Quando il libro viene 
prestato, esso non è più presente sullo scaffale, e pertanto nessun altro può prenderlo in prestito fino 
a che non viene restituito, a meno che la biblioteca non ne possieda altre copie.
Allo stesso modo, quando un e-book viene prestato nessun altro utente deve poter essere in grado di 
chiederlo in prestito fino a che esso non viene restituito, a meno che la biblioteca non ne possieda 
altre copie.
È una limitazione un po' bislacca: la comodità del prestito di libri elettronici starebbe proprio nella 
possibilità di avere un unico libro da poter prestare a più utenti.

Ciò però va contro gli interessi dei detentori dei diritti: assoldato il fatto che l'e-book posseduto 
dalla biblioteca deve essere stato legalmente acquistato, e non scaricato illegalmente, deve essere 
anche posseduto in tante copie quante sono quelle che si desidera prestare in contemporanea, in 
modo che per ciascuna vengano corrisposti i relativi diritti.
Non tutti condividono le idee dell'Associazione olandese. Nel   Regno Unito Stephen Lotinga, CEO 
dell'Associazione degli Editori, ritiene invece che per gli e-book si debba adottare un modello che 
rispetti ed evidenzi le caratteristiche del mezzo elettronico.
«Dal nostro punto di vista c'è una differenza fondamentale tra i libri stampati e gli e-book: le copie 
digitali possono essere copiate da e prestate a un numero illimitato di lettori» afferma Lotinga.
«Sebbene sia importante» - continua Lotinga - «che le biblioteche siano in grado di sostenere il 
proprio sviluppo e che gli autori vengano ricompensati in maniera equa per i prestiti pubblici, ciò 
non può avvenire a scapito di un mercato digitale in piena   efficienza».

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24792

------------------------------
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La UE complica il prestito degli e-book nelle biblioteche
La normativa non distingue tra libri cartacei e digitali (compresi i limiti). Ma gli stati membri 
possono prevedere misure differenti di protezione in accordo con gli autori

 
Roma - La direttiva europea del 2006 sul noleggio e il prestito di opere coperta da copyright   si 
applica anche ai libri digitali: il che significa che bisogna mantenere i limiti del formato cartaceo 
anche nel noleggio degli e-book e che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare siffatti noleggi e 
prestiti spetta all'autore dell'opera.

A riferirlo è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-174/15: la vicenda è quella che 
vede la Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), associazione cui aderiscono tutte le biblioteche 
pubbliche dei Paesi Bassi, chiamare in causa la Stichting Leenrecht, una fondazione preposta alla 
riscossione delle remunerazioni dovute agli autori per ottenere una sentenza che chiarisca 
definitivamente la questione. La domanda delle biblioteche era relativa alla natura del prestito di 
libri digitali e in particolare se questi potessero rientrare nel diritto di prestito e, pertanto, se la 
messa a disposizione di libri digitali per un periodo illimitato costituisca una vendita ai sensi delle 
disposizioni sulla distribuzione e, di contro, se il prestito di libri digitali da parte delle biblioteche 
pubbliche contro un'equa remunerazione agli autori non costituisca una violazione dei diritti 
d'autore.

Ad essere chiamato ad esprimersi sulla vicenda è stato inizialmente il Rechtbank Den Haag 
(Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi), che però ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea 
diverse questioni pregiudiziali attinenti l'interpretazione di disposizioni in materia di diritto d'autore 
e di prestito che derivano dalla normativa europea di settore.
Legalmente la questione è quella legata all'interpretazione del termine "prestito" nella normativa di 
riferimento e se in esso può essere compresa "la cessione in uso, ma non ai fini di un beneficio 
economico o commerciale diretto o indiretto (...) quando il prestito viene effettuato da istituzioni 
aperte al pubblico - caricando sul server dell'istituzione una copia in formato digitale (riproduzione 
A) e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer 
(riproduzione B), - laddove la copia realizzata dall'utente durante lo scaricamento (riproduzione B), 
non è più utilizzabile alla scadenza di un periodo limitato di tempo e - nel corso di tale periodo gli 
altri utenti non possono scaricare la copia (riproduzione A) sul loro computer".

La gestione dei beni digitali protetti da diritto d'autore da parte delle biblioteche rimane d'altra parte 
una questione molto dibattuta in Europa, sia riguardo alla   digitalizzazione stessa delle opere, sia 
appunto sulla questione dei prestiti di e-book (in ogni caso, come si legge nel ricorso olandese, 
organizzato secondo il modello "one copy one user"). Anche per questo la questione non aveva 
esaurito il suo interesse in Olanda, ma su di essa si era per esempio   espressa - a favore di VOB - 
anche l'Associazione italiana biblioteche (AIB) e, da ultima, la Federation of European Publishers 
(FEP) che in un   comunicato ha sottolineato come la decisione interviene su un mercato, quello dei 
libri digitali, ancora agli inizi e nel quale gli editori stanno già collaborando con i bibliotecari per 
sviluppare attività di prestito digitale e che pertanto ci sarebbe bisogno di una differenziazione tra 
prestito di e-book rispetto alla materia generale del prestito dei libri cartacei.

Ora invece, seguendo il parere dello   scorso giugno dell'avvocato generale della Corte di Giustizia 
dell'Unione Europea Mciej Szpunar, la Corte stabilisce che il prestito di libri digitali da parte delle 
biblioteche pubbliche è paragonabile a quello dei libri tradizionali, pertanto anche rispetto alle 
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relative restrizioni connaturate al cartaceo. Secondo i giudici "non sussiste alcun motivo 
determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti 
intangibili dall'ambito di applicazione della direttiva".

Inoltre, la Corte riconosce agli Stati membri la possibilità, da un lato, di derogare al diritto esclusivo 
di autorizzazione da parte dell'autore a condizione che gli autori ricevano almeno un'equa 
remunerazione, dall'altro di stabilire condizioni supplementari per innalzare il livello di tutela del 
copyright e degli aventi diritto: così la decisione è compatibile con la normativa di riferimento la 
legislazione olandese che richiede che la copia del libro in formato digitale messa a disposizione 
dalla biblioteca pubblica sia diffusa con una prima vendita, o un primo altro trasferimento di 
proprietà di tale copia nell'Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione o con il suo 
consenso.

Claudio Tamburrino 

fonte: http://punto-informatico.it/4354759/PI/News/ue-complica-prestito-degli-e-book-nelle-
biblioteche.aspx

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

AMERICA FATTA A MAGLIE 

ALLA CHRYSLER HANNO VOTATO TRUMP (SALUTAME 
MARCHIONNE) 

CI VOLEVA L'INTERPRETAZIONE DEL 'BODY LANGUAGE' PER CAPIRE CHE TRUMP E 
OBAMA ERANO NERVOSI, PENSA UN PO' - LE POLITICHE DI BARACK, DALL'IRAN A 
CUBA, DALLA SANITA' ALLA SIRIA, CHE DONALD POTRÀ CANCELLARE CON UN 
TRATTO DI PENNA - GIULIANI LAW & ORDER - MICHAEL MOORE VUOLE 
L'IMPEACHMENT - CHELSEA VUOLE ENTRARE AL CONGRESSO. SE LA VEDRÀ CON 
IVANKA?

Maria Giovanna Maglie per Dagospia
 

 donald trump barack obama
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La Borsa va alla grande, alla Chrysler hanno votato per Trump e salutatemi Marchionne, gran 
finanziatore della Clinton, i media non hanno fatto autocritica, anzi pare che fossero altrove, 
insomma no news, good news. Le manifestazioni erano scontate, non puoi alzare il livello del 
contrasto sociale come hanno fatto le due campagne Clinton e Trump, e poi far finta di niente, come 
hanno fatto gli stessi.
 
Se poi c’è, come a New York, un sindaco privo di qualunque senso delle istituzioni, come Bill De 
Blasio, uno pronto a dichiarare che farà sparire i registri degli illegali, le proteste  si rinfocolano. 
Certamente i latinos fuorilegge hanno paura. Per il resto, De Blasio come Cher e De Niro si 
troveranno qualcosa di divertente da fare, e magari a Michael Moore finanziano un film, così sta 
occupato.

 donald trump barack obama
 
Infatti lo sapevate che Michael Moore, il regista campione di dietrologia che nei mesi scorsi prima 
aveva messo sull'avviso gli americani che Trump avrebbe vinto, poi aveva detto di essersi sbagliato, 
tranquilli che sarà Hillary, ora ha deciso di andare alla guerra e vuole sbarrare la strada a qualsiasi 
candidato di Trump alla Corte Suprema, formare un movimento di opposizione come non se ne 
vedevano dagli anni 60, pretendere che il presidente Obama istituisca un procuratore speciale sulle 
interferenze del Federal Bureau of Investigation e soprattutto preparare il terreno per l'impeachment 
di Donald Trump non appena violi la legge e il suo giuramento?

 donald trump barack obama
 
Qualcuno dovrebbe spiegare a Michael Moore nell'impazzimento generale di questi giorni che 
perlomeno fino al novembre del 2018, data della elezioni di metà mandato, il presidente eletto  
Trump gode non solo dell'occupazione della Casa Bianca e dell'essere capo dell'esecutivo, ma anche 
della maggioranza alla Camera e al Senato; quindi nomina il giudice della Corte Suprema che 
manca, dopo la morte di Scalia, che gli pare, perché l'approvazione spetta al Senato, e dunque è 
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maggioranza anche rispetto a qualunque tentativo di impeachment, e infine è molto difficile che nei 
due mesi che gli restano, con poteri obiettivamente dimezzati e le feste di Natale in mezzo, il 
presidente Obama, ammesso e non concesso che gli interessi ormai farlo, nomini alcunché prima 
del passaggio dei poteri e la cerimonia del 20 gennaio.
 

 BILL DE BLASIO
Lo sapevate che Patty Wood, una signora esperta del  linguaggio e dei movimenti del corpo, ha 
studiato l'incontro tra Donald Trump e Barack Obama alla Casa Bianca, e ci ha detto che tutti e due 
erano nervosi, pensa un po', ma che facevano anche i maschi dominanti, cosa che si capisce 
dall'apertura delle gambe, e che Obama le teneva un po' più aperte, quindi è un po' più cazzuto?
 
Peccato che per dirne una Trump potrebbe facilmente cancellare buona parte della politica estera di 
Obama, oltre che di quella commerciale e di quella assicurativo-sanitaria, praticamente con un 
cenno. La politica estera si poggia in parte su alcune decisioni unilaterali. È con gli executive 
orders, i decreti, che Obama ha evitato  di sottoporsi al voto di Camera e Senato, dove era in 
minoranza, ma allo stesso modo col quale Obama  ha esercitato i suoi ampi poteri, Trump potrà 
esercitare i suoi e cancellare tutto.

 rudy giuliani pro trump
 
Che poi è proprio quello che ha detto in un discorso di ottobre a Gettysburg, quando ha assicurato 
che avrebbe cancellato nel primo giorno di presidenza effettiva “qualsiasi azione esecutiva 
istituzionale memorandum e ordine emessi dal presidente Obama” . Per esempio l'accordo con l'Iran 
del 2015 che secondo i repubblicani ma anche alcuni democratici pone veramente pochissime 
restrizioni al programma nucleare in cambio dell'eliminazione delle sanzioni. 
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 rudy giuliani drag queen con donald trump
E il ritorno a relazioni diplomatiche commerciali con Cuba? Anche qui Obama ha usato i privilegi 
esecutivi e Trump su questo è stato meno fermo perché ha certamente a cuore il mondo degli affari, 
però in Florida ha di recente raccolto i frutti della protesta dei cubani contrari a qualunque 
distensione finché non cada il regime dei Castro. Obama  ha anche mandato truppe americane in 
Iraq Siria e Libia, quelle scelte politiche Trump ha detto di volerle tutte modificare perché non 
hanno portato a nessun risultato positivo, osservazione sacrosanta. Ma come?

 donald trump rudy giuliani
 
Ma a quanto pare nei 90 minuti di colloquio alla Casa Bianca non è di questo che hanno parlato 
soprattutto i due ex avversari costretti a essere interlocutori. Hanno parlato di accordi commerciali 
che al grande lobbista Obama futuro  stanno particolarmente a cuore e che saranno nei prossimi 
mesi il centro della politica economica del nuovo presidente. Il quale all'uscita, ostentando la faccia 
non feroce che ha scelto dalla sera della sua elezione, ha detto di aver incontrato in Obama un 
brav'uomo, e di essere molto contento che l'incontro sia durato così tanto e non pochi minuti come 
lui si aspettava.

 Rudy Giuliani, Donald Trump, Michael 
Bloomberg, Bill Clinton, Joe Torre.
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Abbiamo meno notizie dalle due first ladies, se non che hanno preso il tè e che sono incerte le sorti 
dell'orto biologico di Michelle, che potrebbe diventare un campo da golf, cosa di cui personalmente 
dubito, ma anche una piscina con idromassaggio e mosaico Bisazza, altra cosa della quale 
personalmente dubito, visto che i Trump possiedono e l’uno e l’altra quasi in ogni regione del 
mondo, e godono di mezzi di trasporto privati, ora anche ufficiali.
 

 hillary clinton anna wintour
Lo sapevate che mentre si sta qui a dibattere su un risentimento razziale, immigrazione, ansia 
economica, elite politiche e via dicendo, tra gli elettori neri per  Donald Trump è andata piuttosto 
bene, sicuramente meglio del suo predecessore Mitt Romney, il candidato repubblicano del 2012, 
che per mesi ha schiamazzato contro il neo presidente accusandolo di essere un razzista?
 
E che Hillary Clinton ha preso un numero di voti più alto fra  le donne, ma in tutto di 12 punti 
quando Barack Obama ne aveva presi 13, ovvero il boom delle donne che votano donna non c'è 
proprio stato. Invece i punti in più  per Donald Trump tra gli uomini sono 12 a 1, per capirci meglio, 
tra le donne con una forte identità di genere Obama è stato molto più popolare della Clinton, e 
invece  tra le donne che non ritengono il genere una parte particolarmente importante della loro 
identità la Clinton si è rivelata molto impopolare.
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 LA COPERTINA DI NEWSWEEK CON HILLARY 
CLINTON PRESIDENTE
 
Law and order sono stati il leitmotiv suggerito da Rudy Giuliani alla campagna e hanno portato il 
voto plebiscitario dei poliziotti, così Donald Trump ha chiamato questa mattina la vedova di Paul 
Tuozzolo, ucciso la settimana scorsa da un delinquente comune, Manuel Rosales, mentre sventava 
un furto in un appartamento; condoglianze e promesse di leggi durissime contro la criminalità, 
magari proprio con Rudy Giuliani, che però non sembra del tutto convinto di diventare Attorney 
General.
 
A casa Clinton consumano il lutto ma non è detto che sia finita così perché Chelsea Clinton a 
quanto pare viene già preparata per il posto di deputato di New York che attualmente ricopre Nita 
Lowey, la quale  ha 79 anni e sono circa 30 anni che rappresenta il XVII  distretto del Congresso, e 
potrebbe ritirarsi.

 la foto che ha fatto commuovere il web hillary 
clinton
 
Stiamo parlando di Rockland WestChester e Chappaqua, ovvero la base upstate New York, suburbio 
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chic dove si è insediata dal 2000 la  famiglia Clinton, e dove è stata acquistata per undici milioni di 
dollari una seconda casa, dove sta per trasferirsi anche Chelsea col marito e loro due figli, lasciando 
così l'amata Manhattan. Gli addetti ai lavori stanno appunto alacremente  lavorando sulla giovane e 
nevortica rampolla, che stando alle indiscrezioni è piuttosto dura di comprendonio rispetto ai 
brillanti genitori... Se la vedrà con Ivanka Trump?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/america-fatta-maglie-chrysler-hanno-votato-trump-
salutame-135689.htm

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

''LE COLTURE BIODINAMICHE SPAVENTANO I POTERI FORTI'' 

GIULIA MARIA CRESPI RIDE DI CHI LA BOICOTTA PERCHÉ SEGUE I PRINCIPI DI 
STEINER: ''LA NOSTRA AGRICOLTURA AIUTA L'AMBIENTE, DIFENDE IL PAESAGGIO, E 
DÀ LAVORO A MOLTE PIÙ PERSONE RISPETTO A QUELLA INTENSIVA E 
MONOCOLTURA. MA LE UNIVERSITÀ SI RIFIUTANO DI FARE RICERCA''

 
Simona Brandolini per il ''Corriere della Sera''
 
«Sono una donna libera, ma anche schiava delle cose in cui credo», un manifesto politico quello di 
Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai e «agricoltore da 50 anni». Ambientalista, da tempo è 
paladina della biodinamica, che fonda le proprie radici nell' antroposofia di Rudolf Steiner e per 
questo vista con sospetto da pezzi di Accademia italiana.
 
«Più che sospetto direi che ci attaccano e boicottano, ma io ne rido», precisa. Le strade del Fai e 
della biodinamica hanno corso parallele nella vita della signora Crespi, per poi incrociarsi. I tanti 
terreni gestiti dal Fondo ambiente Italia verranno, col tempo, convertiti ai principi steineriani. 
«Perché tutto è collegato nella vita. E l' Italia è quella rappresentata dal dipinto del Buon governo 
nel Palazzo ducale di Siena: da una parte la città, con le chiese, le torri, dall' altra la campagna, le 
case coloniche, i contadini al lavoro».
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 giulia maria crespi
Giulia Maria Crespi si riposa, sorseggiando una tisana, in una sala del complesso monumentale 
Donnaregina a Napoli dove si è tenuta la due giorni «Per la Rinascita del Sud: le nuove frontiere 
dell' agroecologia».
 
Cosa unisce la sua battaglia per la salvaguardia del patrimonio artistico italiano con l' 
impegno per un' agricoltura ecologica?
«Agricoltura è paesaggio, che vuol dire biodiversità, tener viva la natura. Vuol dire anche resistere 
alla cementificazione selvaggia, lavorare contro il dissesto idrogeologico e anche prevenire i danni 
causati dai terremoti mettendo in sicurezza questi meravigliosi borghi e i loro beni artistici. E vuol 
dire turismo, cucina, artigianato. Tutto è collegato, sempre».
 
Vuol dire quindi economia e occupazione?
 
«Certo. Prendiamo il Sud, è pieno di terre abbandonate in zone bellissime, la percentuale di 
disoccupati è altissima, chi lavora spesso viene pagato in nero oppure per pochi euro al giorno e ci 
sono centinaia di extracomunitari rinchiusi, inutilizzati, e il fare nulla porta alla delinquenza. Le 
aziende biodinamiche occupano molte più persone rispetto a quelle destinate alle monocolture. 
Nella mia, Cascina Orsine, lavorano 30 persone per 600 ettari, se avessimo monocolture ne 
impiegheremmo 5 o 6».
 
Secondo il piano strategico del ministro dell' Agricoltura, Maurizio Martina, sul biodinamico 
ci dovrebbero essere un «approfondimento professionale e sperimentazione in due atenei» e la 
«costituzione di un comitato permanente di coordinamento per la ricerca». Ma lei lo ha 
criticato perché assente al convegno di Napoli.
 
«Un caso strano, vero? Un virus ha fatto ammalare un ministro, un viceministro e il rettore della 
Federico II. E, in nome di questo virus, sono stati invitati alcuni oratori della facoltà di Agraria a 
non partecipare a questo convegno. Sono grata ai partecipanti che non si sono ammalati».
 
La biodinamica è osteggiata perché non si baserebbe su criteri scientifici, questa è l' accusa. 
Lei cosa risponde?

503



Post/teca

 
«Ci attaccano, ma io rido. So che andiamo a incidere su poteri forti e una parte di Accademia 
italiana ci boicotta. Dicono che facciamo stregonerie. Noi al contrario da tempo chiediamo invece 
che si faccia ricerca su questo settore».
 
Cosa pensa, invece, della riforma museale del ministro Dario Franceschini? Va nella direzione 
giusta?
«È servita a dare respiro ai musei, ma c' è anche molta confusione nelle sovrintendenze: ruoli non 
chiariti, assenza di personale e strumenti. In queste condizioni è difficile che cambi qualcosa 
strutturalmente».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/colture-biodinamiche-spaventano-poteri-forti-
giulia-maria-crespi-135733.htm

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

LE DITA NEL NATO 

L’UNIONE EUROPEA TREMA PER L’ISOLAZIONISMO PROMESSO DA TRUMP - MA IL 
TYCOON HA RAGIONE: I 24 PAESI DELL'UE CHE FANNO PARTE DELL'ALLEANZA 
ATLANTICA FORNISCONO, TUTTI INSIEME, MENO DEL VENTI PER CENTO DELLO 
SFORZO DI DIFESA COMUNE - VOLETE ESSERE PROTETTI? FUORI I SOLDI!

Andrea Bonanni per   “la Repubblica”
 
«L'Europa non deve essere preoccupata per l'elezione di Trump», dice il ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni al termine di una cena informale, convocata dall'Alto rappresentante Ue Federica 
Mogherini, in cui con i colleghi ha discusso i risultati delle presidenziali americane.
 
Ma l'incontro, cui non hanno partecipato per evidente dissenso il ministro britannico e ungherese, e 
per precedenti impegni quello francese e irlandese, è nato proprio dalla preoccupazione che 
serpeggia tra le diplomazie europee. E che oggi sarà al centro di un consiglio formale cui 
partecipano anche i ministri della Difesa per esaminare i piani di Mogherini per un rafforzamento 
della cooperazione militare europea.
 
Preoccupazione che traspare anche dalle dichiarazioni del segretario generale della Nato 
Stoltemberg, secondo cui «andare da soli non è un' opzione, né per l' Europa né per gli Stati Uniti». 
In effetti i punti di possibile divergenza tra Bruxelles e la nuova amministrazione Trump sono 
numerosi. Anche se alla fine dell' incontro Mogherini ha affermato: «Da qui viene un messaggio 
forte di amicizia e di partenariato che continua, ma sulla base di principi e interessi europei molto 
chiari».
 
Trump ha minacciato di rifiutare l'intervento militare degli Stati Uniti in difesa di un Paese della 
Nato che non contribuisca adeguatamente allo sforzo comune dell' Alleanza. Non è una polemica 
nuova. Molti presidenti hanno sollecitato un maggiore impegno degli europei in materia militare. 
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Ma non era mai stata evocata in questi termini, mettendo in discussione il principio dell' intervento 
automatico in difesa di uno stato membro attaccato.
 
Oggi gli Stati Uniti forniscono quasi il settanta per cento dei finanziamenti e delle capacità militari 
della Nato. Se si tolgono dal conto anche il Canada, la Turchia, la Norvegia, che non fanno parte 
della Ue, e la Gran Bretagna, che ne sta uscendo, i 24 Paesi dell' Unione europea che fanno parte 
dell' Alleanza forniscono, tutti insieme, meno del venti per cento dello sforzo di difesa comune.
 

 DONALD TRUMP SULLA NATO
Il frutto di questa sperequazione è stata finora una leadership indiscussa degli americani nella 
gestione della Nato. Leadership che si è tradotta anche nella mancata creazione di una capacità 
autonoma di difesa della Ue, a cui Washington è sempre stata ostile. Ora che Federica Mogherini, 
Alto responsabile Ue per la politica estera e di sicurezza, vorrebbe lanciare un processo per creare 
una vera Difesa europea, i governi dovranno valutare attentamente la sua proposta anche alla luce 
del possibile «divorzio » in sede Nato con gli Usa di Donald Trump.
 
Gli europei si sono ritagliati un ruolo di mediatori sulla crisi ucraina. Con il cosiddetto «formato 
Normandia», Angela Merkel e François Hollande sono riusciti a far sedere allo stesso tavolo il 
presidente russo Putin e quello ucraino, Poroshenko. I negoziati hanno portato agli accordi di Minsk 
e a una tregua nei combattimenti tra separatisti ucraini e milizie filo Kiev che ha già fatto almeno 
diecimila morti.
 
Questo risultato è stato possibile perchè la Ue, nonostante le differenti sensibilità verso Mosca, ha 
saputo mostrare un fronte unito, votando sanzioni economiche che hanno duramente colpito 
l'economia russa. Ma anche, e soprattutto, perchè la posizione europea era sostenuta e appoggiata 
dagli Stati Uniti di Obama, che avevano affidato all'Europa il compito di mediare la crisi.
 
Ora la nuova amministrazione Trump sembra molto meno ostile nei confronti di Putin e della 
Russia. E potrebbe essere tentata di riconoscere a Mosca quella «sfera di influenza» sui Paesi 
limitrofi che il presidente russo reclama da tempo. Ciò potrebbe segnare il destino della Crimea, di 
fatto già annessa dai russi, e sancire una divisione dell' Ucraina lungo le linee di demarcazione del 
conflitto congelate dalla tregua. Col risultato che i Paesi dell' Est europeo, e in primo luogo i baltici, 
tornerebbero a sentire sul collo il fiato della potenza russa.
 
L'amministrazione Clinton- Obama era nettamente ostile al regime di Assad. Solo le perplessità 
degli europei avevano dissuaso il presidente americano dal bombardare Damasco, accusata di usare 
armi chimiche contro i ribelli. L' intervento militare russo in difesa del regime siriano ha salvato 
Assad ma ha portato ad un inasprimento delle relazioni tra Mosca e Washington.
 
Gli europei, finora, si sono battuti per cercare di arrivare ad una intesa tra russi e americani che 
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concentri l' azione militare contro l' Isis lasciando in sospeso ogni decisione sulla sorte di Assad. Ma 
se Trump, come alcuni osservatori temono, decidesse di lasciare mano libera ai russi in Siria, gli 
sforzi di mediazione europei per una soluzione negoziale del conflitto finirebbero nel cassetto delle 
buone intenzioni.
 
L' Europa si è molto battuta per arrivare all' accordo sul nucleare iraniano che consentisse di 
togliere dall' isolamento il regime degli ayatollah. Anche perchè le milizie sciite legate a Teheran 
svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro l' Isis sia in Iraq sia in Siria e l' Iran avrà un ruolo 
chiave nella sistemazione geopolitica della regione. Anche su questo tavolo, l' amministrazione 
Obama ha seguito la linea europea. Ma ora Trump potrebbe ribaltare i giochi e, seguendo i 
suggeriementi del suo amico israeliano Netanyahu e della monarchia saudita, potrebbe chiudere 
ogni dialogo con Teheran. Per l' Europa sarebbe un' altra grave sconfitta diplomatica.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dita-nato-unione-europea-trema-isolazionismo-
promesso-135740.htm

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

Riscrivere i proverbi dialettali italiani: un esperimento di social reading 
con l’università di Harvard

 
Un progetto del prestigioso ateneo americano con Betwyll, un app di social reading. Obiettivo? 
Dare nuova vita alla saggezza popolare. E dimostrare che i dialetti sono lingue più vive e “globali" 
di quanto crediamo

  
11 Novembre 2016 - 15:47 

“Al can de dó paróni al resta senza magnár”
“I parint iè cumè e pes, dop tre dé i poza”
“Il clip di mai al svee il caj”
“I tor ric’ curnut agl asn”
“I uséi se li ciapa co i xe’ncóra ta la cóa”
“Se i’voeli gni gni se i voeli gni gni gni gni ni di da gni poeu gni gni”

Domanda: riuscite a dire in che lingua sono le frasi che avete appena letto? Risposta: bisiaco, 
emiliano, friulano, molisano, monfalconese e biellese. Che non sono lingue, vero, ma dialetti. E che 
rappresentano - forse più di ogni altra cosa - la varietà dell’Italia. Ciò che li unisce, piuttosto è 
quanto quelle frasi dicono. Altro non sono, infatti, che proverbi. Aforismi di saggezza popolare che 
travalicano i confini delle microlingue e delle micronazioni. Alzi la mano, del resto, chi non ha mai 
detto (o sentito dire) di un “toro da del cornuto all’asino” e che “i parenti sono come il pesce, dopo 
tre giorni puzzano”.
Questa strano mix tra identità e varietà, tra tradizione e contaminazione ha affascinato persino 
l’Università di Harvard e più nel dettaglio gli studenti che stanno svolgendo un corso d’italiano con 
la professoressa Elvira Di Fabio. Che insieme a   Betwyll, una app creata appositamente per progetti 
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di social reading, ha lanciato il progetto #proverbi, che si svolgerà proprio tra venerdì 11 e 
domenica 13 novembre.
Funziona così: i lettori dovranno giocare con i proverbi, riscrivendoli in italiano e inglese, usando 
termini gastronomici, o come se fossero un sogno, o come se fossero una lettere ufficiale, in italiano 
o inglese. I migliori tra questi proverbi riveduti e corretti, scelti dagli studenti di Harward, saranno 
pubblicati su Linkiesta. Chissà se chi li ha inventati, i proverbi, pensava che un giorno sarebbero 
finiti a essere riscritti su un social network, studiati in un’università e pubblicati su un giornale 
online.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/11/riscrivere-i-proverbi-dialettali-italiani-un-
esperimento-di-social-rea/32357/

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

Smistare e spedire: così i lavoratori Amazon non vanno più nemmeno in 
bagno

 
Il racconto di chi lavora nel magazzino di Piacenza della multinazionale di Jeff Bezos: ”I bagni 
sono sempre puliti, perché nessuno li usa. La pressione è talmente tanta, che per non perdere tempo 
evitiamo di fare la pipì”

di Lidia Baratta 
  

12 Novembre 
2016 - 

08:30 

«I bagni qui sono sempre puliti, non li usa nessuno per paura di perdere tempo». A Castel San 
Giovanni, in provincia di Piacenza, si trova il magazzino di Amazon più grande d’Italia: 86mila 
metri quadri, 830 dipendenti circa e 100-120mila prodotti scaricati ogni giorno dai camion. Un 
labirinto di scaffali e nastri trasportatori dove arrivano e partono gli acquisti che facciamo 
comodamente online dal nostro computer. Basta un clic per vederci recapitare da chissà dove un 
paio di auricolari per il nostro smartphone. Appena l’ordine parte, nei magazzini come quello di 
Piacenza si attiva il conto alla rovescia. “Negozi” che noi non vediamo, dove ogni secondo è 
calcolato, ogni mossa dei lavoratori controllata. Perdere tempo è un peccato capitale. «Andare in 
bagno si può, ma alla fine nessuno ci va», racconta chi ci lavora.
La parola d’ordine di Jeff Bezos è velocità. Che non significa camminare tra gli scaffali a passo 
spedito. «Qui corriamo letteralmente, lavoriamo sempre con il fiatone», raccontano gli addetti 
di Piacenza. «La pressione è alta, i manager calcolano i singoli minuti». E «andare a fare pipì o bere 
un bicchiere d’acqua non è ben visto dai capi, ti senti in imbarazzo a farlo anche nei confronti dei 
colleghi. Ecco perché i bagni sono sempre puliti». Questa è la realtà che si nasconde dietro i nostri 
clic.
La mattina si fa un primo briefing. I lavoratori vengono invitati dal manager a fare stretching tutti 
insieme. Poi si illustra una success story, interna all’azienda o no. Il manager fa una previsione di 
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quanti oggetti arriveranno sul nastro quel giorno. Si fa un applauso e si parte spediti.
Questa è la realtà che si nasconde dietro i nostri clic: “Andare a fare pipì o bere un bicchiere 
d’acqua non è ben visto dai capi, ti senti in imbarazzo a farlo anche nei confronti dei colleghi. Ecco 
perché i bagni sono sempre puliti”

«Il livello di pressione è altissimo», ripetono. «Ci sono specifici standard che devi raggiungere». 
Se sei un receive, cioè uno di quelli che registra con la pistola laser tutto quello che arriva e passa 
sul nastro, l’obiettivo aziendale è di 300 oggetti l’ora, vale a dire cinque al minuto. Una volta 
memorizzati nel computer, a portare gli oggetti negli scaffali sono i runner. Riempiono le ceste, 
spesso pesanti, e corrono senza sosta da una parte all’altra del magazzino. Sono giovani, quasi tutti 
provenienti dall’Est Europa. Per gli oggetti più grandi (elettrodomestici, televisori ecc.), si usano 
invece i muletti. Dall’altra parte del magazzino, c’è chi si occupa dell’outbound, cioè dell’uscita 
degli oggetti che arrivano nelle nostre case. Ogni addetto ha un tot di secondi per trovare i prodotti. 
Anche qui tutto è registrato e calcolato sulla pistola laser.
Una catena di montaggio 3.0, controllata dal primo all’ultimo momento. Appena un lavoratore 
comincia a usare una pistola laser, il suo nome viene associato all’apparecchio, così che i manager 
possano calcolare i tempi di lavoro. «Sanno in tempo reale cosa fai e in quanto tempo lo fai», 
raccontano. E se sei fermo al computer, «c’è la telecamera che passa quattro o cinque volte durante 
il turno per controllare la postazione». Stress, ansia, fatica. È così che i lavoratori descrivono il 
clima in magazzino. «Tutti devono avere il cartellino sempre visibile per essere riconoscibili», 
raccontano. «Quello di chi ha il contratto a tempo indeterminato è verde; quelli con il tempo 
determinato, che sono la maggioranza, invece ce l’hanno blu». E sono proprio quelli con il contratto 
in scadenza a dover seguire gli standard aziendali richiesti per sperare nell’assunzione. «C’è 
l’ossessione della produttività. È stressante, non ti puoi mai fermare perché sei sempre monitorato, 
e quindi eviti di andare anche in bagno». E c’è l’ossessiore della sicurezza. «I cartelli ti ricordano di 
usare i guanti, ti correggono se non ti pieghi sulle ginocchia per prendere i pacchi. Ma se ci sono 
molti prodotti da smistare, chiudono tutti un occhio». I turni ci sono. Tanti vengono assunti 

508



Post/teca

all’inizio con un part time. «Ma poi ti fermi sempre più del dovuto».
«Sanno in tempo reale cosa fai e in quanto tempo lo fai», raccontano. E se sei fermo al computer, 
«c’è la telecamera che passa quattro o cinque volte durante il turno per controllare la postazione»

Quando si entra in azienda si lascia tutto negli armadietti e si passa sotto un metal detector (come 
quello degli aeroporti) in entrata e uscita per evitare i furti di merce. Se hai qualcosa con te, la 
guardia di sicurezza fotografa tutto e poi ti fa passare. A metà turno c’è una pausa di mezz’ora. «Ma 
anche quella la fai di corsa», raccontano. «Devi passare il metal detector in uscita, scendere sotto a 
prendere le tue cose nell’armadietto. A conti fatti, ti restano sì e no 12-13 minuti di pausa, e torni 
sempre correndo con il fiatone». Ogni minuto è prezioso.
Perché se un lavoratore non raggiunge gli standard stabiliti dall’azienda, partono i richiami. 
«Dipende da quanto sei sotto la soglia», spiegano. «Se hai raggiunto il 50%, ti fanno una lettera di 
richiamo. Dopo la seconda o la terza, ti licenziano. Se sei arrivato all’80-85%, il manager ti 
convoca, ti dice di andare più veloce, con frasi del tipo “Se non raggiungi gli standard ne va del tuo 
futuro”». La pressione a fare presto è continua. «Diventi uno dei loro robot».
Appena un lavoratore mette piede nel magazzino, viene formato per muoversi a ritmi martellanti. 
Ciascuno con una piccola mansione da ripetere e ripetere, tante volte per quanti sono i nostri ordini. 
Molti mollano. I contratti sono brevi, ma la paga oraria «è buona», dicono (7,50-8 euro l’ora).
Da Amazon si assume sempre. Soprattutto nei picchi stagionali, come Natale. E il ricambio è 
continuo. Se non ti mandano via loro, vai via tu. Spesso ti richiamano quando ne hanno bisogno. 
Come se fosse un lavoro stagionale. «Possibilità di carriera non ce ne sono», raccontano i ragazzi. 
«Molti sono giovani che sono qui per farsi qualche soldo. Prima si andava nei bar o nei pub, ora 
c’è Amazon. Tanto lo sai che non resisterai per molto a questi ritmi». L’età media è di 31 anni. Ma 
c’è anche qualcuno più grande, che ha perso il lavoro e che nei magazzini di Piacenza ha trovato 
un’occasione di impiego. «Io mi faccio un po’ di soldi e me ne vado», racconta un ragazzo. «Ma c’è 
chi ha famiglia e a questi ritmi deve resistere, altrimenti lo sbattono fuori».
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/12/smistare-e-spedire-cosi-i-lavoratori-amazon-non-
vanno-piu-nemmeno-in-b/32353/

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

La parola "other" diventa anche un verbo: segno della spaccatura della 
società americana

 
La lingua, in quanto fatto sociale, è anche traduzione delle dinamiche di un mondo. Ciò che è 
diverso lo è perché lo viene fatto diventare. In altre parole, "other" non è solo un modo per definire, 
è anche un modo per escludere

di LinkPop 
  

12 Novembre 
2016 - 

08:30 

Che la lingua inglese sia mobile, in continuo cambiamento, non è una più una novità per nessuno: 
vecchie parole muoiono, nuove parole nascono. Insieme, anche quelle che sono ancora in vita sono 
costrette, ogni tanto, a cambiare le loro funzioni. Un esempio? Other.
Other è, come è noto, un aggettivo. E vuol dire “altro”, “diverso”. È usato anche come avverbio, 
qualche volta, e – udite udite – sta diventando sempre di più anche un verbo. Tutto merito 
dell’estrema plasticità della lingua inglese,   come spiega il sito Merriam-Webster.
Ecco alcuni esempi tratti da diversi media nazionali americani:
You go in and don’t have to go some dark, scary corner for the plus-size section. It can make you 
feel like you’re not being othered and dehumanized, da:   Detroit Free Press, 2 novembre 2016.
Oppure:
He later amended that specific law, but that didn’t take away from his long record of othering the 
[gay] community, such as in 2006 when he said gay coupling would cause “societal collapse”, da: 
Huffington Post, 5 ottobre, 2016.
E ancora:
Immigration has been a hot-button topic throughout this election cycle, and an unfair portrayal of 
the immigrants in the country has surfaced. They have even been othered by some candidates, 
which is unfair considering they are a vital part of this nation we all call home. Iowa State Daily, 19 
ottobre 2016.
Othering, Othered, Other: è una parola che traduce un atteggiamento, un trend sociologico. Alla 
lettera, significa “rendere altro”, cioè diverso (lo si potrebbe tradurre con “alterato”, se “alterato” in 
italiano non volesse già dire qualcosa di molto diverso). È un procedimento molto comune nella 
società iper-competitiva ed esclusiva degli americani: trattare una cultura, o sottocultura, o un 
gruppo più o meno definito come diverso e comunque distaccato. È un modo più accentuato di dire 
“noi” e “loro”, o di usare il termine “barbari” come facevano i greci, e spaccare – insomma – il 
Paese.
E visto quello che sta succedendo, non sembra che esistano molti modi per contrastare la otherness, 
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o l’othering process.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/12/la-parola-other-diventa-anche-un-verbo-segno-
della-spaccatura-della-so/32355/

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

A un anno dal Bataclan, quando il mondo scoprì Molenbeek e la 
“generazione radicale”

 
Subito dopo la strage del 13 novembre, l'inchiesta è risalita a Molenbeek, un quartiere popolare di 
Bruxelles alle prese con numerosi problemi, in poche ore è finito al centro dell'attenzione mediatica 
mondiale. Un anno dopo, la valanga è passata. Ma la pessima reputazione e i problemi sono rimasti

di Carole Lyon* 
  

13 Novembre 
2016 - 

08:01 

Il 13 novembre 2015 a Bruxelles, la serata era cominciata come in qualunque altro venerdì. «Ero 
seduto in un bar quando è arrivata la notizia degli attentati di Parigi, che abbiamo seguito in diretta 
per ore - ricorda il giornalista Grégoire Comhaire. 130 morti, tra terrazze di caffè e Bataclan, a soli 
300 chilometri della capitale belga. Ma sin dall'indomani si cominciò a sapere che l'origine della 
strage era ancora più vicina: a commetterla erano stati ragazzi di Bruxelles. Di un quartiere in 
particolare : Molenbeek. «Da bruxellois, eravamo combattuti - spiega Grégoire Comhaire -. Faceva 
uno strano effetto pensare che gli autori di questi attentati, i più spettacolari da quelli dell’undici 
settembre in America, erano cresciuti proprio qui, nella nostra piccola città. Però al contempo, in un 
certo senso, sapevamo benissimo che a Molenbeek succedevano cose brutte. Da anni si sapeva che 
partivano giovani per la Siria».
«Nel giro di 24 ore sono arrivati giornalisti dal mondo intero. Non penso esagerare dicendo che 
in quel quartiere sono sbarcati circa 200 media che hanno iniziato a fare inchieste e dirette TV», 
racconta Grégoire Comhaire, che in quel periodo lavorò da tramite per una televisione straniera e 
ricorda «due settimane assolutamente pazze». Da una parte, dice, il sospetto di un attentato 
imminente aveva portato il livello di vigilanza a 4 su una scala di 4, obbligando a chiudere scuole, 
negozi e metro, svuotando completamente le strade dove non circolavano praticamente che veicoli 
militari. Dall'altra, c'era questa «massiccia presenza di giornalisti che volevano incontrare ogni 
parente, fratello, amico, ex-ragazza e compagno di scuola dei sospetti, e che perciò andavano sù e 
giù per tutte le strade di Molenbeek interrogando ogni passante. Era una cosa incredibile da 
osservare, e si è proprio visto di tutto» dice, descrivendo un mercato in cui vicini e conoscenze dei 
sospetti erano pagati profumatamente per testimoniare, e vendevano archivi video e foto per 
migliaia di euro.
«Con questa valanga mediatica, questa tendenza all’hot news che la maggior parte dei media 
insegue, è nata rapidamente l'etichetta di “Molenbeek covo di djihadisti” - ricorda José-Luis 
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Peñafuerte -. Si trattava di quartieri che avevamo frequentato», spiega il regista nato e cresciuto a 
Bruxelles, e che proprio in quel periodo decise, insieme a Chergui Kharroubi, di iniziare a girare 
un documentario «per capire cose che finora ci erano probabilmente sfuggite, o che non 
avevamo preso il tempo di guardare». Il loro film “Molenbeek, génération radicale?” 
(Molenbeek, generazione radicale) è stato trasmesso lunedì 7 novembre sul primo canale della 
televisione pubblica francofona.
Per iniziare a lavorare, però, Kharroubi e Peñafuerte hanno aspettato che si calmasse l'agitazione 
mediatica: «Già prima di Natale, dopo poco più di un mese, non c'era più nessuno. Abbiamo 
aspettato ancora un po' e siamo tornati poco a poco. Abbiamo trovato una popolazione 
traumatizzata. Anzi: doppiamente traumatizzata. Innanzi tutto dagli attentati di Parigi, ma anche da 
questa stigmatizzazione aggressiva – perché la gente, davvero, si è sentita aggredita». E poi, 
aggiunge, «c'era anche paura. Quella di dovere sollevare il coperchio su certi problemi che esistono 
a Molenbeek, e che di certo non si possono negare». Così hanno incontrato ragazzi indignati contro 
la discriminazione che subiscono, associazioni impegnatissime, madri disperate dopo la partenza 
dei propri figli verso la Siria, ex-djihadisti pentiti e professori oberati da discussioni in classi troppo 
difficili da gestire, su terrorismo, complottismo e religione.
L'ostilità verso i media è stata la maggiore difficoltà, dice il regista, che però capisce benissimo 
questa reazione: «C'è gente che è proprio stata ingannata, manipolata dai media, compresi quelli 
locali. Per esempio degli imam che hanno aperto le loro porte benevolmente, per far vedere che non 
c'erano problemi nelle loro moschee, e che si sono accorti in seguito che le immagine erano state 
usate per fare da sottofondo alla voce off di un giornalista che trasmetteva un discorso 
estremamente negativo e stigmatizzante».
E poi, il 22 marzo, proprio nella settimana in cui pensavano di finire le riprese, scoppiarono gli 
attentati di Bruxelles. «Da quel momento, racconta Peñafuerte, è diventato più facile. Ci sono state 
reazioni molto diverse dalla parte di tutti i nostri protagonisti. Il sentimento era: abbiamo toccato il 
fondo, ora dobbiamo parlare apertamente se vogliamo che cambino le cose». 32 morti, 340 feriti, 
tra cui stranieri e belgi, musulmani e non. E questo ha permesso di dimostrare ai giovani, spiega 
Fouad Ben Abdel Kader nel film, Il fatto di essere musulmani non implica una loro protezione 
contro gli atti terroristici: «Se viene l'isis fa saltare tutti, pure tua madre».
«La generazione attuale, quella dei 15-30, è una generazione radicale. Punto e basta. Non 
radicalizzata, non islamista: radicale. Una generazione che dice: bianco o nero. Sì o no. È un modo 
per fare sentire la sua voce ed opporsi a un sistema che l'ha spinta nella precarietà. Si vede 
dappertutto in Europa»

Educatore per un'associazione, Fouad è un personaggio centrale nel documentario. Accompagna un 
paio di ragazzi al Mima, il museo di arte istallato di recente nel loro quartiere, oppure ne porta altri 
fino al canale che separa Molenbeek della parte più ricca della città e gli incoraggia a oltrepassare 
questo confine. È lo stesso Fouad a pronunciare la frase dalla quale è stato tratto il titolo del film: 
«La generazione attuale, quella dei 15-30, è una generazione radicale. Punto e basta. Non 
radicalizzata, non islamista: radicale. Una generazione che dice: bianco o nero. Sì o no». Questa 
attitudine radicale, aggiunge Peñafuerte, «è un modo per fare sentire la sua voce ed opporsi a un 
sistema che l'ha spinta nella precarietà. Si vede dappertutto in Europa. Io l'ho visto in Spagna con 
gli Indignados».
I giovani dei quartieri popolari di Bruxelles, indeboliti dal loro contesto «sono in un certo senso i 
nostri Indignados, pero tocca stare attenti per evitare che cadano nell'islamo-fascismo». 
Come? «Servono Molti Fouad - risponde ridendo -. Molti educatori del suo livello, ai quali vanno 
dati i mezzi necessari che per ora sono distribuiti in modo clientelista. C'è molta precarietà e la 
combinazione è disastrosa : in certi quartieri di Bruxelles, il tasso di disoccupazione degli under 25 
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sale a 45%, al quale si aggiunge un numero altissimo di giovani che lasciano la scuola, dove 
comunque mancano posti». È noto che Molenbeek ha gravissimi problemi di bilancio, aggiunge, 
«però mi pare che i tagli non andrebbero fatti nell'educazione e la cultura». Iniziative ci sono, 
ammette, pero l'azione del comune e rallentata dal fatto cha a gestirlo sia una coalizione di partiti 
diversi, con priorità visibilmente opposte. C'è ovviamente, il peso elettorale dei musulmani. «Ma va 
anche sottolineato l'uso politico di queste vicende in Belgio. Ricordiamo che il primo partito nella 
regione fiamminga [e quello con maggiori quote nel governo federale ndr] è la N-VA, un partito 
populista che punta sul discorso securitario per salire nei sondaggi».
A un anno di distanza dal giorno in cui il mondo scoprì Molenbeek, José-Luis Peñafuerte ha il 
sentimento che la stigmatizzazione si sia comunque attenuata. «Sui social, il nostro film ha avuto 
moltissimi commenti che dicevano “grazie di darci finalmente una visione più equilibrata”. Penso 
che la situazione si sia calmata e che i cittadini capiscano le cose». Per il giornalista indipendente 
Grégoire Comhaire, invece, l'immagine del quartiere è rimasta identica. «Si vede chiaramente 
quando andiamo all'estero, perché è la prima cosa di cui la gente ci parla. A sentirla, sembra che 
Molenbeek sia una no-go zone dove la polizia non osa circolare. Non è vero, non è così. Ci sono 
zone delle periferie parigine che sono molto peggio di questa. Però l'immagine che è rimasta è 
questa».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/13/a-un-anno-dal-bataclan-quando-il-mondo-scopri-
molenbeek-e-la-generazio/32360/

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

13 Nov

Baricco e le élite

La mossa animale è questa: eliminare tutte le mediazioni che si possono eliminare. Quando è 
impossibile farlo, limitare le mediazioni al minimo.
Servono degli esempi? TripAdvisor, Airbnb, Amazon, Wikipedia.
Perché passare da un’agenzia di viaggi, quando posso scegliermi e prenotarmi l’albergo da solo?
La risposta ci sarebbe: perché l’agente di viaggio ne sa qualcosa e tu non ci capisci una fava.
Questa risposta è la risposta che negli ultimi vent’anni è morta, è diventata falsa, è risultata inutile. 
Il motivo è semplice: se io sostituisco al parere di un esperto quello di un milione di gente inesperta 
che però una sua idea ce l’ha, arrivo più vicino alla verità, ci arrivo più velocemente, ci arrivo 
spendendo meno soldi e ci arrivo in un modo che mi dà una certa idea di libertà: di fatto, una 
situazione irresistibile.
Google funziona, grosso modo, su questo principio logico.

Trovo esemplare che in Italia dopo le elezioni di Trump la discussione pubblica sia ispirata da 
ragionamenti come   questo di Alessandro Baricco. Un punto di vista che a mio modo di vedere è 
piuttosto fuori dal mondo: che è poi – essere fuori da mondo – il destino di certe élite che ci siamo 
scelti negli ultimi vent’anni.
Che la mediazione culturale dopo Google si sia modificata moltissimo è un dato incontrovertibile. 
Così come è chiaro a tutti che l’improvvisa abbondanza di fonti ha creato flussi di presunta 
consapevolezza di grande superficialità e cialtroneria, molto prima che aver sparso in giro vere e 
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proprie bugie intenzionali. Tuttavia ancor prima di banalizzare il tema della nostra bassa risoluzione 
suggerendo che a un certo punto il povero cittadino senza protezione ha saltato il filtro culturale e si 
è fidato del primo cretino che vedeva citato su Facebook, servirebbe occuparsi del passaggio 
intermedio.
Ed il passaggio intermedio, che da noi è stato ampio e potentissimo, sembrerà incredibile ma 
potrebbe riguardare lo stesso Baricco e molti altri come lui che in questi giorni stanno 
semplificando una simile discussione che parte da Trump e arriva dritta al loro amor proprio. 
Usando la sua stessa metafora citata qui sopra, Baricco è l’agente di viaggi scalzato da Tripadvisor. 
Un agente di viaggio che mediamente sa pochissimo del mondo e però ce lo racconta lo stesso, 
spesso molto affabilmente, consultando il catalogo con le offerte per i Caraibi o col pacchetto 
volo+albergo per Natale a New York per poi raccontarcelo.
In Italia la discussione su chi siano le élite culturali e su come mai così tante persone abbiano deciso 
da tempo di ignorarle, non potrà essere completamente separata dall’accesso a nuove fonti offerte 
dal contesto digitale. Attraverso simili strumenti un numero rilevante di persone nell’ultimo 
decennio ha scoperto che
1) esistono alternative migliori all’agente di viaggio in grisaglia
2) l’agente di viaggio spesso è un abile venditore e basta
Questo ragionamento ovviamente non vale per tutti: una quota rilevante di cittadini non entrerà in 
alcuna agenzia di viaggi e continuerà quindi ad essere trasparente ad ogni élite, esattamente come il 
60% degli italiani che non legge libri o giornali è trasparente alla mediazione culturale di 
Alessandro Baricco. Costoro semplicemente, visto che i social network li hanno forniti di 
microfono, continueranno a discutere di Caraibi e New York per sentito dire, spesso con 
l’aggressività che aiuta queli che parlano senza sapere. Per tutti gli altri invece il tema sollevato da 
Baricco (e da Serra in una Amaca di appoggio il giorno successivo) è interessante e meriterebbe di 
essere approfondito.
Quando è accaduto che abbiamo iniziato ad eleggere a bussole culturali persone di modesto livello? 
Quando – esattamente – abbiamo iniziato a farci spiegare la storia dell’arte da Sgarbi, la politica da 
Roberto D’Agostino, il giornalismo da Maurizio Belpietro? Perché questo un giorno in Italia è 
accaduto ed è accaduto molto tempo prima che Internet iniziasse ad instillare pensieri sbagliati 
dentro le nostre menti di cittadini che – per dirla con Baricco – “non sanno una fava”.
Esiste quindi forse un’interpretazione opposta e – mi rendo conto – un po’ tranquillizzante. 
Wikipedia, Google, Tripadvisor, Airbnb e tutti i recenti simboli del nostro presunto instupidimento 
sono stati invece piccole ancore di salvezza nel momento in cui gente curiosa e di buona volontà si 
è trovata orfana di qualsiasi riferimento culturale di spessore. Ha guardato i libri della top ten, i 
giornali più venduti e i programmi TV maggiormente seguiti, i consigli per gli acquisti, ed ha deciso 
improvvisamente e spesso con soddisfazione di fare da sé. Per tutti gli altri, che sono la 
maggioranza, semplicemente non è cambiato molto. Quello che tutti oggi chiamano populismo, la 
ola per Salvini, Grillo e tutto il cucuzzaro, senza voler arrivare a Brexit, a Trump ed alle ragioni 
della sua elezione, è la stessa roba di prima. Gente che non sa chi sia Baricco (che non lo sapeva 
nemmeno prima) e che Facebook ha dotato di tastiera.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/11/13/baricco-e-le-elite/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

----------------------------
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Gli occhiali col pacco
di   minima&moralia pubblicato sabato, 12 novembre 2016

di Carmen Barbieri

Hai detto di non volerla una mia lettera. Piuttosto, hai detto, scrivici un romanzo. Con tutto questo 
dolore, di tutto quello che in questo dolore ti accade, “che ti devo dire Ca, scrivici un romanzo”. 
Continuo a sognare una casa nella quale a quanto pare, ed a quanto sembra ricordi anche tu, non 
abbiamo mai vissuto. Pare che non l’abbiamo nemmeno mai visitata questa casa. Eppure io l’ho 
sognata più volte in questi anni di vita insieme. Non necessariamente in accordo con i momenti 
difficili di questa nostra vita insieme. L’ho sognata anche in momenti sereni, di felicità.
L’ultima volta l’ho sognata due giorni fa. È una casa molto grande. A guardarla dall’alto è disposta 
come a ferro di cavallo ed ha anche il doppio ingresso. C’è una cucina importante al cui centro 
troneggia la penisola con il piano cottura e il lavello. È una cucina moderna, piena di luce, non 
riesco mai a ricordare il colore dei pensili, perché c’è sempre il sole in questa cucina, ma credo 
comunque che il mobilio sia chiaro. Ogni volta ci stiamo un bel po’ nella cucina perché a te piace 
cucinare e a me piace lo zabaione e questa cucina ha delle ciotole e delle fruste per montare 
bellissime.
C’è una felicità stellata nel tempo della cucina. Il sole è così presente che traccia una brina di luce 
su tutte le cose. Nel tempio della cucina siamo felici, ci sorridiamo. Abbiamo denti, occhi, mani 
puntinati di sole. Oltre le grandi vetrate della cucina, che la fanno sembrare un vivaio o una 
dependance tutta vetri in stile georgiano, c’è una natura aurorale che mi inquieta perché a quel 
punto entra, per la prima ed unica volta per tutta la durata del sogno, la voce fuori campo della mia 
coscienza. Come è possibile questa natura perfetta se la casa è ubicata in una zona che sta tra Colle 
Salario e Montesacro? Per qualche istante visualizzo l’ingresso al palazzo, siamo su una salita di 
cemento, abbiamo lasciato sotto il portone macchine parcheggiate in doppia fila, cassoni 
dell’immondizia e una vecchia con una stampella di ferro deformata a rimestare nello sporco degli 
altri.
Torno dentro casa, rientro nel mio corpo sognante e ci siamo noi che attraversiamo il bizzarro 
corridoio incurvato. Ci sono molte porte, porte inutili che serrano lo spazio del corridoio per 
qualche metro, di metro in metro. Alla destra ed alla sinistra del corridoio si sviluppano le stanze. Ci 
sono tre bagni, tutti molto opulenti, al limite della volgarità. Le camere da letto sono almeno 
quattro, ma forse anche di più. Noi, ogni volta che sogno questa casa, scegliamo sempre la stessa 
camera da letto da occupare. Ha l’accesso privato ad uno di questi tre bagni, a quello più grande di 
questi tre, in marmo con le rubinetterie in ottone. Il letto è a baldacchino. Le stanze hanno tutte la 
carta da parati. In questa che abbiamo eletto nostra camera da letto ai muri profili di cavalli e 
mongolfiere.
Mi è diventata talmente familiare a furia di sognarla che più la sogno e più mi convinco che sia 
esistita davvero, che per un breve periodo di tempo, che nel sogno paiono essere due settimane, 
l’abbiamo abitata e poi, essendo troppo grande e troppo costosa, l’abbiamo dovuta lasciare. Ed 
infatti è questo il dramma del sogno, il punto sul quale mi sveglio. Che la dobbiamo lasciare. Che ci 
abbiamo provato a trovare qualcuno con cui, dividendo bene gli spazi e organizzando gli ambienti, 
dividere l’affitto. Ma non l’abbiamo trovato. Siamo soli e da soli non ce la facciamo. Siamo sdraiati 
sul letto, un materasso morbido, lenzuola in cotone percalle, tessuto neanche troppo pregiato. Tu 
supino, io con il viso nel tuo collo. Come sempre.
Iniziamo a parlare, a dirci che tutta questa ricchezza è da non crederci, non ce la possiamo 
permettere. Dobbiamo lasciarla. Ci alziamo dal letto e incominciamo a vagare per le stanze, a 
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guardarcela spigolo-spigolo questa casa, questo appartamento sontuoso nascosto in un palazzo 
grigio di periferia. Apriamo i cassetti vuoti degli armadi immaginando le cose che avremmo potuto 
metterci dentro, ci abbracciamo e uniamo le mani per ruotare insieme i pomelli delle porte. Ci 
sorridiamo. Ci baciamo urtandoci i denti. C’è una dolcissima malinconia in tutto ciò che agiamo. 
Non perdiamo mai il contatto delle mani, attraversiamo gli spazi facendo attenzione che le nostre 
dita si sfiorino almeno. Mi sveglio sempre sulla stessa immagine. Il dettaglio dei nostri polpastrelli 
in relazione. Mi sveglio e cerco di ricordarmi se a quella casa ci eravamo arrivati tramite agenzia 
immobiliare o con un annuncio trovato in autonomia su subito.it Perché in quel momento dell’alba 
sono sicura che quella casa è reale e che davvero l’abbiamo abitata. E che vorrei tornare ad entrarci. 
Dal vero.
Di notte in ospedale le ore scorrono per sottrazione. Meno quattro alle cinque; meno tre alle 6; 
meno due alle 7. Alle 7 piego la sdraio e la metto via che a momenti arriveranno gli inservienti per 
le pulizie. Tengo stretta la mano di nonna per tutta la notte. La sua pelle una lastra di alabastro 
sottile, fragilissima. Sul dorso della mano sinistra un incrocio di vene sembra ricordare la 
finestratura della cucina del sogno. Quando porteranno la colazione chiederò per lei latte e orzo che 
già so che non berrà, ma tenterò lo stesso.
Lei non sa dove si trova e non sa da quanto tempo è qui. Quando vuole qualcosa mi chiede di 
andargliela a prendere al piano di sotto. Quando le chiedo dove siamo, lei mi risponde soltanto 
“qui”. Siamo “qui” lei ed io, in un appezzamento di tempo fuori dal tempo, in uno spazio che 
diventa indefinito anche per me. Stordite dall’effetto straniante e comatoso dato dal riflesso delle 
luci al neon sul linoleum, dall’odore di disinfettante, dalla puzza di merda.
“Qui” le ferite si manifestano in tutta la loro incurabilità, a cominciare dal taglio sulla sua gamba 
che continua a suppurare. “Qui” siamo tutti presenti, i vivi e i morti. La sera, nel prologo al 
Serenase, chiama in appello tutti, in particolare le sorelle Maria e Nannina e se provo a spiegarle 
che sono morte, che non possono risponderle, mi guarda come se avessi un falco sulla testa.
“Qui” ci sei anche tu, qui trovano posto tutti gli amori, tutti gli affetti. “Qui” nessuno va via, 
nessuno lascia nessuno, nessuno tradisce nessuno, nessuno ha premura di andare. “Qui” si sta, non 
in attesa, non in partenza. Si sta e basta. “Qui” si parla di tutti per dimenticare i dettagli e scolpire 
l’essenziale. “Qui” ho imparato che il dolore guasta il sangue. Che il sangue guasto corrode le ossa.
È da un po’ che a commentare le immagini che socialmente condividi compare il “mi piace” di una 
tipa che ha come foto profilo uno suo primo piano reso anonimo dall’imbracatura di un paio di 
occhiali da sole. Ma nel riflesso della lente scura il tuo pacco. Conosco il tuo pacco nei dettagli, non 
mi è difficile riconoscerlo, non mi è necessario zoomare sul particolare. Perché è il particolare che 
si impone allo sguardo. Il riflesso senza testa del tuo corpo steso su una banchina, su uno scoglio, 
forse su una semplice sdraio. Il riverbero delle tue spalle, il petto, le gambe. E centrale nella lente il 
pacco in costume da mare. Lo slip nero che svariate volte ho messo in lavatrice.
Pochi giorni prima del ricovero di nonna, nel web fanno il loro ingresso gli occhiali col pacco. 
Presagio di mestizia nella loro tua inelegante decapitazione. Dieci giorni dopo il ricovero di nonna 
celebrate in rete l’iniziazione della tipa alla tua famiglia in un campo di girasoli.
Ho dei problemi con la realtà. Ma in questi mesi ospedalizzati la patologia si è acuita. Le 
dimensioni ora si confondono. Cosa è più reale? È reale l’immagine di te che mi arriva dal virtuale? 
O forse è più reale il piano di sotto di “qui”? Dove nonna insiste a volermi fare andare perché dice 
che lì si trova tutto quello che lei mi chiede e che io non posso darle. Tu insisti a dire che la verità 
sia una sola. Io insisto a risponderti che se vuoi sia così bisogna almeno che ci si metta d’accordo 
sui contenuti. Che non è un fatto di prospettive, di punti di vista, nemmeno di orizzonti. Ma di 
vissuti. Di te e me. Viventi. Amanti. Consenzienti.
La stanza di nonna ospita anche altre tre degenti alla settimana. In reparto gli infermieri la chiamano 
“la principessa” e chi sta in camera con lei è suo ospite. La principessa una sera, giocavamo a carte 
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per tenere la mente allenata a dar di conto, mi ha detto “Non fare i miei stessi errori, altrimenti non 
so servita a niente”. Così, facendo scopa con un nove di spade. Cercandomi con gli occhi annebbiati 
dalle cataratte. Direzionandomi la voce contro. Subito dopo mi ha chiesto di sciacquarle i denti 
sotto l’acqua fresca ed è ripresa la vita sospesa.
Due giorni fa, dopo aver risognato la casa, al mattino presto ti ho scritto un messaggio per chiederti 
se per caso anche tu ricordavi di questa casa e se avevi più chiaro di me il quando l’abbiamo abitata. 
Mi hai risposto che no, non ti risultava proprio.
Per un’ultima volta guardo la fotografia degli occhiali col pacco. Nella testa la canzone del nostro 
inizio. “Heads on a science apart”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/gli-occhiali-col-pacco/

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

 

In ascolto del cinema muto: Quo vadis?
di   minima&moralia pubblicato sabato, 12 novembre 2016

In occasione del centenario della morte di Henry Sienkiewickz, domenica 13 Novembre presso 
l’Istituto Polacco di Roma si terrà la mostra “Quo vadis” la prima opera transmediale. Da caso 
letterario a fenomeno della cultura di massa con ospite il fumettista Rodolfo Torti.  A seguire verrà 
proiettato la versione cinematografica muta del romanzo realizzata nel 1913 da Enrico Guazzoni. 
Michele Sganga, apprezzato autore di recital e colonne sonore e ospite fisso dal 2013 della 
Milanesiana, eseguirà per l’occasione al piano alcune sue composizioni originali, creando una 
suggestiva colonna sonora dal vivo. Ospitiamo un suo testo introduttivo.
di Michele Sganga
Ho immaginato una macchina del tempo capricciosa, che mi scaraventasse dal 2016 indietro 
cent’anni nel passato, davanti al malconcio pianoforte di un’affollata sala cinematografica: come 
non pensare a quanto disse Šostakovič dell’esperienza di pianista accompagnatore per il cinema 
muto, vissuta nei primi anni Venti del secolo scorso, e ricordata come “un lavoro spossante, anche 
se non del tutto inutile, in cui bisognava improvvisare molto in conformità degli avvenimenti che 
scorrevano sullo schermo”?
È così anche il mio tour de force compositivo per “CiakPolska 2016”, volto ad accompagnare ex 
novo dal vivo (8 e 13 novembre) la proiezione in versione restaurata di uno dei primi kolossal della 
storia, basato sul celebre romanzo di Henryk Sienkiewicz (Nobel per la letteratura 1905), e adattato 
per il cinema da Enrico Guazzoni nel 1913. Tuttavia ho da subito sentito la necessità di prendere la 
strada di un “contrasto”, a tratti quasi un disturbo, alla visione del film. E la decisione iniziale 
implica quella di opporre all’idea di intrattenimento di massa, funzione ancora oggi predominante e 
“vincente” per l’industria cinematografica, un “discorso” contrario, di approfondimento, da 
delegarsi al fatto sonoro.
Piuttosto vorrei, suonando, far quasi lo sgambetto a queste scene di un cinema-che-fu, tanto capaci 
– ancora oggi! – d’incantare, ipnotizzare il pubblico; quello dell’epoca, almeno, fu senza dubbio 
rapito dalla potenza del moderno mezzo espressivo e narrativo, fu soggiogato da quel nuovo tipo di 
“realismo”, in grado di far trasalire e rabbrividire gli animi come nemmeno il teatro d’opera o la 
musica – appunto – erano mai riusciti a fare…
Porsi in contrasto col concetto familiare di Visione (cinematografica), non significa volerlo 
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sbeffeggiare, o disconoscerne il valore, bensì avere l’ambizione di riattivare, “restaurare”, assieme 
alla pellicola, lo sguardo che presuppone, a vantaggio di una rivalutazione della funzione parimenti 
importante dell’Ascolto (tout court), liberando la musica dal ruolo di ancilla imaginis, cui troppo 
spesso nel cinema d’oggi è relegata.
Nel caso allora di questa mia colonna sonora ex post, il suono tradirà l’immagine, l’Ascolto 
“disturberà”, al massimo perturbandola, la Visione, così come il cinema, squalo affamato, balena 
gigantesca e quanto mai vorace, inglobando tutte le forme d’arte che l’avevano preceduto, e 
soprattutto fondendole in un unico mastodontico “mostruoso” prodotto riproducibile in serie, è 
riuscito a “tradire” una volta per tutte il concetto stesso di Arte, mutandone per sempre percezione, 
fruizione, funzione e uso nella società contemporanea.
Forse, a oltre un secolo di distanza, è lecito chiedersi dove (quo) ci abbia condotti questo sentiero 
non più utopico e visionario, bensì iper-realista e iper-visivo. È innegabile infatti come ormai anche 
il “libro” (book) debba preliminarmente ammantarsi di “immagini”, “pose” o “facciate” vive e 
colorate (face), per ambire a vendere qualche copia; come anche il racconto e la scrittura (le cui 
origini e finalità – lo ricordo di sfuggita – sarebbero del tutto orali, e quindi sonore…) debbano farsi 
“story-telling” o fumetto, per (r)esistere sul mercato, e magari un giorno diventare sceneggiatura per 
un film.
Proviamo invece con l’occasione a chiudere gli occhi e ad aprire le orecchie, tornando soltanto in 
un passo successivo alla nostra pellicola muta: al suo montaggio ritmicamente insostenibile, alle 
fissità impacciate di quasi tutte le inquadrature, al “posare” assurdo in costumi improbabili degli 
attori – che ancora per un bel pezzo resteranno inconsapevoli della forza pervasiva del nuovo mezzo 
mediatico che contribuivano a sviluppare. Certo si sa, per il pubblico dell’epoca fu un totale shock 
l’incontro con questa nuova “magia”: poter percepire come vero, sotto i propri stessi occhi, un 
movimento finto ad arte, ma credibile! Ora ogni storia (o la Storia che dir si voglia), pur agìta 
scenicamente in un passato mitico e leggendario, grazie al trionfo di una tecnologia venuta 
d’Oltralpe pochi decenni addietro, poteva andare addirittura oltre se stessa, apparendo 
“documentata”, piuttosto che semplicemente  “narrata”.
Nasce così, con la “settima arte”, anche un nuovo modo di nascondere e (con)fondere il vero col 
falso; di (in)scrivere direttamente col linguaggio delle emozioni provate dall’animo umano – come 
un calco metallico impresso a caldo nella carne viva – il ricordo di qualcosa. Qualsiasi cosa di lì in 
poi andrà vista, prima che letta; vista, prima ancora che documentata da tracce certe; vista, piuttosto 
che vissuta in prima persona o nel racconto di un testimone da ascoltare.
A mio avviso, quasi un secolo di musica per immagini, o immagini con musica, ha consolidato in 
noi la credenza che in fin dei conti il mondo (o meglio, lo stare al mondo) possa essere considerato 
un mezzo per soddisfare i propri desideri, così come il cinema d’evasione diventa spesso solo un 
sistema con cui illudersi di aver realizzato i propri sogni. Sia ben inteso, di per sé non c’è nulla di 
male nei due termini della similitudine. Come potrebbe essere altrimenti, per uno come me, 
cresciuto a pane e kolossal praticamente dalle fasce, al suono del Williams di Guerre stellari, 
ovvero fra iniezioni quotidiane di tardivo e post-moderno wagnerismo a effetto ritmico-sonoro 
protratto e  continuato…?
Non si dimentichi però, ed è questo il messaggio che vorrei dare con la mia musica, che la partita 
dei desideri e dei sogni si gioca su molti altri terreni. Luoghi dello spirito, dove Ascolto e Visione 
possono assumere significati assai profondi, arcaici perché radicati nella notte dei tempi, agli albori 
della coscienza. Ma esistono “immagini” di questi luoghi? Certamente! La Nona di Beethoven è 
una di queste, ad esempio. E al contrario, non è forse la sequenza di un film di Tarkovskij, o di  
Kieślowski (solo due rimandi, fra i mille possibili),  il “suono” di questa nostra origine/destinazione 
comune – che poi coincide con ciò che siamo?
Esiste, eccome, tanto “altro” cinema che scandaglia in maniera sublime questi percorsi, a caccia di 
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un modo sempre nuovo e rinnovato di vedere, nel recupero di un modo antico e del tutto originario 
di ascoltare.
Concludendo sulle musiche di questo concerto/proiezione, preciso che sono di mia composizione, 
ma con delle significative eccezioni. Ho deciso infatti a priori d’inserire alcune citazioni dal 
repertorio pianistico classico: essendo la musica quel luogo spirituale in fondo imprescindibile per 
tutti e per ciascuno di noi, va da sé che esso sarà crocevia e punto d’incontro – o di scontro 
straniante e provocatorio – anche di una congerie di stili e ispirazioni le più svariate.
È appunto lì, in quel “luogo” sonoro, che vorrei riuscire a condurre lo spettatore/ascoltatore di 
questa mia “maratona” visivo/acustica, dovuta ancora, dopo oltre cent’anni, al genio letterario di 
Sienkiewicz da una parte, e dall’altra al talento pionieristico di un autentico maestro del cinema-
che-fu.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/in-ascolto-del-cinema-muto-quo-vadis/

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

 

Un pizzico di noce moscata fa la differenza
di   minima&moralia pubblicato domenica, 13 novembre 2016

Pubblichiamo un racconto di John Collier, apparso per la prima volta nel 1941 sul New Yorker e 
in seguito nella raccolta Fancies and Goodnight. Collier (1901-1980) fu scrittore e sceneggiatore, 
amato da Anthony Burgess, Roald Dahl e Ray Bradbury. Questo racconto è stato ripreso da   If 
magazine, la rivista online di   Ideafelix, che ringraziamo.

di John Collier

Una dozzina di compagnie finanziano il nostro istituto di Mineralogia e la maggior parte di esse 
tiene lì almeno un ricercatore fisso. La biblioteca ha l’atmosfera intima e fumosa di un circolo. Io e 
Logan eravamo stati i primi ad arrivare, e avevamo preso per noi i due tavoli vicino al grande 
bovindo. Contro il muro, proprio al limite della finestra, dove la luce era fioca, c’era una piccola 
scrivania per i nuovi arrivati o quelli di passaggio. Una mattina un nuovo visitatore era seduto a 
quel tavolo. Non era necessario dare un’occhiata ai libri che aveva tirato giù dagli scaffali per capire 
che era uno da statistiche più che da formule. Aveva una di quelle facce da teschio, su cui la pelle 
del viso sembra così tirata da far male.
Questo è quasi un tratto distintivo degli statistici. La bocca era intensamente disciplinata, ma 
diventava convulsa al minimo rilassamento. Le sue mani erano il punto focale di una leggera 
ossessione. Quando aveva modo di stirarle entrambe, ad esempio per spostare un libro aperto, le 
fissava ogni volta per un minuto buono. E in quei momenti il movimento convulso dei muscoli della 
bocca era particolarmente marcato. Il nuovo arrivato si chinava verso la scrivania quando qualcuno 
passava dietro la sua sedia, come a voler diminuire le possibilità di contatto. Poco dopo tirò fuori 
una sigaretta, ma il suo sguardo cadde sul cartello “vietato fumare”, universalmente non rispettato, e 
la rimise nel pacchetto. A metà mattina sciolse una compressa in un bicchier d’acqua. Pensai a un 
disturbo ansioso cronico. Lo accennai a Logan durante la pausa pranzo. Mi disse: «Quel 
pover’uomo ha proprio il triste aspetto di un gatto bagnato». A differenza di molte persone, non 
provo mai repulsione o freddezza per il modo in cui nevrotici e infelici si concentrano miseramente 
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su loro stessi. Logan, che è meno curioso, ha un esubero di benevolenza.
Per molti giorni osservammo quest’uomo seduto nella sua solitaria cella di depressione mentre il 
piacevole cameratismo della biblioteca fluiva intorno a lui. Poi, senza ulteriori indugi, gli 
chiedemmo di pranzare con noi. Rispose all’invito con il tipico atteggiamento del nevrastenico, e 
sembrò soppesare una decina di oscure scuse prima di accettare. In ogni caso, venne con noi, e 
prima della fine del pranzo confermò il mio sospetto che fosse alla disperata ricerca di compagnia 
ma si sentisse troppo inibito per fare qualsiasi mossa. Naturalmente avevamo già scoperto il suo 
nome, J. Chapman Reid, e che lavorava per la Walls Tyman Corporation. Menzionò una serie di 
città in cui aveva vissuto per alcuni periodi della sua vita, e ci disse che era originario della Georgia. 
Queste furono tutte le informazioni che ci diede. Si aprì notevolmente quando il discorso virò su 
temi generici, e ogni tanto mostrava di possedere un’intelligenza profonda e dolorosa, quella che 
preferisco. Ci era grato in maniera patetica per il nostro banale invito. Ci ringraziò quando si alzò 
dal tavolo, e di nuovo quando uscimmo dal ristorante, e una volta ancora all’ingresso della 
biblioteca. Questo rese naturale la programmazione di una serata tranquilla insieme molto presto.
Nelle settimane successive frequentammo parecchio J. Chapman Reid, trovandolo una compagnia 
davvero gradevole. Ho uno spiccato debole per questi personaggi riservati e asciutti, che durante 
una serata possono uscirsene con uno o due commenti vividi e ficcanti che lasciano intuire della 
lava che ribolle, in profondità. Saremmo potuti anche diventare amici se lo stesso Reid non avesse 
impedito quest’ultimo passo, meno per sua riserva, che consideravo parte della sua natura, quanto 
per gratitudine innecessaria. Non fece alcun discorso emotivo, non era il tipo, ma un cane randagio 
non ha bisogno di parole per dimostrare la sua dipendenza e la sua gratitudine. Era chiaro che la 
nostra compagnia fosse tutto per J. Chapman Reid.
Un giorno Nathan Trimble, un amico di Logan, si affacciò in biblioteca. Era un giornalista, e stava 
ammazzando il tempo in attesa della coincidenza del suo treno. Si sedette al tavolo di Logan, rivolto 
verso la finestra, dando la schiena alla sala. Mi avvicinai per parlare con lui e Logan. Per Trimble 
era quasi arrivato il momento di andare quando Reid entrò e si sedette alla sua scrivania. Trimble si 
era voltato, e lui e Reid si videro. Io stavo guardando Reid. Dopo il primo sguardo incredulo, non 
diede più neppure un’occhiata all’ospite. Sedette fermo per circa un minuto, con la testa che si 
chinava sempre di più con piccoli movimenti, come se qualcuno la stesse spingendo giù, poi si alzò 
e uscì dalla biblioteca. «Mio Dio!» disse Trimble. «Sapete chi è quello? Sapete chi avete qui?». 
«No» rispondemmo noi. «Chi?». «Jason C. Reid». «Jason C.?» esclamai. «Sì, e allora?». «Ma 
come, Cristo santo, non leggete i giornali? Non ricordate il delitto della mannaia di Pittsburgh?». 
«No» risposi. «Aspetta un momento» disse Logan. «Circa un anno fa, giusto? Avevo letto 
qualcosa». «Dannazione» esclamò Trimble. «Era roba da prima pagina. Quel tizio è stato 
processato. Dissero che aveva praticamente fatto a pezzi un suo amico. Avevo osservato il corpo. 
Mai visto un casino simile in vita mia. Fantastico! Terribile!». «Comunque» dissi io «a quanto 
sembra non è stato lui. Presumibilmente non è stato condannato». «Provarono a incastrarlo» 
continuò Trimble «ma non ci riuscirono. Era una roba infernale, devo ammetterlo. I due erano soli. 
Nessuna traccia di intervento esterno. Ma nessun movente. Non so. Proprio non lo so. Avevo 
seguito il processo, ero in aula ogni giorno. Eppure non riuscii a farmi un’idea su di lui. Non 
lasciate mannaie in giro per la biblioteca, questo è quanto. Sentite, ora devo andare». E detto questo, 
ci salutò.
Guardai Logan, Logan mi guardò. «Non ci credo» disse Logan. «Non credo lo abbia fatto». «Non 
mi stupisce che i nervi lo stiano mangiando vivo» dissi. «No» rispose Logan. «Dev’essere dannato. 
E ora la notizia lo ha seguito qui, e lui lo sa». «Glielo faremo sapere, in qualche modo, che non ci 
interessa nemmeno andare a leggere gli archivi dei giornali». «Buona idea» disse Logan. Poco più 
tardi Reid tornò, e i suoi movimenti tradivano un estremo controllo. Venne dove eravamo seduti. 
«Preferite cancellare il nostro impegno di stasera?» disse. «Credo sarebbe meglio se lo 
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cancellassimo. Dovrei chiedere alla mia società di trasferirmi di nuovo. Io…». «Aspetta» esclamò 
Logan. «Chi lo ha detto? Noi no». «Non ve l’ha detto?» disse Reid. «Certo che ve lo ha detto». «Ha 
detto che sei stato processato» risposi io. «E ha detto che sei stato scagionato. Questo è sufficiente 
per noi». «Non ci interessa» fece Logan. «E l’appuntamento è confermato. E non ne parleremo». 
«Oh!» disse Reid. «Oh!». «Non ci pensare» aggiunse Logan, tornando ai suoi documenti.
Presi Reid per la spalla e gli diedi una spinta amichevole verso la sua scrivania. Evitammo di 
guardarlo per il resto del pomeriggio. Quella sera, quando ci incontrammo per cena, ovviamente 
eravamo un po’ a disagio. Reid probabilmente se ne accorse. «Sentite» disse non appena finimmo di 
mangiare «a voi due dispiace se saltiamo il cinema stasera?». «È ok per me» rispose Logan. 
«Vogliamo andare da Chancey?». «No» esclamò Reid. «Vorrei che veniste in un posto dove 
possiamo parlare. Salite a casa mia». «Come preferisci» dissi io. «Non è necessario». «Sì, lo è» 
rispose Reid. «Forse riusciremo ad affrontare questa cosa». Era in uno stato penosamente nervoso, 
così acconsentimmo e andammo nel suo appartamento, dove non eravamo mai stati prima. 
Consisteva in una stanza con un letto reclinabile, un bagno e un cucinino interno. Sebbene Reid 
fosse in città da ormai più di due mesi, non c’era il minimo segno che stesse vivendo lì. Avrebbe 
potuto essere tranquillamente una stanza presa in affitto per la scomoda conversazione di quella 
sera.
Ci sedemmo, ma Reid si rialzò subito e si piazzò tra noi, davanti al caminetto finto. «Vorrei poter 
non dire nulla di ciò che è accaduto oggi» cominciò. «Mi piacerebbe ignorarlo e lasciare che venga 
dimenticato. Ma non può essere dimenticato». Poi continuò: «È inutile dirmi che non ci penserete. 
Sicuramente ci penserete. Tutti lo facevano, lì. La compagnia mi spedì a Cleveland. La notizia 
arrivò anche là. Tutti ci pensavano, bisbigliavano, si facevano domande. Sapete, dopotutto sarebbe 
molto più interessante se il tizio fosse colpevole, vero? In un certo senso, sono contento che questa 
storia sia venuta fuori. Con voi due, intendo. La maggior parte delle persone, non voglio che sappia 
nulla. Ma voi due, voi due siete stati gentili con me. Voglio che sappiate tutto. Tutto. Arrivai a 
Pittsburgh dalla Georgia, rimasi lì per dieci anni, con quelli di Walls Tyman. Fu là che conobbi lui, 
Earle Wilson. Anche lui veniva dalla Georgia, e diventammo grandi amici. Non sono mai stato tipo 
da andarmene in giro più di tanto. Earle non solo era il mio migliore amico, ma praticamente 
l’unico. Bene, quindi, il lavoro di Earle con la nostra compagnia era migliore del mio; poteva 
permettersi una casetta poco oltre i confini della città. Di solito andavo a casa sua in macchina due o 
tre volte la settimana. Trascorrevamo delle serate molto tranquille. Voglio che capiate che ero 
decisamente di casa. Non c’era un clima da ospite e padrone di casa. Se avevo sonno, non mi facevo 
problemi ad andarmene di sopra, sdraiarmi sul letto e farmi un riposino per una mezz’ora. Non c’era 
nulla di straordinario in questo, concordate?».
«No, nulla di straordinario» commentò Logan. «Pare che alcune persone lo pensassero» disse Reid. 
«Be’, una sera uscii dopo il lavoro. Mangiammo, restammo seduti per un po’, giocammo a dama. 
Earle preparò un paio di cocktail, poi io ne feci altri due. Normale, no?». «Certo» rispose Logan. 
«Ero stanco» continuò Reid. «Mi sentivo pesante. Dissi che sarei salito al piano di sopra e mi sarei 
steso per una mezz’oretta. In questo modo mi riprendo sempre. Così andai. Dormii profondamente, 
molto profondamente, per mezz’ora, poi mi sentii meglio. Mi sembrò di aver sognato, una specie di 
incubo. Pensai ci fosse un attacco aereo, e sentii la voce di Earle che mi chiamava, ma non mi 
svegliai, non finché non passò la solita mezz’ora, comunque. Scesi al piano di sotto. La stanza era 
buia. Chiamai Earle e mi spostai dalle scale verso l’interruttore della luce. A metà strada inciampai 
su qualcosa, e venne fuori che era una lampada, che era caduta a terra, poi andai giù, e caddi su di 
lui. Sapevo che era lui. Mi alzai e cercai la luce. Era disteso lì. Sembrava fosse stato aggredito da un 
pazzo. Dio, era quasi ridotto in pezzi! Presi il telefono di corsa e chiamai la polizia. Logicamente.
«In attesa che arrivasse, mi guardai intorno. Ma prima di tutto vagai per la stanza, confuso. Pare che 
tornai in camera da letto. Non ho memoria di questo, ma trovarono una macchia di sangue sul 
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cuscino. Ovviamente ero pieno di sangue, completamente pieno: ero caduto su di lui. Potete 
comprendere un uomo confuso, vero? Potete comprendere che quell’uomo sia salito al piano di 
sopra, senza ricordarsene? Vero?». «Certo che possiamo» rispose Logan. «Sembra molto naturale» 
dissi io. «Credevano di avermi incastrato con questo» continuò Reid. «Me lo dissero in faccia. 
Idioti! Comunque, ricordo di essermi guardato intorno, e di aver visto cosa era accaduto. Earle 
aveva molti attrezzi da cucina. Un ramo della nostra compagnia era in quel campo. Uno di questi 
attrezzi era una mannaia, del genere che puoi trovare dal macellaio. Era sul tappeto. Be’, la polizia 
arrivò. Gli raccontai tutto quello che potei. Earle era un tipo tranquillo. Chi potrebbe mai avere un 
nemico del genere? Pensai che fosse stato un maniaco. Non era sparito nulla. Non si trattava di una 
rapina, a meno che un vagabondo mezzo svitato non fosse entrato in casa e alla fine si fosse 
spaventato troppo per prendere qualcosa. Chiunque fosse, era uscito in modo molto pulito. Troppo 
pulito per la polizia. E troppo pulito per me.
«Si misero a cercare impronte digitali, ma non ne trovarono. Hanno una procedura infinita per 
questo genere di cose. Non vi annoierò con ogni singolo dettaglio. Sembra però che la loro 
procedura non fosse abbastanza buona, il tipo era troppo furbo per loro. Ma naturalmente volevano 
un arresto. Così mi indiziarono. La loro tesi era decisamente debole. Dio solo sa come abbiano fatto 
a pensare che potesse funzionare. Forse nemmeno lo pensarono. Ma, vedete, se avessero potuto 
metter su un caso fortemente valido – e io mi sono salvato solo grazie a una giuria divisa – be’, 
sarebbe stato diverso dal dover ammettere che non avevano trovato nemmeno un capello, o dal 
nascondere il vero assassino. Che prove c’erano contro di me? Che non riuscivano a trovare tracce 
di qualcun altro! Questa è la prova della loro dannata inefficienza, ecco tutto. Qualcuno può 
uccidere il suo migliore amico per niente? Hanno trovato una ragione, un motivo? All’inizio 
indagarono sulla possibile presenza di una donna. Avevano la mentalità da rivista da due soldi. 
Spulciarono tra le nostre questioni finanziarie. Provarono addirittura a ipotizzare un coinvolgimento 
con una quinta colonna. Dio, se sapeste cosa si prova a essere messi di fronte a facce uscite da un 
fumetto, con menti che rispecchiano quelle stesse facce! Se mai doveste ritrovarvi accusati di 
omicidio, impiccatevi in cella la prima sera.
«Alla fine si concentrarono sulla nostra partita a dama. La nostra povera, innocua partita a dama! 
Parlammo per tutto il tempo mentre giocavamo, sapete, a volte dimenticando persino a chi spettasse 
la mossa seguente. Credo ci siano persone che possono perdere le staffe in una discussione su un 
gioco da bambini, ma per me è incomprensibile. A dire il vero, ricordo che dovemmo ricominciare 
la partita non una ma due volte: quando Earle preparò i cocktail, e quando lo feci io. Ogni volta ci 
dimenticavamo di chi fosse il turno. In ogni caso, si concentrarono su quello. Dovevano trovare uno 
straccio di movente, e questo era il massimo che riuscissero a fare. Ovviamente, il mio avvocato 
fece a pezzi questa tesi. Grazie a Dio, in pausa pranzo a lavoro erano tutti fissati con la dama. Così 
trovò presto una mezza dozzina di testimoni che giurarono che né io né Earle avevamo mai giocato 
così seriamente da scaldarci gli animi. Non avevano nessun altro movente da presentare. 
Assolutamente nessuno. Le nostre vite erano semplici, ordinarie, monotone, e come libri aperti. 
Qual era il caso? Non riuscivano a trovare ciò per cui li stavano pagando. Così proposero di 
mandare un uomo nel braccio della morte. Capite?».
«È davvero ignobile» dissi io. «Sì» aggiunse lui con foga. «Ignobile è la parola giusta. Ebbero 
quello che gli spettava: la giuria votò nove a tre per l’assoluzione, e questo salvò la faccia alla 
polizia. C’era decisamente spazio per l’idea che fossero sulla pista giusta per tutto il tempo. Potete 
immaginare come sia stata la mia vita da allora! Se vi ritrovate in un casino simile, amici, 
impiccatevi la prima notte, in cella». «Non parlare così» disse Logan. «Guarda, hai passato un 
brutto periodo. Dannatamente brutto. Ma chi se ne frega? È finita. Sei qui ora». «E noi siamo qui» 
aggiunsi io. «Se può esserti d’aiuto». «Aiuto?» disse. «Dio non potete immaginare quanto lo sia! 
Non riuscirò mai a spiegarvelo. Non sono bravo con questo genere di cose. Vedete, vi ho trascinati 
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qui, gli unici esseri umani che mi abbiano trattato con decenza, e vi ho rovesciato addosso questa 
storia senza nemmeno offrirvi qualcosa da bere. Non fa niente, vi preparerò qualcosa ora, qualcosa 
che vi piacerà».
«Riuscirei proprio a mandar giù un highball» esclamò Logan. «Berrete qualcosa di meglio» disse 
Reid, andando verso il cucinino. «Abbiamo una piccola specialità giù dalle mie parti in Georgia. 
Solo che va fatta nel modo giusto. Aspettate solo un minuto». Sparì oltre la porta, e sentimmo 
rumore di tappi aperti e una gran confusione di liquidi versati e mescolati. Nel frattempo, Reid 
continuava a parlare attraverso la porta. «Sono contento di avervi portato quassù» disse. «Sono 
contento di avervi raccontato tutto. Non sapete cosa significhi essere creduto, capito… Dio! Mi 
sento di nuovo vivo». Riemerse con tre bicchieri colmi su un vassoio. «Provate questo» esclamò 
con orgoglio. «Ai giorni futuri!» disse Logan mentre alzavamo i bicchieri. Bevemmo e alzammo le 
sopracciglia in approvazione. Il cocktail sembrava una variante dello Sherry flip, con 
un’abbondante spolverata di noce moscata.
«Vi piace?» esclamò furiosamente Reid. «Non in molti conoscono la ricetta di questo cocktail, e 
sono ancora meno quelli che lo sanno fare bene. Ci sono una o due versioni sbagliate che alcuni 
poveri scemi preparano, una vergogna per la Georgia. Potrei… Potrei versargli quella schifezza in 
testa. Aspettate un attimo. Voi siete uomini di gusto. Dio, sì, certo che lo siete! Giudicherete voi». E 
con questo, schizzò di nuovo verso il cucinino e fece agitare le bottiglie in modo ancora più furioso, 
parlando con noi in maniera sconnessa, tessendo le lodi della versione ufficiale del cocktail e 
condannando ogni imitazione.
«Ecco a voi» disse, mentre faceva la sua apparizione con il vassoio carico di drink molto simili ai 
primi, ma decorati in modo diverso. «Questi aborti hanno macis e zenzero sopra, invece della noce 
moscata. Prendeteli. Beveteli. Sputateli sul tappeto se volete. Ne farò altri di quello originale per 
farvi sciacquare la bocca. Provateli. E ditemi cosa pensate di un barbaro che insiste che quello è un 
Georgian flip. Avanti, ditemi». Sorseggiammo. Non c’era una differenza sostanziale. Comunque, 
rispondemmo come ci si aspettava da noi. «Cosa ne pensi, Logan?» dissi io. «Il primo è migliore, 
senza dubbio». «Senza dubbio» rispose Logan. «Il primo è quello giusto». «Sì» disse Reid, con il 
volto livido e gli occhi come carboni ardenti. «E quella è robaccia. Chi chiama quello un Georgian 
flip non è capace, non è capace nemmeno di mescolare lucido da scarpe. Non c’è la noce moscata. 
Un pizzico di noce moscata fa la differenza».
Allungò le mani per afferrare il vassoio, e i suoi occhi caddero su di esse. Rimase seduto, fermo 
immobile, a fissarle.

The Touch of Nutmeg Makes It © 1941 John Collier
Traduzione dall’inglese di Anita Palazzesi

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-pizzico-noce-moscata-la-differenza/

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

12 nov

Lo schema binario, il referendum e i calzini
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Lo si   diceva l'altro giorno: dopo la vittoria di Trump la dinamica "partiti ed elettorato filo 
establishment versus partiti ed elettorato anti establishment" è stata scoperta da tutti, sebbene una 
tendenza in questo senso fosse pulsante da parecchio tempo e con forme diverse (Brexit, Roma, in 
parte poco prima Syriza e Podemos, M5S nel 2013, Le Pen, Austria etc etc).
Adesso, dopo essere stata scioccamente ignorata, questa chiave di lettura del reale sta diventando 
uno schema binario, onnivalente, quindi semplificatorio. Probabilmente in base a quelli che 
vengono chiamati "meccanismi iper compensativi".
Detta altrimenti: prima non si vedeva neppure questa componente nascente della dinamica sociale-
elettorale, la si nascondeva sotto il tappeto, la si riconduceva a geometrie politiche vecchie o 
funzionali a se stessi ("fascisti!", "comunisti!", "populisti!, "ignoranti!"); adesso questa stessa 
dinamica sta diventando - all'improvviso - l'unica chiave di interpretazione del reale.
Tuttavia, «la realtà è un uccello che non ha memoria devi immaginare da che parte va, è un uccello 
strano fuori dagli schemi, il suo volo è pieno di contraddizioni, non conosce regole né fedeltà».
E quindi proprio questa dinamica "establishment versus anti establishment", appena scoperta dai 
più, è già vecchia. O meglio, è parziale e già piena di contraddizioni, di aporie, di sottoinsiemi, di 
controinsiemi.
In ogni caso può essere solo uno degli strumenti di interpretazione del reale. Utile, oggi, ma non 
unico. Del resto qualsiasi monoeziologia, nell'interpretazione del reale, è una ipersemplificazione. 
Ogni strumento, ogni attrezzo, al massimo ci rivela un pezzo del reale, non tutto. E comunque in 
modo parziale, falsificabile.
Proprio come la chiave che intendeva interpretare tutto il reale in termini di "nuovo-vecchio"e 
"movimento-stagnazione", dove i primi due insiemi erano positivi e i secondi negativi. A sua volta 
un attrezzo con qualche fondamento, ma ideologico e semplificatorio (a volte proprio farlocco) se 
diventa lo schema binario a cui ridurre tutto il reale.
Dovremmo forse abituarci a considerare questi attrezzi - tutti - come parziali e ciascuno da solo 
insufficiente: destra-sinistra, nuovo-vecchio, establishment-antiestablishment.
Se invece ciascuno di essi viene considerato bastante a spiegare tutto il reale, avvengono cose un po' 
buffe.
Ad esempio, su questo referendum nostrano: dove dovremmo votare su un cambiamento di regole 
della Carta i cui contenuti solo con molta superficialità si possono ricondurre a una sola delle 
dinamiche suddette.
Invece questo referendum, in un primo tempo, è stato piegato dai fautori della revisione tutto nella 
dinamica "nuovo versus vecchio". Uno schema binario che fino a tre anni fa si portava moltissimo, 
in effetti. E che tuttavia nel frattempo è in buona parte imploso. Solo menti molto semplificatorie 
ormai pensano che tutto ciò che è nuovo e buono e tutto ciò che è vecchio è cattivo (o anche 
viceversa, s'intende).
Adesso invece si parla solo della dinamica establishment-antiestablishment.
Tuttavia, se posso, allo stesso modo solo menti molto semplificatorie pensano in buona fede che 
tutto ciò che è anti establishment e buono e tutto ciò che è establishment è cattivo (o anche 
viceversa, s'intende). Anche se adesso questo schema è diventato improvvisamente di moda.
Le mosse di politica/marketing che vediamo in questi giorni - tipo   far sparire le bandiere europee 
dallo sfondo del premier per dare un'immagine più sovranista - risentono di questa moda. E in 
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termini di marketing politico, appunto, sono finalizzate a distaccare l'immagine di chi propone il Sì 
da quella "establishment" (Ue, Juncker, Merkel etc) per avvicinarsi un po' di più a quella "anti 
establishment". Perché il 4 dicembre al governo ci si gioca a molto, quindi à la guerre come à la 
guerre,   da oggi dobbiamo sembrare anti establishment.
È un po' buffo, appunto. Intendo dire: è un po' buffo questo cavalcare lo schema binario che si porta 
di più in un singolo momento, sul brevissimo.
Come se questi schemi, già imprecisi di loro, fossero dei calzini: da cambiare a seconda di cosa va 
di moda quel giorno.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/12/lo-schema-binario-il-referendum-e-
i-calzini/

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

Michael Moore: Cinque cose da fare dopo la vittoria di Trump
  

Il regista – che aveva previsto il successo di Donald Trump – enumera le iniziative da mettere in 
pratica subito per limitare i danni: basta vittimismi e sconcerto. Bisogna restituire il Partito 
democratico alle persone e tornare a combattere.

di Michael Moore, da   facebook.com

1. Restituire il Partito Democratico al popolo. Ha fallito miseramente.

2. Licenziare chi ha fatto previsioni sbagliate: esperti, profeti, sondaggisti, chiunque del mondo 
della comunicazione si sia rifiutato di ascoltare o riconoscere cosa stava realmente accadendo. 
Quegli stessi parolai ora ci diranno che dobbiamo “superare le divisioni” e “unirci”. Diranno 
ulteriori balle nei giorni a venire. Spegneteli.

3. Ogni membro democratico del Congresso che oggi non si sia svegliato con la voglia di 
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combattere, resistere e ostacolare come hanno fatto i repubblicani con Obama tutti i giorni degli 
ultimi otto anni, si faccia da parte e lasci il posto a chi è pronto ad arginare la follia che sta per 
cominciare.

4. Basta dire che siete “scioccati” e “sconvolti”. Dovreste piuttosto dire che avete vissuto in una 
bolla e non avete fatto attenzione ai vostri fratelli americani più disperati. Per anni sono stati 
ignorati da entrambi i partiti, la rabbia e la voglia di vendetta contro il sistema non ha fatto che 
aumentare. Poi è arrivata la star della tv il cui piano era distruggere i partiti, quindi la vittoria di 
Trump non è una sorpresa. Trattare Trump come fosse uno scherzo non ha fatto che renderlo più 
forte. E’ una creatura dei media, ma anche una creazione dei media.

5. Hillary ha vinto il voto popolare, ricordatelo a chiunque incontrate. La maggioranza dei votanti 
l’ha preferita a Trump. Punto e basta. E’ un dato di fatto. L’unico motivo per cui lui è stato eletto 
presidente è una folle e arcana idea datata diciottesimo secolo e chiamata Collegio elettorale. Finché 
non la cambiamo, continueremo ad avere presidenti che non abbiamo eletto e che non vogliamo. 
Viviamo in un Paese dove la maggioranza è d’accordo sul cambiamento in atto, sulla parità di 
salario fra uomini e donne, sull’educazione libera da debiti. Una maggioranza di cittadini che non 
vuole invadere altri paesi, vuole un aumento del salario minimo e un sistema sanitario che funzioni, 
insomma una maggioranza che ha posizioni “liberali”. Ci manca solo la leadership liberale per 
realizzare tutto questo.

(11 novembre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/michael-moore-cinque-cose-da-fare-dopo-la-
vittoria-di-trump/

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

NEL DISINTEREBBE GENERALE, SI CHIUDE IL “GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA”: A ROMA NEL 2016 SONO ARRIVATI 
VENTI MILIONI DI PELLEGRINI OVVERO GLI STESSI DEL 2015 

E PER GLI ALBERGHI NON C’E’ STATO BUSINESS: GRAN PARTE DEI TURISTI HANNO 
ALLOGGIATO NELLE STRUTTURE RELIGIOSE A BASSO COSTO O PRESSO GLI HOST DI 
AIRBNB

Paolo Rodari per   “la Repubblica”
 
Un Giubileo low cost. Oltre venti milioni i pellegrini arrivati a Roma nell'Anno Santo ma negli 
alberghi della Capitale non si sono visti. Così è andato l'Anno Santo, tanti fedeli che hanno varcato 
le porte sante delle quattro basiliche papali senza tuttavia che il turismo di Roma ne abbia ricevuto 
benefici: sono quattordici milioni, infatti, i turisti che secondo le stime di Federalberghi e degli 
operatori del settore risulteranno essere passati da Roma in tutto il 2016. In sostanza gli stessi del 
2015.
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Ma la spiegazione è tutta in un dato poco considerato: nel tempo di Bergoglio, Papa della sobrietà 
che ha chiuso il Giubileo invitando ieri a San Pietro gli emarginati e i senza fissa dimora, l' Anno 
Santo ha visto diversi pellegrini sfuggire a ogni censimento, fedeli giunti a Roma in giornata, spesso 
con mezzi propri, alloggiando principalmente nelle strutture religiose a basso costo presenti in tutto 
il Lazio.
 
SISTEMAZIONI ALTERNATIVE
Lo confermano anche le cifre fornite a Repubblica dagli host di Airbnb: gli ospiti in arrivo dal 1 
ottobre 2015 al 31 ottobre 2016 sono stati 1 milione e 250mila, con un tasso di crescita del 55 per 
cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche se, conferma Airbnb, molti hanno 
preferito ostelli, strutture legate alla Chiesa o hanno goduto dell'ospitalità gratuita offerta da molte 
famiglie cattoliche romane. Una valutazione, questa, che combacia coi dati riportati dal portale 
ospitalitareligiosa.it che ha catalogato le richieste di ospitalità giunte dall' Italia (78%) e dall' estero 
(22%) alle strutture religiose: il successo è di Roma e Lazio con più del 27 per cento delle richieste 
totali.
 
L'ESERCITO DI TURISTI INVISIBILI
Questo è il Giubileo al tempo di Bergoglio, non più adunate oceaniche come fu nel 2000, durante l' 
Anno Santo indetto sotto Giovanni Paolo II. Piuttosto arrivi alla spicciolata, mordi e fuggi che 
apparentemente non lasciano il segno. O almeno non lo lasciano nelle tradizionali strutture ricettive.
 
Mentre per la Chiesa la valutazione è differente. Giusto ieri il cardinale Angelo Bagnasco, 
chiudendo la porta santa nella cattedrale di San Lorenzo a Genova, ha voluto ricordare che esiste 
«un popolo che non è oggetto dei riflettori, che non va sulle prime pagine, che resta spesso quasi 
sempre invisibile». «Quando leggo che il Giubileo è stato un flop - ha detto invece monsignor Rino 
Fisichella, capo della macchina organizzativa del Giubileo - dico che alla fantasia non c' è limite. 
Ma le notizie si fanno con i dati dei passaggi della porta santa di San Pietro, al mattino e al 
pomeriggio ».

 papa francesco apre la porta santa 3
 
LA SETTIMANA DI FUOCO
Fra questi dati, quelli notevoli relativi ai due giorni di maggior affluenza. Sono stati il 29 e 30 
ottobre scorsi. Il 29 ottobre dalle 7 alle 13,30 hanno varcato la porta santa di San Pietro oltre 29mila 
persone. Nel pomeriggio oltre 31mila. Il 30 ottobre al mattino, più di 30 mila fedeli. Nel pomeriggio 
ancora oltre 31mila. E ancora, 93mila è il numero più alto di pellegrini che ha partecipato a una sola 
udienza giubilare, il 22 ottobre scorso.
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LA DELUSIONE DEGLI ALBERGHI

 papa francesco apre la porta santa
Federalberghi snocciola le sue cifre. E fa previsioni non buone per il consultivo finale: nel 2016 la 
previsione è di non superare le presenze del 2015. «È vero che ci sono stati gli attentati in Francia 
che molto hanno influito sugli arrivi a Roma », dice Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi. 
«Ma in ogni caso l' effetto Giubileo nel nostro settore non c' è stato. Il vero successo turistico della 
Capitale quest' anno è sta- to il congresso mondiale di cardiologia che ha portato a Roma 35mila 
specialisti, con hotel esauriti, taxi introvabili e un milione di euro di tassa di soggiorno incassato dal 
Comune». Evidentemente, continua, «il turismo mordi e fuggi ha avuto la meglio».
 
UN ANNO SANTO GLOCAL

 papa bergoglio apre la porta santa
C'è un aspetto di questo Giubileo che pochi tendono a considerare: la volontà del Papa che i 347 
giorni dell' Anno Santo venissero celebrati in tutto il mondo e non soltanto a Roma. La Chiesa, 
infatti, vive ovunque, tanto più nelle periferie. Non a caso è stato Bergoglio a voler aprire le 
celebrazioni il 29 novembre di un anno fa nella Repubblica centrafricana. E a spingere perché ogni 
diocesi del mondo avesse le sue porte sante. Le diocesi sono 2898 e se si fa una media di tre porte 
per ognuna si arriva a quasi 10 mila. Ma potrebbero essere anche di più se si tiene conto del fatto 
che molte diocesi non si sono accontentate di sole tre porte.
 
IL PRIMATO DI BERGAMO
Così in Italia, dove diversi vescovi hanno spinto per l' apertura di numerose porte. Il record 
mondiale è della diocesi di Bergamo: 35 le porte sante aperte. Quindi, in Italia, segue Cosenza con 
dodici porte. A Milano sono state nove. A Novara sei. A Bari ancora sei, a Palermo quattro.
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UN NUOVO SANTUARIO
E poi c' è il caso della basilica di Santa Maria in Trastevere, luogo di preghiera della Comunità di 
Sant' Egidio, divenuta nell' Anno Santo un "nuovo santuario" della preghiera: 91 mila sono state le 
presenze da ottobre 2015 a ottobre 2016, 16mila in più rispetto all' anno precedente. «Sicuramente - 
dicono dalla Comunità - emerge fra le tante cose anche la necessità di partecipazione a particolari 
momenti di preghiera, come quella per i malati del primo lunedì del mese, o quella per la pace del 
terzo lunedì».
 
L'OCCASIONE MANCATA
Certo, non tutto è andato come doveva. In totale, infatti, sono stati aperti soltanto 42 dei 146 cantieri 
previsti. E i 25 milioni di euro ancora disponibili per futuri lavori rischiano di rimanere inutilizzati 
se non verranno messi a gara entro la fine dell' anno. Cifre che dicono come da questo punto di vista 
particolare sì, il Giubileo rischia di essere una débâcle.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/disinterebbe-generale-si-chiude-giubileo-
misericordia-135746.htm

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

Come va?

soggetti-smarritiha rebloggatonavesenzaporto

Segui

Quando incontro la gente, che mi chiedono Come va? per un 

attimo ho la tentazione di dirglielo.

—

 

(Paolo Nori,

Bassotuba non c’è

, 1999; ristampato in ebook da Sugamàn nel 2013)

Fonte:manyinwonderland

------------------------------
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Trump, i giornali e quella storia che non leggeremo mai

Alessandro Calvi
14 novembre 2016

Giornali e analisti non hanno capito ciò che stava accadendo negli Stati Uniti. La colpa, però, a 
quanto pare sarebbe del web o forse degli elettori che non hanno votato secondo i desideri di inviati 
e sondaggisti; e infatti in Italia s’è persino aperto il dibattito sulla revisione del suffragio universale. 
È un dibattito inquietante almeno quanto è pericoloso Trump, sebbene non siano in molti a 
preoccuparsene. In ogni caso, questo genere di ripiegamento – e il battutismo bolso che spesso 
segue – non risponde alle domande sollevate dal fallimento della informazione.
Sinora di opinioni se ne sono lette molte, interessanti e varie, ma per lo più consolatorie e 
rassicuranti, a volte addirittura autoassolutorie, in qualche caso piuttosto divertenti come quando 
sono stati indicati – e non si capisce con quale legittimazione, dopo la figuraccia appena rimediata – 
i social network come corresponsabili del disastro; tema peraltro serissimo e quindi da affrontare 
con serietà. Eppure, almeno in prima battuta la ragione che ha provocato la mancata comprensione 
di ciò che stava accadendo appare davvero facile da indicare: c’è stata una fortissima proiezione 
sulla realtà di un proprio desiderio che, insieme alla scarsa frequentazione di quella stessa realtà, ha 
provocato questa clamorosa débâcle.
Per quello che riguarda il secondo aspetto, ossia la scarsa frequentazione della realtà che si 
pretendeva di raccontare, e limitandoci all’informazione italiana, non sembra che siano stati molti i 
giornalisti che si sono spostati più di tanto da Manhattan in questi ultimi mesi e in questo modo 
diventa difficile raccontare cosa accade, per dire, nelle grandi pianure centrali e nell’America rurale. 
Le eccezioni sono poche e, tra queste, c’è sicuramente la trasmissione La Casa Bianca in onda su 
RaiTre e condotta da Iman Sabbah, la quale ha realizzato un racconto degli Stati Uniti come ci si 
aspetta sempre che sia l’informazione: una cronaca costruita spostandosi dove c’è qualcosa da 
raccontare, facendo parlare le persone, mostrando i luoghi.
Quanto invece alla prima questione, ossia il non riuscire a distinguere tra i propri desideri e la 
realtà, come è noto l’informazione americana si è schierata quasi per intero al fianco di Hillary 
Clinton, facendo in sostanza da sponda alla sua campagna elettorale, trasfigurandosi da 
informazione in comunicazione. L’informazione italiana a quanto pare è andata a ricasco. Non tanto 
perché abbia fatto il tifo, quanto invece perché, forse anche a causa della pigrizia della quale si 
diceva poco sopra, è apparsa disarmata e influenzata più del consentito dal clima generale. Anche in 
questo caso le eccezioni sono state poche. Si può ricordare almeno Paola Peduzzi del Foglio. Tutto 
ciò ha finito per tradursi in una mancata comprensione di ciò che stava accadendo, e da ciò il 
racconto quanto meno impreciso della realtà statunitense.
Per gli errori commessi, alcuni grandi giornali americani hanno offerto le proprie scuse ai lettori. In 
Italia no. E, anzi, prosegue tuttora un racconto estremamente stilizzato, italianizzato e spesso 
ideologico degli Stati Uniti. La questione femminile – ad esempio – è stata centrale nella 
costruzione mediatica di Hillary Clinton, ma poi non si manca mai di ricordare certe vecchie foto di 
Melania Trump, come se le due signore fossero soggette a regole diverse. O ancora: qualche sera fa 
a Otto e Mezzo Beppe Severgnini a proposito di Sarah Palin ha esclamato: «Ma di cosa stiamo 
parlando, io l’ho sentita parlare Sarah Palin, cioè Giorgia Meloni è Indira Gandhi in confronto». Se 
anche si fosse d’accordo con Severgnini, stupisce che nel corso di una trasmissione televisiva un 
giornalista – non un politico dello schieramento avversario, un giornalista – si lasci andare a toni 
così sprezzanti e ideologici. E dire che il filtro ideologico andrebbe benissimo in fase di commento, 
se però fosse sostenuto dalla cronaca la quale, come si diceva, è sostanzialmente mancata, 
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riducendosi così il racconto americano a un intreccio di speranze, opinioni e desideri.
Il fatto è che la stampa italiana continua a non affrontare davvero la questione della propria 
insufficienza. Michele Serra e Alessandro Baricco su Repubblica se la sono presa con la 
disintermediazione che dipenderebbe anche dalla «mitologia del web» e che avrebbe messo fuori 
gioco le élite, quasi si sentissero assediati da una folla di Napalm51. Deve loro apparire una 
trascurabile circostanza il fatto che, web o meno, sono stati proprio giornali e analisti a non 
comprendere ciò che stava per accadere in Usa. Meglio Nadia Urbinati che, sempre su Repubblica, 
ha ammesso che «i radar dei media liberal erano mal posizionati perché tirati dentro il gorgo della 
battaglia partigiana fino al punto di diventare essi stessi organi di propaganda», e però poi non è 
riuscita a trattenersi dal precisare che si trattava comunque della propaganda «della parte buona, 
certo, moralmente buona». Ed è proprio questo il punto: giornalismo e politica andrebbero separati, 
e anche giornalismo e morale, altrimenti tutto diventa un pasticcio il quale nutre un’abitudine 
ideologica che pretende di fare a meno della realtà. E alla fine non si capisce più a cosa servano 
davvero i giornalisti quando parlano e scrivono come preti o segretari di partito.
Secondo Prima Comunicazione, Repubblica a settembre 2016 ha diffuso in media 239.605 copie 
con un calo di circa l’11% rispetto a settembre 2015. Il Corriere della Sera ha fatto anche peggio 
con 238.671 copie e un 17,38% in meno. Gli altri quotidiani seguono tutti in perdita, chi più chi 
meno. È un disastro che va avanti da molto tempo e il confronto con i dati di qualche anno fa è 
addirittura devastante. Un motivo c’è, e non è soltanto Internet, anche se fa comodo dire che è così. 
Si potrebbe iniziare a raccontarla questa storia. Sarebbe una storia interessante. Sarebbe una di 
quelle storiacce che una volta i giornali raccontavano sopratutto d’estate e che facevano vendere 
copie in edicola. Ma probabilmente è una storia che sui giornali italiani non leggeremo mai.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo_media/trump-i-giornali-e-quella-storia-che-
non-leggeremo-mai/

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

Riassunto sull’umanità

rispostesenzadomandaha rebloggatobuiosullelabbra
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neltempodiuncaffe

Riassunto sull'umanità.

Fonte:neltempodiuncaffe

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

L'impatto dell'agricoltura sulla genetica dei cani

 La buona capacità dei cani di digerire gli amidi - che lupi e coyote non hanno 
- è un adattamento avvenuto almeno 7000 anni fa, come conseguenza del cambiamento di dieta dei 
gruppi umani con cui convivevano quando questi da cacciatori-raccoglitori sono diventati 
agricoltori(red)
 

Lo sviluppo dell'agricoltura non ha rivoluzionato solamente la società umana, ma ha alterato anche 
il patrimonio genetico del cane. A stabilirlo è uno studio condotto da ricercatori delle Università di 
Rennes e di Grenoble, del CNRS di Lione, in Francia, e dell'Università di Uppsala, in Svezia, che 
hanno ricostruito l'evoluzione della capacità dei cani moderni di digerire gli amidi.   Lo studio è 
pubblicato su "Open Science" della Royal Society di Londra.
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Studi precedenti avevano mostrato che  mentre quasi tutti i lupi, sciacalli e coyote hanno solo due 
copie del gene che codifica per l'amilasi pancreatica (Amy2B) - il principale enzima che in questi 
animali presiede alla digestione degli amidi - la maggior parte dei cani ne ha fino a 40 copie. 
L'epoca in cui è avvenuta questa significativa moltiplicazione del gene (propriamente detta 
amplificazione genica) non era però nota e le ipotesi spaziavano dalla preistoria all'antichità classica 
fino all'epoca delle grandi selezioni delle razze canine, avvenuta nel XIX secolo.  

Morgane Ollivier e colleghi hanno ora estratto il DNA antico da campioni di ossa e denti dei resti di 
13 antichi lupi e cani provenienti da siti archeologici sparsi in tutta l'Eurasia e risalenti a epoche 
diverse. Il risultato delle analisi ha mostrato un quadro apparentemente complesso: i campioni 
attribuibili a cani risalenti a oltre 8000 anni fa avevano solo due copie del gene, quelli di 5000 anni 
fa o meno ne avevano tutti come minimo 7 o 8, mentre quelli del periodo intermedio spaziavano dai 
2 ai 7 a seconda dei siti di provenienza dei campioni, senza una chiara progressione cronologica. 
Questa diventa però evidente se si considera l'epoca di introduzione dell'agricoltura nelle diverse 
regioni: la mappa dell'espansione
dell'agricoltura in Eurasia e quella dell'amplificazione del gene Amy2B mostrano un'ottima 
sovrapposizione.

Si ritiene che i cani siano stati domesticati fra i 15.000 e i 10.000 anni fa; dunque, vivendo degli 
scarti alimentari dei loro compagni cacciatori-raccoglitori, hanno continuato a lungo ad avere una 
dieta prevalentemente carnea. L'introduzione dell'agricoltura ha però cambiato la dieta degli esseri 
umani e, di conseguenza, anche quella dei cani, favorendo la diffusione tra loro della 
moltiplicazione del gene Amy2B.

Non a caso - osservano i ricercatori - le uniche due razze di cani che hanno ancora due sole copie 
del gene Amy2B sono gli husky siberiani e i dingo, che hanno vissuto con popolazioni che fino a 
tempi molto recenti avevano una dieta basata prevalentemente su prodotti della pesca o della caccia.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/11/14/news/cane_copie_gene_amilasi_evoluzione_agricoltura-
3309246/?rss

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

Katso Merta e altri falsi amici della lingua finlandese

Falsi amici: frasi in finlandese che in italiano si pronunciano nello stesso modo ma vogliono dire 

qualcosa di completamente diverso.

La lingua finlandese non è tra le più facili da imparare. Non essendo parente neanche lontana di lingue 
come l’inglese o l’italiano, le parole finlandesi, salvo pochissime eccezioni (di solito prestiti 
linguisitici), non sono comprensibili da chi non ha passato un po’ di tempo a studiare la lingua. Ma 
alcune frasi in finlandese, soprattutto per noi italiani, suonano davvero bizzarre. Un viaggio alla 
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scoperta dei falsi amici tra la lingua finlnadese e l’italiano.

Potete dire di aver fatto breccia nel cuore di un Finlandese quando, con gli occhi che brillano, vi dirà 
come si dice “guarda il mare“ in finlandese.

La lingua finlandese, per noi italiani, ha un grande svantaggio e un grande vantaggio. Lo svantaggio è 
che nessuna parola somiglia all’italiano, è impossibile capirne il significato delle frasi, anche basilari. Il 
vantaggio, notevole, è che il finlandese si pronuncia come l’italiano.

Per esempio la frase minulla on auto, che vuol dire “io ho un’automobile”, si pronuncia proprio com’è 
scritta. In questo articolo non riportiamo tutti i possibili falsi amici, ma faremo una carrellata di quelli 
più utili e “pericolosi” con cui potrete avere a che fare.

Katso

Katso, pronunciato proprio come state pensando, vuol dire “guarda”. E’ l’imperativo singolare del verbo 
katsoa. Provate a urlare katso! in mezzo alla strada e tutti si gireranno per vedere cosa c’é da guardare…

I Finlandesi, quando parlano con gli Italiani, amano pronunciare la frase katso merta (“guarda il 
mare!”). La frase “katso merta” è stata resa celebre in Italia da Anna Falchi in diretta nazionale al 
Festival di Sanremo.

Volendo giocare un po’ con la lingua altre due frasi interessanti sono katso sukkia (guarda i calzini) e 
katso matto (guarda il tappeto).
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 Kuulo o kulho

Dopo katso un’altra parola divertente in finlandese è kuulo (e la pronuncia è proprio quella), che vuol 
dire udito. Invece, la parola kulho in finlandese vuol dire ciotola.

Panna

Fate attenzione quando al supermercato siete alla ricerca della panna per cucinare. Panna in finlandese 
vuol dire “mettere”, ma ha anche un’accezione volgare: “fottere”. La panna da cucina si chiama kerma. 
La panna spray è kermavaahto.

I falsi amici animali

Nel mondo animale numerosi sono i falsi amici, come:

pöllö = gufo

ankka = anatra

minkki = visone (una forma del sostantivo minkki è minkkiä)

Altri falsi amici nella lingua finlandese

L’elenco non finisce qui, sono innumerevoli per parole finlandesi che si pronunciano come parole 
italiane ma hanno un significato diverso.

bimbo = sciocco, stupido

firma = azienda

katto = soffitto, tetto

kokko = falò

kani = coniglio. Non vi spaventate se trovate del kani al supermercato
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lama = depressione, crisi

lento = volo

lupa = permesso, concessione

multa = terra, suolo

otto = prelievo, ripresa. Lo troverete spesso presso i bancomat

pala = pezzo

peli = gioco

ratti = volante, sterzo

rutto= peste

sakko = multa

tappo = uccisione

tori = piazza

tutti = tettarella, ciuccio

vene = barca

vero = tassa

vino = inclinato, storto, disonesto

[include file=/include/lsc.htm]

Guarda che luna, una canzone di Fred Buscaglione, nella versione finlandese Hopeinen kuu di Olavi 
Virta suona così: Hopeinen kuu luo

Ascoltate solo i primi 10 secondi:

https://www.youtube.com/watch?v=4SIqnLmoNS0 

[include file=/include/firma.htm]
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fonte: http://www.guidafinlandia.it/cultura-finlandese/lingua-cultura-finlandese/katso-merta-falsi-
amici/

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

3ndingha rebloggatokitchenbrain

Segui
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Gli INDISPENSABILI in cucina

Prima volta fuori casa? State traslocando? Vi siete trasferiti in Nuova Zelanda? Per sentirvi a casa basta avere una 

cucina ben fornita. Queste sono tutte cose che resistono almeno un mese (tranne forse le uova) quindi qui trovate 

gli indispensabili per cucinare senza fare spesa ogni giorno.

Se avete tutto ciò, potete fare un sacco di cose!

Indispensabili, ovvero quello che si può tenere di default in cucina senza paura che le scadenze vi preoccupino.

Le basi da avere sempre: Olio, sale, aceto, zafferano, erbe aromatiche secche, farina 00, pangrattato, latte UHT, 

vino bianco, uova, burro, pane in cassetta, zucchero e cioccolato fondente.

Il cibo:

● Spaghetti, buoni per qualsiasi pasta lunga a sugo liquido.

● Pasta corta, per le paste con sugo non liquido (con verdure, tonno ecc)

● Riso carnaroli, per i risotto

● Farina gialla, una polenta è sempre veloce da fare

● Polpa di pomodoro: perfetta per sughi e secondi in umido

● Minestrone surgelato: essendo verdure a pezzetti oltre a farci il minestrone potete farci contori, secondi in 
umido di carne o pesce o usarlo per risotti alle verdure

● Panna da cucina: è l’estremo rimedio, io non la uso quasi mai, però può salvare la serata

● Pesto genovese: comprato o fatto da voi, si conserva bene a lungo

● Foglie di basilico: le mettete in sacchetto gelo in freezer e lo sbriciolate (ancora congelato) nei sughi 
all’ultimo minuto

● Fogli di pasta all’uovo: lasagne, cannelloni… devo dire altro?

● Cubetti di guanciale: meglio della pancetta, utile per carbonara, amatriciana, ma anche frittate…

● Salmone affumicato: ottimo per pasta, risotti e anche antipasti e fingerfood improvvisati

● Trita surgelata: perfetta per ragù veloci o polpette o hamburger

● Tonno sott’olio: antipasti, primi, secondi (aggiungendo il tonno ai piselli e alla passata ad es.)

● Ceci in scatola: contorno per pesce o passati come primo, i ceci sono veloci perché inscatolati già cotti

● Piselli e spinaci surgelati: per zuppe, risotti, pastasciutta, contorni, secondi in umido
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● Petti di pollo: facili da ritirare congelati una volta fatti a fette, sono utili per bistecche o spezzatini, al 
contrario del manzo non si rovinano troppo in congelamento, si scongelano velocemente e non si 
rovinano troppo se si sbaglia cottura.

● Filetti di merluzzo congelati (anche sogliole): sono il pollo del mare, ci si possono fare antipasti, primi e 
secondi. La cottura è veloce e sono estremamente personalizzabili

● Aglio e cipolle: buona parte dei piatti, per essere gustosi, partono dal soffritto, aglio e cipolle (o scalogni)  
resistono bene in dispensa, soprattutto quelli in treccia da conservazione

● Porro: è più leggero per il soffritto, ottimo in zuppe e fantastico con carne e pesce, si conserva 2 o 3 
settimane in frigo

● Patate: non surgelate, le patate fresche, se tenute al buio, resistono anche mesi. Controllatele spesso 
perché una sola, marcendo, può fare danni

● Limoni ed arance: altissima longevità ottimi per cucina e pasticceria

● Pesche sciroppate: vi salvano il dolce… ad esempio con un amaretto al posto del nocciolo, passate al 
forno, sono un dolce velocissimo.

● Amarene: partendo dal presupposto di avere del gelato, sono quel tocco che fa la differenza. Resistono 
anni. Si possono servire anche con semplice cioccolato fuso

Attrezzature:

● Pentolame: basteranno una pentola alta per pasta o zuppa, una padella per saltare verdure o cuocere 
bistecche e un tegame per sughi, risotti o secondi in umido.

● Attrezzi: un coltellino per pulire verdure, un coltello per arrosti (magari flessibile) e un coltello da cucina 
(trinciante) sono la coltelleria base. Un cucchiaio in plastica resistente al calore e un leccapentole con 
terminale in gomma per raccogliere ogni cosa. Una paletta forata per carni e fritti, una frusta per girare 
salse, polenta o fare creme ecc, e una schiumarola per scolare pasta o verdure.

● Importantissimo avere boule, ciotole di diversi diametri

● Colapasta: perfetto anche per scolar verdura

● Frullarore ad immersione: creme di verdura, zuppe, composti tipo crepes o basi per dolci, si fa di tutto col 
frullatore ad immersione, se lo prendete completo di componenti aggiuntivi non dimenticatevi la frusta e 
il bicchiere con lame ad elica.

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

3ndingha rebloggatoheresiae
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Progressi della medicina

Malattie che nella moderna medicina (psicologia e psichiatria) non si curano più.

Drapetomania: impulso incontrollabile di un negro a evadere dalla schiavitù.

Dysesthesia Aethiopica: tendenza assurda di uno schiavo a disobbedire al suo padrone.

Studi di Samuel Adolphus Cartwright (Novembre 1793 – Maggio 1863)

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

La materia oscura potrebbe essere diversa da quel che si pensava
Oltre a quello visibile si ipotizzano circa 100 settori nascosti del nostro universo dove la materia 
oscura risiede ed esercita i suoi effetti gravitazionali

di   Mattia Maccarone
14 Nov, 2016

Nonostante la materia oscura sembra essere diffusa in gran parte dell’Universo, a tutt’oggi ancora 
si fatica a capire le sue   origini e a definirla in modo corretto. Attualmente l’ipotesi più accreditata è 
che sia composta dalle cosiddette Wimps, Weakly Interacting Massive Particle, ipotetiche 
particelle dotate di massa che interagiscono debolmente con la materia normale attraverso la 
gravità e la forza nucleare debole.
Ma le Wimps non sono state ancora rilevate in modo diretto e la loro esistenza per ora rimane solo 
una forma di speculazione (sebbene la   caccia continui). Un   nuovo studio pubblicato su Physical 
Review Letters propone una teoria alternativa, e ipotizza non solo che la materia oscura possa avere 
poco a che fare con le Wimps, ma potrebbe addirittura essere qualcosa di diverso da qualsiasi 
particella finora conosciuta o anche solamente ipotizzata.

In particolare, il team di ricercatori provenienti da Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti, e guidati da 
Bobby Acharya, suggerisce che la materia oscura sia composta da particelle provenienti da uno dei 
numerosi settori nascosti, ipotetici spazi al di fuori del nostro mondo visibile.
Nascosti perché le particelle di questi settori non sono influenzate dalle tipiche interazioni forti o 
elettrodeboli del nostro settore visibile, e questo riduce sensibilmente la possibilità di poterle 
rilevare.

Quindi delle ipotetiche particelle dei settori nascosti potrebbero essere ovunque intorno a noi, ma 
il problema è che al momento non abbiamo alcuna possibilità di poterle rilevare.
Nell’ipotetico scenario proposto, la materia oscura è composta da particelle dei settori nascosti che 
comunicano con il mondo visibile attraverso dei portali che li collegano tra di loro: in questo modo, 
la materia oscura riuscirebbe a esercitare quegli effetti gravitazionali che i fisici osservano da 
tempo. A un primo impatto l’ipotesi potrebbe apparire inverosimile, ma portali e settori nascosti 
sono elementi alla base della teoria delle stringhe e della teoria M, le più accreditate   ipotesi che 
cercano di spiegare la fisica delle particelle a livello fondamentale.
“Nel nostro lavoro suggeriamo che se il modello standard della fisica delle particelle è parte di un 
contesto più grande in cui sono valide la teoria delle stringhe e la teoria M, le Wimps non 
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sarebbero affatto un buon candidato per spiegare la materia oscura perché come particelle sono 
piuttosto instabili”   racconta uno degli autori, Sebastian Ellis.
Essendo particelle supersimmetriche leggere finora si ipotizzava che le Wimps fossero anche 
degli elementi particolarmente stabili. Gli autori dello studio però, partendo dall’ipotesi 
dell’esistenza di un solo settore visibile e oltre 100 settori nascosti, sostengono che in alcuni di 
questi potrebbero trovarsi delle particelle ancor più leggere delle Wimps. Quindi più stabili, e 
quindi candidati migliori per la materia oscura.
Le Wimps dei settori nascosti, infatti, potrebbero teoricamente decadere in una o più particelle 
leggere, le quali a loro volta decadono in particelle ancor più leggere di altrettanti settori nascosti. 
Per questo la particella supersimmetrica più leggera del settore visibile potrebbe non essere stabile 
abbastanza per esser considerata materia oscura (e questo spiegherebbe anche perché è così 
difficile vedere le Wimps). In base a questa teoria è quindi molto più probabile che in un qualsiasi 
settore nascosto possa esistere una particella sconosciuta più stabile che è il candidato ideale per la 
materia oscura.
“Il significato più grande del nostro lavoro è che costringerà i fisici teorici a rivedere il loro 
paradigma sulle Wimps, nonostante per più di 30 anni siano stata considerate il candidato ideale 
per spiegare la materia oscura” racconta Ellis. “E se la materia oscura proviene veramente da un 
ipotetico settore nascosto, questo pone un serio problema sul come rilevarla, oltre che attraverso le  
sue interazioni di tipo gravitazionale”.
Nei prossimi anni i ricercatori prevedono di investigare meglio i segni che caratterizzano le Wimps 
e il loro decadimento in una particella dei settori nascosti, in modo da fare da guida per gli 
esperimenti di un imminente futuro che chiariscano le origini della materia oscura.

fonte: http://www.wired.it/scienza/spazio/2016/11/14/materia-oscura/

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

Quanto tempo ci vuole per fare un libro

Quali sono e quanto durano i passaggi necessari, dall'inizio della scrittura all'arrivo in libreria

 
Le fasi di produzione di un libro hanno tempi e procedure abbastanza standard. Con una sola 
avvertenza: questo vale per tutti i libri del mondo, ma non per   quelli di Bruno Vespa, che possono 
essere definiti a buon diritto i più veloci del mondo. Tra l’invio dell’ultimo capitolo da parte del 
popolare conduttore televisivo e l’uscita del libro – magicamente – trascorre soltanto una settimana. 
Per tutti gli altri – tranne ovviamente gli instant book – i tempi sono molto più dilatati perché la 
lavorazione di un libro ricapitola, secondo sequenze ben ordinate, tutti i modi di produzione 
possibile: quella “artistica” della scrittura, quelle artigianali dell’editing, della copertina e 
dell’impaginazione, della revisione e correzione del testo, e infine quella industriale della stampa e 
della confezione. Dal momento in cui un libro entra nel   piano editoriale iniziano attività che 
rientrano nel cosiddetto terziario, cioè nei servizi.
Quando un editore decide di fare un libro apre l’acquisizione, dove prende forma il conto 
economico del libro. L’acquisizione è l’atto ufficiale che guida tutte le fasi successive perché 
contiene le informazioni sui tempi e sui costi; sulla base delle indicazioni della redazione (numero 
di pagine, tipo di lavorazione, potenzialità di vendita), l’ufficio tecnico fa un preventivo di stampa, 
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l’ufficio diritti tratta e chiude il contratto con l’autore, l’ufficio commerciale stima la prima tiratura 
e si occupa della distribuzione. Da quando un libro viene concepito a quello in cui arriva in libreria 
passano almeno sei mesi, ma nella maggioranza dei casi almeno un anno.

 
Fase 1 – Scrittura – Tempo variabile
La prima fase, quella della scrittura, ha tempi molto variabili. Ci sono libri scritti in una settimana – 
si racconta che fosse il tempo necessario a Georges Simenon per scrivere un Maigret – e altri per 
cui ci vogliono dieci anni – per esempio,   La scuola cattolica di Edoardo Albinati; ci sono libri che 
vengono scritti ed editati solo quando lo scrittore li ritiene finiti, e altri in cui l’editing avviene 
durante la scrittura.
Fase 2 – Editing strutturale – 2/3 mesi
Esistono due fasi di editing. La più importante e la prima in ordine cronologico è quella in cui 
l’editor lavora insieme allo scrittore sul testo, soprattutto sulla struttura e sul ritmo, ma 
inevitabilmente anche sulla lingua, nel tentativo nel renderla migliore possibile. L’editor va 
immaginato come una specie di allenatore, tipo il vecchio   Mickey Goldmill per Rocky Balboa: 
motiva, corregge, sorregge, protegge. Consiglia – e quando ci riesce convince – lo scrittore ad 
accorciare, tagliando parti inutili o che rallentano, o a cambiare parole a cui è affezionato. Spesso 
non è un compito facile (Faulkner diceva: «Piuttosto che farmi cambiare una parola mi faccio 
ammazzare»). Il “caso di scuola” sull’importanza fondamentale dell’editor nell’elaborazione dello 
stile di uno scrittore è quello di   Gordon Leisch con Raymond Carver.
È un rapporto che a volte si connota nella forma della lotta, come racconta   Genius il film appena 
uscito in Italia sul burrascoso rapporto tra Thomas Wolfe e Max Perkins, leggendario editor di 
Hemingway e Scott Fitzgerald. I due più famosi editor italiani sono   Antonio Franchini, ora direttore 
editoriale di Giunti, e prima direttore della narrativa italiana Mondadori, e Severino Cesari, direttore 
editoriale di   Stile libero di Einaudi. Durante questa fase l’art director con l’aiuto del photo-editor (se 
c’è) lavora alla copertina sul titolo concordato tra editore e scrittore. L’editor, di norma, ma spesso 
su proposta dell’autore, scrive anche i paratesti, cioè alette e quarta di copertina. Anche i tempi di 
questo primo importantissimo editing sono molto variabili. Indicativamente – per un libro normale 
in condizioni normali e con un editore di medie dimensioni – si svolge in due tre mesi di lavoro.
Fase 3 – Redazione e grafica – 4-6 settimane
Finito il lavoro dell’editor, il libro viene impaginato e passa nelle mani del redattore che si 
concentra sul testo, cioè sull’eliminazione di ripetizioni, ridondanze, o più banalmente su errori e 
discordanze, uniforma il testo alle norme tipografiche della casa editrice (accenti e similari) o delle 
imperfezioni dell’impaginazione (orfane, vedove etc). Finita la revisione incomincia la correzione 
di bozze: le case editrici migliori normalmente prevedono due letture successive svolte da due 
correttori diversi, in altri casi c’è solo un giro di bozze. Per la fase della redazione e della grafica – 
che comprende anche il fotolito, cioè l’ottimizzazione delle immagini da mandare in stampa – 
normalmente passa un mese, un mese e mezzo.
Fase 4 – Stampa e confezione – 4-5 settimane
Quando il libro è finito in tutte le sue parti, incomincia la produzione materiale del libro. È una fase 
in cui succedono un sacco di cose, normalmente concentrate nell’arco di un mese. La redazione 
carica su un server che chiameremo «Visto si stampi» i vari file che compongono il libro – quindi il 
pdf del testo, della copertina e delle eventuali alette, e le immagini di copertina o dell’interno. Dopo 
avere archiviato una copia di tutti i file originali per eventuali correzioni, ristampe e nuove edizioni, 
l’ufficio tecnico invia i pdf di interno e copertina al fornitore di stampa – che un tempo si chiamava 
tipografo – insieme a un preventivo tecnico definitivo aggiornato alle caratteristiche finali del libro 
su cui sono indicati tempi, costi e informazioni dettagliate su come fare concretamente il libro 
(essenzialmente sulla carta, il cartoncino o il cartonato che andrà utilizzato). In alcuni casi – per 

543

https://books.google.it/books?id=s3GBj-mwK4MC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=vedove+tipografiche&source=bl&ots=P0efFe81Rt&sig=YnmB3YGj7c6Red3mMXIXKG_bf7E&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwim1M7f6KDQAhVDahoKHa5XATsQ6AEILDAC#v=onepage&q=vedove%20tipografiche&f=false
http://www.ilpost.it/2016/02/19/stile-libero-einaudi/
http://www.ilpost.it/tag/Antonio-Franchini/
https://www.youtube.com/watch?v=gCvcD3IBSlc
http://www.nybooks.com/articles/2010/05/27/two-raymond-carvers/
https://www.youtube.com/watch?v=RC6sMFbL288
http://www.ilpost.it/2016/03/31/albinati-scuola-cattolica/


Post/teca

esempio nel gruppo Mondadori – la carta è fornita dallo stesso editore. In altri è lo stampatore ad 
acquistarla da un altro fornitore. Per un libro in brossura (incollato e senza copertina rigida) 
normalmente ci vuole un mese; se il libro ha la copertina rigida e la sovracoperta viene prevista una 
settimana in più.
Durante la stampa succedono un milione di cose (che presto racconteremo nel dettaglio in un altro 
articolo): c’è la fase di prestampa in cui, a partire dai vari file, si incidono delle lastre di metallo e la 
fase in cui il libro viene materialmente stampato; a questo punto i fogli passano nel reparto legatoria 
dove vengono piegati e tagliati. L’interno viene inserito in una macchina brossuratrice che mette in 
ordine i trentaduesimi che li cuce a filo o ne spalma il dorso con la colla. La copertina, intanto, è 
stata sottoposta a cordonatura, è cioè stata piegata in modo da potersi congiungere all’interno 
preparato dalla brossuratrice. Alla fine di questo processo i libri vengono rifilati, cioè tagliati di 
nuovo su tre lati, in modo da essere pronti per la libreria. È un processo molto complesso, le cui fasi 
di solito avvengono in stabilimenti diversi, spesso distanti, con conseguente trasporto e 
allungamento dei tempi. Per questo motivo, anche se le macchine sono in grado di stampare e 
confezionare quantità impressionanti di copie a velocità altrettanto impressionanti, lo standard di 
lavorazione previsto è di 4-5 settimane.
Fase 5 – Magazzino e distribuzione – 2 settimane
La prima tiratura del libro viene inscatolata e portata in magazzino dove avviene la fatturazione ai 
librai che l’hanno ordinata. Dopo avere preparato le bolle, la merce viene caricata sui furgoni e 
consegnata in tutte le librerie. Normalmente queste operazioni richiedono 10-15 giorni, ma possono 
essere accorciate pagando un sovrapprezzo ai distributori.
In totale – dopo la fase di scrittura ed esclusi   i libri di Bruno Vespa, di cui abbiamo già detto – la 
lavorazione di un libro normale dura da quattro a sei mesi.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/14/tempo-necessario-per-fare-libro/

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

Gli incendi ai pozzi petroliferi che trasformarono il Kuwait in un inferno 
durante la Guerra del Golfo 

Di Sebastião Salgado
novembre 14, 2016   

Tutte le foto di Sebastião Salgado/Amazonas, per gentile concessione di Taschen.
L'estratto che segue è tratto dal libro di Sebastião Salgado   Kuwait: A Desert on Fire, che uscirà il 
23 novembre per Taschen e in cui il fotografo brasiliano spiega cosa l'ha spinto a immortalare gli 
incendi appiccati dai soldati iracheni ai pozzi di petrolio nel 1991, e perché ha deciso di pubblicare  
queste immagini un quarto di secolo dopo.

Fu una coincidenza: ero in Venezuela a fotografare le raffinerie quando sentii che i pozzi petroliferi 
del Kuwait erano in fiamme. Le notizie della catastrofe allarmarono il Venezuela, dove per motivi 
di sicurezza si impedì l'accesso ai giacimenti agli stranieri—io venni prontamente espulso dalla 
regione petrolifera intorno a Maracaibo. A quel punto, il mondo intero sapeva che una coalizione 
militare, guidata dagli Stati Uniti, si preparava a costringere l'esercito iracheno a lasciare il Kuwait. 
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Il successo di quell'operazione avrebbe segnato l'inizio di un'era di instabilità in Medio Oriente che 
continua tutt'ora.
Non appena le forze alleate entrarono in Kuwait a metà del febbraio 1991, ponendo fine al sogno 
espansionistico di Saddam Hussein in sole due settimane, mi resi conto che la "vera" storia si 
sarebbe fatta nei giacimenti petroliferi del Kuwait, dove più di 600 pozzi furono dati alle fiamme e 
altri danneggiati in modo permanente. Chiamai Kathy Ryan, photo editor del New York Times 
Magazine, e mi proposi per coprire quella storia. Mi rispose entusiasta, e io iniziai il mio progetto.

●   
●   

Il petrolio era l'alfa e l'omega della storia dell'invasione irachena. Baghdad insisteva sul fatto di 
avere storicamente diritto ai territori del Kuwait, ma il vero motivo che aveva fatto andare Saddam 
Hussein fuori dai gangheri era che pensava che la sovrapproduzione di petrolio in Kuwait ne 
danneggiasse il prezzo sul mercato internazionale. Inoltre, credeva che, nell'esteso giacimento di 
Rumayla, a cavallo del confine tra Kuwait e Iraq, il Kuwait usasse il cosiddetto "slant drilling" per 
rubare petrolio dal suolo iracheno. Con l'annessione del Kuwait, l'Iraq non solo avrebbe potuto 
sfruttarne le riserve petrolifere, ma anche accrescere la propria influenza sul mercato internazionale. 
Almeno all'inizio, questa era per Saddam Hussein una punizione sufficiente per la famiglia reale del 
Kuwait detronizzata.
Ma presto dovette cambiare i suoi piani, quando divenne chiaro che il suo esercito sarebbe stato 
sconfitto da una coalizione internazionale e dall'operazione Desert Storm. Nel gennaio 1991, i 
soldati iracheni iniziarono ad appiccare fuoco ai pozzi del Kuwait, riuscendo in almeno uno degli 
obiettivi di Saddam Hussein—far salire i prezzi del petrolio. Il dittatore iracheno pensava anche che 
sabotare i giacimenti petroliferi avesse un'importanza strategica. Il fumo scuro dei pozzi in fiamme 
limitava la visibilità per le forze aeree della coalizione, fornendo protezione alle truppe di terra 
irachene. Inoltre, venne dato l'ordine di scavare lunghe trincee da riempire con petrolio infuocato 
per rallentare l'avanzata di carri armati e artiglieria pesante della coalizione. Comunque, il 28 
febbraio l'occupazione irachena del Kuwait finiva, lasciando dietro a sé i pozzi in fiamme.
In men che non si dica ingegneri petroliferi e tecnici specializzati da Nord America ed Europa 
furono mandati a rischiare vita e arti in mezzo ai pozzi fiammeggianti e a fermare le perdite. Decisi 
di aspettare un paio di settimane prima di andare in Kuwait, durante le quali le compagnie 
formarono team specializzati e cominciarono a lavorare. Almeno una decina di compagnie vennero 
assoldate per coprire le falle, e il grosso del lavoro fu gestito dal team Safety Boss canadese, e da 
Red Adair Company, Boots & Coots International Well Control, e Wild Well Control—tutte 
statunitensi. Insieme a loro c'erano uomini coraggiosi e validi da altri paesi, autisti e manovali 
dall'Africa dell'Est e dal subcontinente indiano. Il loro lavoro era fondamentale: questi 300 expat 
avevano il compito di fermare la contaminazione dell'aria e dell'acqua, di permettere che la 
produzione di petrolio in Kuwait riprendesse e che l'economia nazionale si risollevasse, e di 
stabilizzare il mercato petrolifero mondiale.

●   
●   

Eppure, come fantasmi nell'oscurità, costantemente ricoperti da una patina di petrolio, questi uomini 
erano troppo esposti al rischio per pensare ad altro che al loro lavoro. Che richiedeva esperienza, 
improvvisazione, disciplina, solidarietà e resistenza fisica e mentale. Senza di loro, i costi umani e 
ambientali di questa calamità sarebbero stati molto più alti. All'inizio dell'aprile di quell'anno, 
raggiunsi il confine tra Arabia Saudita e Kuwait e, dopo aver aspettato impaziente il permesso di 
proseguire, noleggiai una 4x4 e mi inoltrai in Kuwait—alla volta delle dense nubi di fumo nero.
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Pubblico questo libro 25 anni dopo la tragedia perché quando ho riguardato il portfolio mi sono reso 
conto che molte delle immagini non erano mai state pubblicate. Ma soprattutto perché mi è 
sembrato che avessero una valenza extratemporale: sono state scattate nel 1991, ma potrebbero 
appartenere a oggi o domani, se succedesse un altro disastro simile. Personalmente, però, è stato un 
viaggio nel passato. Ho rivissuto i momenti in cui le ho scattate e le cose che ho visto mi hanno 
scosso come mi avevano scosso un quarto di secolo prima. Non ho mai visto, né prima né dopo quel 
momento, un disastro innaturale così enorme.

 
fonte: http://www.vice.com/it/read/foto-incendi-ai-pozzi-petroliferi-guerra-del-golfo-kuwait-
salgado-desert-on-fire-libro

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

Per fare un olio ci vuole un seme (o un frutto). Gli oli spiegati bene (2)

14novembre2016

In ogni parte del mondo l’uomo ha sfruttato da tempi immemorabili oli e grassi per gli scopi più disparati: come 

cosmetici o combustibili, a scopi rituali, come lubrificanti o come medicamenti e, ovviamente, come alimenti. In 

alcuni casi i grassi erano di provenienza animale. Oltre al burro e allo strutto per esempio si usava, anche in Italia, 

il sego. Ormai ben poco usato nella cucina casalinga, sostituito da altri grassi alimentari, questo grasso veniva 

usato per friggere. Solido a temperatura ambiente in un’epoca in cui i frigoriferi non erano ancora entrati nelle 

cucine, il sego si conservava senza problemi, in un contenitore, anche a temperatura ambiente, a differenza dello 

strutto. Trovava applicazioni però soprattutto al di fuori della cucina: come lubrificante e per fabbricare saponi o 

candele.
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Altre culture hanno sfruttato i grassi dagli animali che avevano a disposizione. Persino da mammiferi marini come 

le foche o le balene. Più spesso però la fonte di grassi alimentari è stata, ed è tutt’ora, di tipo vegetale. Molti oli 

vegetali sono usati fin dall’antichità: nel bacino mediterraneo l’olio di oliva e in asia l’olio di sesamo per esempio.

Prima di proseguire vi ricordo che userò i termini “oli” e “grassi” in modo intercambiabile: gli oli sono grassi 

solitamente liquidi a temperatura ambiente.

Dai frutti

Possiamo distinguere gli oli a seconda della loro origine. Ve ne sono alcuni che vengono prodotti a partire da 

frutti. L’olio di oliva è l’esempio a noi più noto, ma anche l’olio di palma appartiene a questa categoria e così 

l’olio di cocco. Una caratteristica dei frutti è di contenere una buona percentuale di acqua e di essere facilmente 

deperibili. Per questo motivo gli oli da frutti sono solitamente estratti vicino ai luoghi di raccolta, per evitare un 

deterioramento delle qualità dell’olio.

Frutto % di olio contenuto
Oliva 15-20%

Frutto della palma da olio (polpa) 21-25%
Noce di cocco (polpa) 33%
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La produzione di questi oli si può basare su procedimenti meccanici, gli unici utilizzabili prima dell’avvento della 

chimica moderna.

Forse avrete visitato qualche vecchio frantoio, con quelle enormi macine di pietra spinte dal bestiame usate per 

spremere l’olio. Ora i frantoi moderni non funzionano più così e le olive non sono più “spremute” nonostante la 

pubblicità ancora parli di “prima spremitura” o “spremitura a freddo”. Dopo aver rotto le olive, macinato la pasta 

ed eliminato il nocciolo si passa a una fase di centrifugazione per separare la fase acquosa dall’olio. In un capitolo 

futuro esamineremo tutto il processo di produzione dell’olio di oliva distinguendone i vari tipi.

Le olive si deteriorano in fretta dopo la raccolta e andrebbero lavorate entro brevissimo tempo, idealmente anche 

solo 24 ore, pena la perdita di qualità dell’olio. Un olio di oliva deteriorato non può essere venduto come 

extravergine e può subire lavorazioni di raffinazione ulteriori prima di essere messo in commercio.

Un procedimento analogo viene seguito per i frutti della palma da olio. Anche in questo caso la presenza di acqua 

è sfruttata per separare, dopo la separazione del seme interno, la fase acquosa dall’olio, producendo l’olio di 

palma vergine, che è rosso, ed è un prodotto tradizionale usato in molti paesi africani nella loro cucina. Ha anche 

un buon contenuto nutrizionale, soprattutto betacaroteni.

Qui vedete nella foto delle palme da olio (Elaeis guineensis) e un casco carico di frutti, grandi quanto delle 

albicocche.
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Esattamente come per le olive, i frutti della palma possono venire danneggiati durante la raccolta o nelle fasi 

successive. Questo libera un enzima, la lipasi, che inizia a decomporre i trigliceridi liberando gli acidi grassi e 

lasciando dei monogliceridi e digliceridi. Il contenuto di acidi grassi liberi può raggiungere anche il 5% (tenete 

presente che per un olio extravergine di oliva gli acidi grassi liberi non devono superare lo 0.8% mentre un olio 

vergine può arrivare fino al 2%).

Un olio con troppi acidi grassi liberi, che sia di palma o di altra provenienza, può –e a volte deve– essere raffinato 

per ridurli, come vedremo in un prossimo articolo. Nella raffinazione si eliminano le impurità per produrre un olio 

più insapore e inodore e quindi più adatto alle varie applicazioni tecnologiche. Purtroppo in alcuni casi vengono 

anche perse tutte quelle sostanze disciolte nell’olio di partenza potenzialmente benefiche per la salute.

Caso unico, dal frutto della palma da olio si producono due oli con caratteristiche molti diverse. Dalla polpa si 

estrae, appunto, l’olio di palma. Dal seme invece si ottiene l’olio di palmisti (o palmisto). In inglese è il palm 

kernel oil. Le caratteristiche chimiche e tecnologiche dell’olio di palmisto sono molto diverse da quello di palma, 

essendo chimicamente molto più simile all’olio di cocco.

Dai semi
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Il secondo gruppo di oli, quello più ampio, deriva da semi con un contenuto più o meno elevato di grassi. Il 

palmisti appartiene a questa categoria. Ma anche soia, girasole, sesamo, cotone, lino, zucca, melone, colza, 

nocciola, arachide, mandorla, vinacciolo e molti altri.

La percentuale di grassi in un seme può variare enormemente. Le noci macadamia contengono più del 75% di 

grassi, le nocciole 60%, le arachidi il 50%, i semi di girasole il 50% mentre quelli di soia il 20%. Tenete presente 

che le percentuali possono variare anche molto a seconda della varietà, del clima e di molti altri fattori.

Molti di questi oli, come quello di nocciole, hanno una lunga storia. Anche loro si possono ottenere per spremitura 

meccanica, a patto che la percentuale di grassi sia superiore, più o meno, al 30%, altrimenti le rese sono troppo 

basse. Per percentuali di grassi inferiori si utilizza invece la tecnica di estrazione con solventi organici.

L’invenzione dell’estrazione di oli con un solvente risale al 1855 quando E. Deiss di Marsiglia brevettò e sfruttò 

questo processo, usando come solvente il disolfuro di carbonio, per estrarre l’olio di oliva residuo ancora presente 

nella pasta spremuta, chiamata sansa.

Attualmente il solvente industriale più utilizzato per estrarre gli oli di semi è l’esano. Nell’estrattore i semi 

rimangono da 30 a 120 minuti, a una temperatura di circa 60 °C. In passato sono stati usati molti altri solventi, 

come il benzene e il tricloroetilene (la comune trielina). Tuttavia si scoprì che l’uso del tricloroetilene poteva 

lasciare sostanze tossiche nella farina di semi residua, usata come mangime animale, causando negli anni la morte 

di vari animali. Si è così passati a solventi meno pericolosi come l’esano.

Tempo fa abbiamo estratto un po’ di olio di soia con una versione casalinga di questo metodo, ricordate? Prima 

dell’estrazione i semi vengono schiacciati e ridotti in fiocchi sottili dello spessore inferiore al millimetro, in modo 

che il solvente possa penetrare velocemente e estrarre il più possibile l’olio.

Gli impianti di estrazione possono essere molto grandi. In Argentina gli impianti per estrarre olio dalla soia 

possono lavorare 20.000 tonnellate di semi al giorno.

Alcuni di questi semi, come soia, girasole e colza, hanno un buon contenuto sia di grassi che di proteine, e quindi 

una volta estratto l’olio la farina rimasta può essere utilizzata come mangime animale oppure, specialmente nel 

caso della soia, utilizzata come alimento umano.

Poiché la spremitura meccanica lascia comunque una gran quantità di olio contenuto nel residuo, solitamente per i 

semi ad alto contenuto di grassi si effettua una prima spremitura meccanica iniziale in modo da ridurre il 

contenuto di olio a circa il 20%. Il residuo viene poi sottoposto a estrazione con solvente, operazione che lascia 

nei residui proteici meno dell’1% di olio. Le due frazioni di olio vengono poi unite e mandate alla fase di 

raffinazione.
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In Europa e nel Nord America l’estrazione con solventi è la norma. Vi sono però anche piccole produzioni di oli 

biologici solamente da spremitura, con un costo superiore, per i consumatori che non vogliono consumare oli che 

siano stati in contatto con dei solventi organici.

Ma l’olio di mais?

Esiste anche una terza categoria di oli, provenienti da semi con pochissimi grassi, come quelli di mais e di riso, 

dove i grassi vengono estratti dal germe e dalla crusca perché il seme contiene prevalentemente amido. Un chicco 

di mais contiene al massimo il 4% di grassi e un chicco di riso integrale il 2%. Questi oli quindi sono il 

sottoprodotto della lavorazione su larga scala di cereali, soprattutto per la produzione di amido, che durante il 

processo produttivo vengono privati della crusca e del germe. A causa della piccola quantità di grassi presenti 

l’estrazione con solvente è praticamente l’unica tecnica utilizzata industrialmente oggi.

Eliminare il solvente

L’esano commerciale –una miscela di idrocarburi derivanti dalla raffinazione del petrolio– ha un punto di 

ebollizione piuttosto basso: 64-69 °C, quindi è piuttosto facile, dopo l’estrazione, separarlo dall’olio mediante 

evaporazione a bassa pressione o altre tecniche adatte al suo recupero, per poterlo riutilizzare. Ovviamente sia 

l’olio che i fiocchi esausti, per poter essere commestibili, non devono contenere residui significativi di esano. La 

legislazione italiana, recependo la direttiva Europea 2009/32/CE fissa a 1 mg/kg il residuo massimo di esano che 

può essere presente nell’olio. Per quel che riguarda i prodotti proteici e le farine sgrassate il limite massimo è di 

10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto proteico e le farine sgrassate. Mentre nei prodotti di soia 

sgrassata venduti al consumatore finale il limite è di 30 mg/kg.

Direi che per questa seconda puntata possiamo fermarci qui.

Alla prossima

Dario Bressanini

fonte: http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/14/per-fare-un-olio-ci-
vuole-un-seme-o-un-frutto-gli-oli-spiegati-bene-2/

la prima puntata: http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/03/non-
esiste-la-molecola-di-olio-di-palma-ovvero-gli-oli-spiegati-dallinizio-1/

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

bicheco
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Perché vivere?

C’è un amico di gioventù, armeno, che ha perduto tutta la famiglia, e ora è stanco della vita. È più vecchio di me, 

ha quasi ottant'anni, e mi ha scritto in un momento di grave depressione. Mi ha chiesto una specie di 

autorizzazione a suicidarsi. Ho risposto: «Se puoi ancora ridere, non farlo, ma se non puoi più ridere, allora sì». E’ 

l’estrema parola che posso dire a qualcuno che ti consulta. Finché puoi ridere, anche se hai mille ragioni di 

disperare, bisogna continuare. Il ridere è la sola scusa della vita, la grande scusa della vita! E debbo dire che 

perfino nei grandi momenti di disperazione ho avuto la forza di ridere. E’ qui il vantaggio degli uomini sugli 

animali. Il ridere è una manifestazione nichilista, come la gioia può essere uno stato funereo.

Emil Cioran 

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, mi sento fragile”

“Per quale ragione, sir?”

“Non lo so, ma ho l’impressione di poter andare in mille pezzi da un momento all’altro”

“Sir, anche l’oceano, divenendo pioggia, si separa in mille gocce. Eppure nessuno pensa che sia fragile”

“Questo cosa significa, Lloyd?”

“Che la fragilità, sir, non è perdere la propria forma. Ma non accettare di averne altre”

“Grazie mille, Lloyd”

“Prego, sir” 

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

Nel merito. «Andiamo a votare per una legge veramente immaginaria. 

Pericolosa sullo stato di guerra.»: parla il Generale Mini.

 14 novembre 2016
Intervista di Rossella Guadagnini al generale Fabio Mini (*)
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Riforme, democrazia, governabilità e inganni. Ne parliamo con una voce fuori dal coro, un 
uomo che per 46 anni è stato nelle Forze Armate e oggi si definisce molto progressista. Ci 
racconta di una legge ‘immaginaria’ e di un Parlamento ‘defraudato’, di una maggioranza 
non rappresentativa del Paese e di una ‘guerra fredda interna’ all’Italia. Di spazi informativi 
pubblici  a favore del  marketing governativo e di  una grande festa della dis-unità a cui,  
volenti o no, siamo tutti invitati.

D. Generale Fabio Mini cosa pensa delle riforme costituzionali?

R. Non sono contrario alle riforme costituzionali, ma sono nettamente contrario a  questa 
riforma.  Respingo  il  sillogismo  che  chi  vota  “sì”  vuole  un’Italia  “efficiente,  stabile  e 
responsabile,  e  quindi capace di esercitare il  suo ruolo in Europa” e chi vota No vuole  
“un’Italia idiosincratica ed eccentrica, eternamente prigioniera delle proprie ombre”. E’ un 
sillogismo apodittico che squalifica sul piano intellettuale chi lo propone e offende chi non 
lo condivide. E’ il primo segnale che la riforma proposta intende dividere gli italiani ed io 
penso invece che una Costituzione debba unire i cittadini.

D. Il fronte del No è molto variegato e ispirato da ideologie addirittura opposte: come si 
conciliano?

R. Personalmente, mi schiero con il No proposto da un Movimento di cittadini e non da un 
partito,  mi  riconosco negli  idealisti  e  non negli  ideologi,  nelle persone responsabili  che 
pensano al futuro dell’Italia unita e non in coloro che operano per dividerla ulteriormente e 
intendono affondare  la  nave per  assumere il  comando di  una scialuppa.  Non condivido 
l’obiezione  che  il  No  sia  improponibile  perché  voluto  anche da  partiti  e  movimenti 
d’ispirazione fascista,  veterocomunista,  populista  e  quant’altro,  che  vogliono soltanto la 
caduta  del  governo.  Non  condivido  le  loro  finalità,  ideologie  e  prassi,  ma  riconosco 
legittime e fondate alcune delle loro motivazioni. Sono infatti queste comuni motivazioni a 
fare del No un fronte trasversale espressione di molte anime, e non di un pensiero unico, e 
quindi – nel suo complesso – essenzialmente democratico.

D. Con il No cosa succederebbe al Governo ?

R. Non collego il No alla caduta del Governo. Penso che sia stata una grossa sciocchezza 
legare  il  Referendum alla  sopravvivenza  politica  del  capo  del  Governo:  un  narcisismo 
inopportuno che non è finito con la tardiva e strumentale ammissione dell’errore. Anzi è 
stato fatto qualcosa di peggio, perché tutto l’esecutivo, a partire dal suo vertice, ha riversato 
sull’Italia  la  prospettiva  di  fallimento e sfascio nazionale  in caso di  prevalenza del  No,  
alimentando così la disunione all’interno e i sospetti d’instabilità nazionale all’esterno. Viste 
le conseguenze in campo internazionale e nella speculazione economica a danno dell’Italia, 
questa operazione, in altri tempi e Stati, sarebbe stata considerata e perseguita come “Alto 
tradimento”. Da noi è una “furbata”. Dopo il voto ciascuna parte politica dovrà trarre le 
conclusioni  e  agire  di  conseguenza,  ma  se  il  Referendum  non  realizza  una  massiccia 
affluenza  alle  urne  nessuno  potrà  veramente  cantare  vittoria:  avrà  perso  l’Italia.  E  il 
conteggio dei voti dovrà far riflettere invece di far gioire. La prevalenza risicata del “si” 
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inasprirà ancor di più il clima politico e indurrà il Governo a irrigidirsi su posizioni non 
condivise. Secondo me, tutto questo porterà nel giro di breve tempo alla fine dell’esecutivo 
o della stessa legislatura. Se dovesse prevalere il No, tecnicamente sarebbe soltanto il rinvio 
della Riforma e con questo Parlamento il Governo potrebbe restare in carica fino al termine 
di legislatura. Ma gli equilibri politici sarebbero mutati e il Governo non potrebbe imporsi 
sul Parlamento come ora. Non è detto che questo sia necessariamente un male. Inoltre, se 
oggi il No di altri gruppi tende solo allo sfascio del Governo bisogna riflettere sulle ragioni 
e le responsabilità di tale atteggiamento. In questi ultimi anni il dissenso democratico non ha 
avuto né attenzione né alternativa onorevole. Quando quasi mezzo Parlamento è costretto a 
lasciare l’aula,  per  non essere coinvolto in  uno schema  che non condivide e i  restanti 
festeggiano  come  allo  stadio,  si  celebra  l’effimera  vittoria  di  una  parte  e  si  detta  il 
necrologio della democrazia.

D. Entrando nel merito della riforma, perché vota NO?

R.  E’  stato  detto  che  questa  riforma,  “dopo  un  dibattito  trentennale  infruttuoso  e 
controverso”,  era diventata improcrastinabile.  Non è  stato detto  che la  controversia non 
derivava dalla carenza di norme, ma dalla necessità (riconosciuta dalle stesse commissioni 
bilaterali e da tutti gli altri proponenti di riforme alla Costituzione) di procedere alle riforme 
con il più largo consenso delle forze politiche. Lo stesso meccanismo dell’articolo 138 della 
Costituzione, prevedendo più esami incrociati tra Camera e Senato, cauti passi successivi e 
tempi di riflessione intendeva promuovere un largo consenso. Tant’è che nel caso esso fosse 
venuto  a  mancare  si  prevedeva  la  possibilità  di  ricorrere  alla  consultazione  diretta  del 
popolo. Ora, si è arrivati a questa riforma pasticciata e opaca perché invece di ricercare il  
largo consenso si è preferito imporre la volontà di una maggioranza non rappresentativa 
della  Nazione.  Abbiamo  assistito  a  manovre  di  qualsiasi  genere,  a  ricatti  politici, 
disinformazione, emarginazione dei dissidenti o soltanto dei non favorevoli, sostituzione di 
membri  di  commissioni  parlamentari  scomodi,  agitazione  di  spauracchi,  promesse 
populistiche,  ghigliottine,  canguri,  sedute  fiume  e  molto  altro.  Di  peggio  è  avvenuto 
nell’ombra. La forma non è stata violata, ma il metodo si è rivelato ingiusto e scorretto 
perché  nel  frattempo  la  rappresentatività  parlamentare  e  governativa  era  passata,  con 
successive  “porcate”  e  “leggi  incostituzionali”,   dal  sistema  proporzionale  a  quello 
maggioritario  a  sbarramento.  E  soprattutto  perché  le  finalità  della  riforma  erano  e 
rimangono tanto confuse da giustificare ogni sospetto di manipolazione.

D. Lo ritiene un fenomeno nuovo?

R. No, ma nel passato, quando gli obiettivi delle riforme costituzionali erano chiari, puntuali 
e condivisi sono state promulgate leggi costituzionali senza difficoltà. Dal 1948 ad oggi 
sono state approvate 38 leggi costituzionali tra cui provvedimenti importanti come le pari 
opportunità, l’abolizione della pena di morte anche per i reati militari in tempo di guerra, il  
voto degli  italiani  all’estero,  l’estradizione per delitti  di  genocidio,  il  giusto processo,  il 
pareggio  di  bilancio  ecc.  I  problemi  si  sono  posti  quando  le  riforme  si  presentavano 
strumentali  o  soltanto  imparziali  e  soprattutto  quando rispecchiavano interessi  di  potere 
particolari e clientelari.
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D. La riforma vorrebbe snellire la burocrazia legislativa, ridurre i costi della politica.

R.  Purtroppo  questa  riforma  non  snellisce  e  non  fa  risparmiare.  Si  sarebbe  invece 
risparmiato molto utilizzando strumenti legislativi ordinari senza scomodare la Costituzione. 
E anche ammettendo che ci sia qualche risparmio sul piano contabile, la riforma comporta 
costi enormi  in credibilità delle istituzioni, bilanciamento dei poteri e quindi in democrazia. 
Non sono costi teorici o morali, a ognuno di tali elementi sono collegate pratiche politiche e 
amministrative che se non adeguatamente controllate generano corruzione, sprechi, abusi di 
potere, imposizioni di tasse esose, aumento del debito e dissoluzione dei rapporti di fiducia 
tra Stato e cittadini. E’ vero, ci è stato detto che   “Abbiamo bisogno di capacità decisionali e 
di procedimenti legislativi più rapidi e non di un sistema immaginato e pensato a quei tempi, 
in cui forse si credeva si dovesse decidere raramente”. Ebbene, dobbiamo ricordare che  la 
rapidità  non è  sinonimo di  migliore  qualità  o  efficacia  dei  provvedimenti.  Anzi.  Siamo 
ancora impantanati  nei problemi creati dalla fretta dei governi e dalle loro false priorità. 
Inoltre, il sarcasmo fuori posto è sempre una forma di denigrazione e, in questa frase, è 
chiara la volontà di delegittimare un’Italia che i denigratori  non hanno né conosciuto né 
studiato.

D. Cosa trascurano?

R. Più che trascurare, in realtà non sanno e quindi non possono nemmeno ricordare. Questo 
progetto fa parte dello schema di rottamazione non di ciò che non funziona, ma di ciò che 
non  si  conosce.  Siccome  l’ignoranza  è  molta,  non  deve  stupire  che  la  cosiddetta 
rottamazione colpisca a vanvera in molti  settori.  Se i  denigratori  non possono ricordare, 
potrebbero ascoltare,  ma di  solito l’ignoranza va di  pari  passo con l’arroganza e perciò 
bisogna accontentarsi di dire cose che non ascolteranno mai. Noi però possiamo ricordare 
che quel sistema immaginato nel 1948 è stato realizzato e ha preso le decisioni più difficili  
della nostra storia. Con successi e insuccessi abbiamo recuperato credibilità internazionale, 
risollevato  l’economia,  affrontato  emergenze  naturali  senza  scandali,  combattuto  il 
terrorismo e la mafia, ristrutturato le Forze Armate e le abbiamo spedite in ogni angolo della 
Terra a rappresentare l’Italia e abbiamo raggiunto il quarto posto fra sette delle maggiori 
economie  (G-7).  Poi,  con  una  breve  stagione  di  “decisionisti”  e   fantasiosi  innovatori 
abbiamo  decuplicato  il  debito  nazionale,  aumentato  la  disoccupazione  e  il  precariato, 
diminuito la nostra competitività. Infine, grazie alle virtù taumaturgiche del mercato, dei 
tecnocrati e dei rottamatori abbiamo centuplicato il debito e siamo stati malamente coinvolti 
in  una  crisi  che  non  ci  avrebbe  riguardato  così  da  vicino,  se  non  avessimo  avuto 
immaginifici finanzieri di Stato e speculatori privati rivolti esclusivamente allo sfruttamento 
delle bolle finanziarie.

D. E oggi come siamo messi?

R. Andiamo a votare per una legge veramente immaginaria e siamo più deboli in Europa, 
sminuiti nella capacità di sicurezza,  succubi delle decisioni altrui, allontanati dai tavoli di 
discussione globali ed europei, ultimi nella graduatoria del G7, incapaci di provvedere al 
rilancio dell’economia e costretti ad elemosinare non denaro (che nessuno regala), ma la 
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possibilità di fare altri debiti. Non si può addossare la responsabilità di tutto questo solo al 
sistema bicamerale o ai governi del passato. Negli ultimi dieci anni sono state approvate più 
leggi richieste dal  Governo che quelle promosse dal  Parlamento.  In  alcuni periodi delle 
legislature passate e di quella presente si è legiferato con le procedure di urgenza su cose 
che non erano affatto urgenti, si sono blindate leggi e leggine d’iniziativa governativa (109 
in questa legislatura),  facendo ricorso eccessivo ai colpi di maggioranza, alle deleghe al 
governo (13 a quello attuale su temi  fondamentali come lavoro, scuola,  comunicazione 
pubblica ecc.) e al voto di fiducia al governo (ben 56 volte negli ultimi due anni e mezzo). 
Oggi  non  andiamo  a  votare  per  migliorare,  ma  per   istituzionalizzare  un  Parlamento 
defraudato del potere legislativo e assoggettato al potere esecutivo molto di più di quanto 
non lo sia già ora.

D. Un altro elemento su cui insistono i fautori della riforma è la governabilità. Argomento 
convincente, a suo parere?

R. La “governabilità” è ormai un dogma. Ma non è un’invenzione di oggi. Il tema è stato 
sollevato  per  primo  da  Bettino  Craxi  (fine  anni  ‘70),  quando  con  i  voti  di  un  partito 
largamente minoritario voleva guidare  per sempre l’intero Paese. Non a caso parlava di 
governi di legislatura (che stessero al governo “certamente” almeno per turni di 5 anni) o di 
“governo presidenziale”, pensando di diventare presidente. Ma i governi erano comunque 
coalizioni di grandi partiti che godevano anche dell’appoggio esterno di alcune opposizioni. 
La  democrazia  non  era  in  pericolo,  semmai  era  evidente  l’insofferenza  di  un  leader 
carismatico nei confronti dei grandi partiti. Lo stesso tema fu affrontato da Spadolini nel 
1982 in maniera geniale, anche se inattuabile. Anche lui leader carismatico, esponente di un 
partito  abbondantemente  minoritario,  ma  giuridicamente  molto  più  preparato  di  Craxi, 
individuò il collante fra le coalizioni, non nell’egemonia del partito più numeroso, ma in una 
presunta forza istituzionale del Presidente del Consiglio.  Di fatto,  sostituiva la forza dei 
partiti con la forza del ruolo di Capo del Governo. Intendeva istituire il “regime del primo 
ministro” al posto del “regime dei partiti”. “Perché -diceva-  il governo della Repubblica  
deve governare anche per chi gli  vota contro,  anche per i  senza partito,  anche per gli  
extraparlamentari, anche per chi ancora non vota e voterà domani». Era una proposta al 
limite  della  liceità  costituzionale  e  valeva  finché  ci  si  credeva.  Ma lui  era  Spadolini  e 
governò  a  modo  suo,  non  per  molto,  ma  senza  modificare  una  sola  virgola  della 
Costituzione.  Nel  caso  si  fosse  resa  necessaria  una  riforma,  Spadolini  ebbe  a  dire:  “Il  
governo ricercherà sempre con l’opposizione lo “idem sentire de Constitutione”. Questa 
riforma è lontana anni luce dall’idem sentire di Spadolini e di tutti i Padri costituenti. Non 
vuole  eliminare  “il  regime  dei  partiti”,  ma  istituire  il  regime  di  un  partito,  anche  se 
oggettivamente non maggioritario, come lo sono tutti i grandi partiti di oggi.

D. E’ stato detto che la riforma è necessaria per realizzare “un processo organico di riforma 
in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello  
articolato tra Unione Europea, Stato e Autonomie territoriali”.

R. Magari lo fosse, e magari fosse stato spiegato chiaramente cosa sarebbe necessario. E’ 
stato  invece  raffazzonato  un  discorso  che  parla  di  razionalizzare  “alla  luce  dei  
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provvedimenti già presi in relazione allo spostamento del baricentro decisionale connesso  
alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di  
adeguare  l’ordinamento  interno  alla  recente  evoluzione  della  governance  economica  
europea (da cui sono discesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma  
del patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio (quali le nuove  
regole  del  debito  e  della  spesa);  le  sfide  derivanti  dall’internazionalizzazione  delle  
economie  e  dal  mutato  contesto  della  competizione globale”.  Sono parole  testuali  della 
proposta, ma più che un proposito, lo sproloquio sembra una “captatio benevolentiae” nei 
confronti dell’Europa. Una inutile piaggeria, che non ha più senso visto che l’integrazione 
europea  è  più  lontana  che  mai,  la  governance europea  è  in  crisi  grazie  anche  agli 
atteggiamenti  estemporanei del nostro governo (prima,  durante e dopo Bratislava) e che 
nella cosiddetta riforma non c’è nulla che risponda alle sfide “dell’internazionalizzazione 
economica”. Oggi in campo internazionale siamo ad un livello di guerra fredda molto vicino 
alla guerra calda tra blocchi contrapposti, come nel 1946, in Europa, in Asia e quindi in tutto 
il mondo. Gli equilibri stanno cambiando rapidamente e in modo pressoché incontrollato. 
Gli stessi Stati Uniti non sanno dove andare e domani forse scopriranno di non voler e non 
poter andare da nessuna parte.  Oggi,  in Italia  siamo sicuramente in  piena guerra fredda 
interna: da vent’anni siamo prigionieri di una dicotomia fra destra e sinistra che ancora parla 
di comunismo e fascismo. Grazie all’arroganza di partiti personalizzati il Paese è spaccato 
apparentemente in due, ma sostanzialmente in cento pezzi.

D. E’ una questione che riguarda esclusivamente i partiti politici?

R.  No,  è  dovuta  anche  all’avidità  dei  poteri  economici,  industriali  e  finanziari  che 
sostengono  i  partiti  per  i  propri  interessi,  i  quali  non  necessariamente  coincidono  con 
l’interesse collettivo, meno che mai con il bene pubblico. Ma i partiti hanno un’aggravante: 
hanno interpretato l’articolo 49 della Costituzione come l’investitura di ciascuno di essi alla 
rilevanza costituzionale. Il segretario di un partito si sente – e di fatto è stato considerato 
dagli  stessi  presidenti  della  Repubblica  –  come  un  “organo  costituzionale”.  In  realtà 
l’articolo 49 stabilisce la libertà dei cittadini di associarsi in partiti, ma non assegna a essi  
altra  funzione  se  non  quella  di  permettere  che  i  cittadini  concorrano  con  metodo 
democratico a determinare la politica nazionale. La rilevanza costituzionale è dei cittadini, 
non dei partiti. In realtà i tre partiti maggiori del panorama italiano non assicurano affatto il  
metodo  democratico,  ma  quello  monocratico  o  al  massimo  oligarchico,  autoritario  e 
personalizzato.  Non  danno  alcuno  spazio  di  dissenso  al  loro  interno  e  sono  da  tempo 
impegnati  in  una  delegittimazione  reciproca  che  ha  prodotto  la  sclerosi  delle  strutture 
interne e la completa sfiducia dei cittadini nella politica in generale.

D. Eppure questa riforma è passata con l’avallo del Parlamento.

R. Certo, ma non nella misura necessaria alla sua promulgazione. Tant’è che andiamo al 
Referendum  proprio  perché  non  è  stato  raggiunto  l’accordo  richiesto  dalla  stessa 
Costituzione. In compenso ci è stato detto che questa riforma ha rispettato tutti i parametri 
costituzionali  e  democratici.  In realtà,  l’iter di  questa riforma,  come quella bocciata nel  
2006,  è  stato  caratterizzato  dalla  prevalenza  del  metodo  “a  colpi  di  maggioranza”, 
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abbandonando  l’equilibrio  previsto  dalla  Costituzione  tra  leggi  “consensuali”  e 
“maggioritarie”.  Si è invece rafforzata la presunta equivalenza fra principio democratico e 
principio maggioritario.  Le modifiche alla  Costituzione o alla  forma di  governo e  della 
rappresentanza (come nel caso della legge elettorale) scaturiscono dalla convenienza della 
maggioranza di turno: nel periodo 2000-2015, ben nove (su dieci) leggi di revisione della 
Costituzione sono state approvate con i  soli  voti  della maggioranza parlamentare,  senza 
cercare larghe intese all’interno delle forze.

D. La nuova legge ha il sostegno di intellettuali, sindacalisti, forze economiche e finanziarie.

R. Non mi sorprende. Molti sono in buona fede perché attratti dal  canto delle sirene sui 
risparmi e sulla limitazione dei politici o soltanto dalla voglia di punire il sistema o i partiti  
avversari. Alcuni poteri cosiddetti forti sono attratti dalla prospettiva di avere un governo a  
propria disposizione. Altri pensano alla pancia quotidiana e sostengono chi promette di più 
o elargisce elemosine elettorali. Qui il governo ha buon gioco perché è l’unico in grado di 
promettere, anche se sa benissimo di non poter mantenere. Ma è soltanto un escamotage che 
deve durare un mesetto ed è una sorta di competizione sleale perché gli oppositori, non 
essendo in campagna elettorale per la legislatura, non possono promettere niente altro che la 
fine del governo. Aumentando così l’incertezza di chi spera nei bonus e la diffidenza degli 
stranieri.

D. A detta dei fautori del Sì, non vengono alterate le Istituzioni democratiche. E’ così?

R.  Secondo  la  definizione  socio-economica  più  moderna  e  coerente,  lo  scopo  di  una 
“Istituzione” (e il Senato è una Istituzione) è quello di  garantire la corretta applicazione  
delle  norme stabilite tra l’individuo e la società o tra l’individuo e lo Stato, sottraendole  
all’arbitrio  individuale  e  all’arbitrio  del  potere  in  generale (Haidar  J.I.-2012).  Ebbene, 
questa  riforma nega  e  offende  le  Istituzioni  democratiche:  nei  fatti  stravolge  l’impianto 
istituzionale dello Stato aumentando l’arbitrio individuale, o di un gruppo, e l’arbitrio del 
potere in generale. Il mio non è un giudizio teorico o di principio. Come uomo, soldato e 
cittadino con oltre 46 anni di servizio nell’ambito di una istituzione fondamentale come le 
Forze Armate, deputate alla difesa della Patria, anche in guerra, non posso condividere una 
riforma che sottrae al Parlamento la decisione sulla più drammatica evenienza di uno Stato: 
la dichiarazione di guerra. La norma proposta indica infatti nel Governo, attraverso la sua 
ovvia e artificiosa maggioranza monocamerale, il responsabile di tale decisione.

D. Ma la guerra non è un’evenienza remota?

R. E’ vero che sul piano pratico la cosa può sembrare ininfluente: nessuno più dichiara 
apertamente la guerra, ad eccezione degli Stati Uniti che ormai scendono in guerra per ogni 
cosa. Ma anche loro, pur chiamando ‘guerra’ qualsiasi sforzo interno ed internazionale, pur 
individuando nemici in ogni interlocutore, pur usando gli strumenti di guerra come prima 
risorsa d’emergenza e pur avendo inventato la guerra preventiva che non previene, ma anzi 
anticipa la guerra, sono ben attenti ad evitare con cura qualsiasi dichiarazione formale di 
guerra. Oggi, specialmente da parte dei Paesi europei e della Nato, la guerra si fa senza 
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dichiararla o semplicemente cambiandone il nome. E, comunque, neppure l’impegno della 
Nato  nella  difesa  collettiva  (articolo  5  del  Trattato)  costringe  in  modo  automatico  ad 
intervenire  con  le  armi.  Ogni  Paese  membro  può  (e  deve)  scegliere  in  che  maniera 
contribuire alla difesa collettiva.

Tuttavia,  se  la  norma  che  equipara  la  dichiarazione  di  guerra  a  qualsiasi  altro  atto 
amministrativo  può  sembrare  ininfluente  sul  piano  pratico,  non  lo  è  affatto  sul  piano 
istituzionale  e  della  filosofia  del  diritto.  In  questo  caso,  l’abolizione  del  bicameralismo 
perfetto è la chiara manifestazione della volontà di banalizzare il ruolo delle istituzioni a 
partire  dall’atto  più  drammatico  delle  loro  funzioni:  la  deliberazione  sulla  guerra.  Il 
Parlamento riformato ha uno squilibrio a favore della Camera e questa, per effetto della 
legge elettorale  maggioritaria e  dei  premi di  maggioranza esagerati,  ha uno squilibrio a 
favore del Governo. Di fatto, il nuovo Parlamento e lo stesso Governo cessano di essere 
organi legislativi  rappresentativi  di  tutto il  Paese e  perdono la qualità  fondamentale  per 
autorizzare la guerra in nome del popolo italiano e quindi anche la facoltà di assumere ogni 
altra decisione che comporti analoghi sacrifici per tutta la popolazione e il trasferimento di 
risorse, poteri e funzioni da una istituzione all’altra.

D. Sono squilibri pericolosi ?

R. Nella sostanza sì. Se tali squilibri consentono di accelerare le decisioni del Governo in 
nome della cosiddetta governabilità, non è detto che favoriscano solo i provvedimenti giusti 
ed  equanimi,  adottati  in  nome  e  per  conto  del  bene  pubblico.  Abbiamo continuamente 
esperienze di provvedimenti ad personam e a favore di gruppi di potere e di avventure che 
non hanno nulla a che vedere con il bene pubblico. Il Senato riformato  che non è più una 
Istituzione,  perché non ha poteri  equilibratori  nell’ambito del  Parlamento, è una costosa 
conferenza  saltuaria  di  amministratori  locali,  la  cui  legittimazione  nell’incarico 
“complementare”  dipende  dall’arbitrio  di  chi  li  ha   designati.  Voto  No all’eliminazione 
dell’equilibrio dei poteri e dei contrappesi istituzionali che di fatto conduce all’arbitrio del 
potere  del  partito  di  maggioranza  del  momento.  Voto  No al  vilipendio  delle  istituzioni 
parlamentari (e non solo) esercitato da un partito che designa parlamentari e senatori non 
per esigenze di rappresentatività,  ma per clientelismo e corruzione. Voto No perché non 
voglio essere rappresentato in Parlamento e nelle altre istituzioni nazionali ed europee da 
personaggi ignoranti, compromessi, immorali e pregiudicati. Abbiamo già vissuto il tempo 
del disprezzo nei confronti delle nostre Istituzioni  quando a occuparle venivano designati 
amici,  clienti  e compagni o compagne d’alcova.  Me ne sono vergognato profondamente 
quando  in  campo  internazionale,  politico  e  militare,  si  lanciavano  battutacce  sui  nostri 
governanti.  Voto  No  perché  ciò  non  si  ripeta.  E  comunque  non  si  ripeterà  con  il  mio 
sostegno o la mia indifferenza.

D. Riflessioni come le sue hanno avuto la possibilità di raggiungere i cittadini?

R. Se lo hanno fatto non è certo per merito del Governo o della comunicazione pubblica. Ci  
avevano detto  di  voler  rispettare  le  regole  democratiche  anche  nella  comunicazione.  In 
realtà  le  voci  di  coloro  che,  come  me,  hanno  servito  lo  Stato  e  difeso  le  istituzioni 
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democratiche con disciplina e onore, e quelle di coloro che, come tantissimi,  hanno lavorato 
per l’Italia rappresentandone l’eccellenza culturale, tecnologica, economica, istituzionale e 
di  solidarietà  sono state soffocate  dal  vocio della propaganda di  Stato.  Ben prima della 
decisione  di  ricorrere  al  Referendum  il  Governo  intero  ha  occupato  tutti  gli  spazi  di 
comunicazione,  tramutando  il  legittimo  sostegno  a  una  propria  proposta  in  bagarre 
affaristica e campagna ideologica a dispetto e scapito dell’equilibrio e dell’unità nazionale. 
Con il ricorso al referendum, la consultazione si è trasformata in una sfida tra sì e no, a  
prescindere da cosa significassero. C’è stata la conta degli amici e dei nemici, dei clienti  
riconoscenti e dei candidati a posti e poltrone accondiscendenti. La giusta perorazione della 
causa riformistica è stata volutamente personalizzata, fino a farla diventare una scommessa 
sulla  stessa  sopravvivenza del  Governo.  Come tutte  le  scommesse è  stato un gioco,  un 
azzardo, un  bluff,  un rischio e un ricatto sostenuti da una mobilitazione mediatica senza 
precedenti. Ogni canale di discussione moderata e costruttiva è stato occupato da comizi e 
spettacoli celebranti una grande festa della Dis-Unità.  Gli spazi d’informazione pubblica 
(una risorsa di e per tutti) sono stati spesi (anche in senso economico) solo a favore del 
marketing governativo, in Italia e all’estero.

D. Come definirebbe la sua posizione, conservatrice o progressista?

R. Direi molto progressista. Esprimo il mio No a questa riforma  con spirito costruttivo, 
perché  non voglio che il mio Paese rimanga intrappolato in un sistema che assegna i poteri  
dello Stato a una maggioranza risicata e faziosa,  frutto  dell’allontanamento dei  cittadini 
dalla politica, senza nessun organo di controllo e bilanciamento dei poteri. Mi è stato fatto 
osservare che in tutti i Paesi del mondo “va al comando” il partito di maggioranza relativa, e 
che l’evanescenza delle opposizioni non dipende dalla legge elettorale. E’ vero, e infatti non 
ho mai apprezzato il  concetto di un partito “al  comando”. I  partiti  dovrebbero essere al 
servizio  della  comunità,  esattamente  come le  istituzioni,  i  governi  e  le  amministrazioni 
pubbliche.

Ma anche dove i partiti godono di ampia maggioranza ci sono differenze sostanziali.  Ho 
vissuto  abbastanza  a  lungo  nei  due  paesi  a  sistemi  opposti  per  capirne  gli  effetti:  la 
democrazia americana e il regime del partito comunista cinese. La democrazia americana 
non è  tale  perché  votano i  cittadini,  che  fra  l’altro  non votano per  eleggere  l’uomo al 
comando,  ma  perché  esistono  istituzioni  in  grado  di  limitare  gli  abusi  del  potere.  Il 
Congresso, a prescindere dalla maggioranza del momento, è il più feroce censore del potere 
esecutivo. La magistratura suprema segue a ruota, ma una serie di comitati parlamentari 
hanno poteri che possono indirizzare e raddrizzare la politica del governo. Inoltre, spesso 
sono gli stessi partiti, i media, le lobby e i comitati di cittadini a limitare i propri leader.

In Cina c’è un partito che occupa tutto e impone la propria politica a tutti.  Si avvale di 
strutture  legislative  permanenti  per  gli  affari  correnti  e  di  un’assemblea  annuale  dei 
rappresentanti del popolo per approvare le grandi leggi: si vota per alzata di mano su ogni 
proposta e si torna a lavorare. C’è anche una sorta di senato: è la Conferenza Consultiva che 
raggruppa  i  rappresentanti  dei  partiti,  varie  etnie,  associazioni  popolari,  amministratori 
locali  e  personalità  indipendenti.  Non ha alcun potere effettivo ed è diretta  dallo  stesso 
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Partito Comunista, che comunque la utilizza come foglia di fico per spacciare una parvenza 
di democrazia. In Cina il vero equilibrio fra i poteri e la garanzia di una dialettica politica si 
realizzano  all’interno  del  partito  stesso  che  è  tutt’altro  che  monolitico  o  cristallizzato. 
L’ostentata ammirazione per il sistema americano da parte del nostro Governo è smentita 
proprio dalla riforma: il sistema che vuole instaurare con la riforma è lontanissimo da quello 
americano e vicinissimo al sistema cinese. Con due  differenze: da noi il partito di regime 
non assicura alcuna dialettica equilibratrice interna e i rappresentanti alla Camera bivaccano 
in permanenza a Roma.

D. E l’intervento popolare tramite il Referendum?

R. E’ importante ma non sarà determinante finché la partecipazione non sarà veramente 
significativa.  Non si può ricorrere sempre ai referendum per colmare le incapacità della 
politica,  anche  perché  gli  stessi  referendum costituzionali,  che  dovrebbero  essere  i  più 
importanti,  dimostrano  la  disaffezione  popolare  nei  confronti  della  politica  e 
s’indeboliscono  nella  capacità  effettiva  di  rappresentare  la  Nazione.  Alla  prima 
consultazione referendaria sulla Costituzione della nostra storia, il 7 ottobre 2001,  si recò a 
votare solo il 34,1 % degli aventi diritto e i voti validamente espressi furono per il 64,2 % 
favorevoli  alla  modifica  costituzionale:  erano  appena  il  21%  degli  aventi  diritto.  Alla 
seconda, quella del 25-26 giugno 2006, votò il 52,30% degli aventi diritto e la legge voluta 
da Berlusconi fu respinta dal  61,32% dei votanti: appena il 32% degli aventi diritto.

D. Come riassumerebbe le sue motivazioni?

R. Voto No ad una riforma che spacca il paese e prelude ad una frattura ancora più ampia e 
pericolosa fatta di disprezzo per le Istituzioni, rigetto delle opposizioni, soppressione delle 
minoranze   e  ghettizzazione  delle  intelligenze  non  allineate:  tutti  segni  storicamente 
premonitori di dittatura e  guerra civile.

Voto No perché il sistema proposto è già in atto e non funziona, anzi mortifica le istituzioni 
e minaccia la democrazia. Soltanto con il No  si può pensare di rettificare questo stato di 
fatto e avviare la stagione delle riforme equilibrate ed efficaci.

Voto No perché il  governo, qualunque esso sia,  e le istituzioni nazionali a partire dal 5 
dicembre si dedichino a risolvere i problemi strutturali  che gravano sulla nostra nazione, i 
problemi  della  ripresa  economica,  di  compattazione  sociale  e  di  disaffezione  politica  e 
formuli  finalmente un progetto per riunire i cittadini italiani e le forze politiche attorno ad 
una Costituzione rinnovata ma condivisa.

Voto No oggi per avere domani (e non dopodomani) la possibilità di vedere una riforma 
seria e corretta.

Voto No perché mi si chiede di esprimermi con un monosillabo su un insieme di elementi  
disomogenei,  appartenenti  a  materie  molto  diverse  e   dagli  effetti  indecifrabili  se  non 
indagati dal punto di vista tecnico-giuridico. Invece di approfondire e sviscerare tali aspetti, 
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mi si chiede di votare senza considerarli, quasi a voler nascondere il fatto che proprio tra 
essi  si annidano tutti gli elementi distruttivi e destabilizzanti della riforma. Mi si chiede un 
voto  di  fiducia  cieca,  ideologico,  che  non  lascia  a  me,  e  a  nessun  cittadino  libero  di 
ragionare con la propria testa, altra alternativa che il No.

D. Secondo lei, è questa l’ultima occasione per fare le riforme?

R. Il No è l’ultima occasione per  stroncare sul nascere i propositi inaugurali di una stagione 
di continue ulteriori modifiche alla Costituzione, rese via via più facili e incontrollate da 
questa stessa riforma, tendenti a stravolgere completamente l’assetto istituzionale del nostro 
Stato. In questo senso, non mente chi dice che il 4 dicembre non è un traguardo finale, ma 
uno striscione di partenza. Tuttavia, soltanto con il No parte l’Italia Unita, di tutte le fedi e 
convinzioni,  per  riaffermare  la  Democrazia,  la  Giustizia  e  la  Libertà  volute  da  tutti  gli 
Italiani  che per  esse  hanno sofferto privazioni,  vessazioni,  torture e  che per  esse  hanno 
versato il proprio sangue in guerra e in pace. In caso contrario, con il Sì,  parte la vera corsa  
al  potere assoluto di  una maggioranza di  palazzo.  Anche questa è stata una delle cause 
storiche delle dittature, delle guerre civili, dei colpi di stato, delle rivoluzioni.

 .

(*) Fabio Mini, generale di Corpo d’Armata, è stato capo di Stato maggiore del Comando 
Nato per il Sud Europa e, a partire dal gennaio 2001, ha guidato il Comando Interforze delle 
Operazioni  nei  Balcani.  Dall’ottobre  2002  all’ottobre  2003  è  stato  comandante  delle 
Operazioni  di  pace  a  guida  Nato,  nello  scenario  di  guerra  in  Kosovo nell’ambito  della 
missione KFOR (Kosovo Force).

Also published on Medium.

fonte: http://www.giuliocavalli.net/2016/11/14/nel-merito-andiamo-votare-per-una-legge-
veramente-immaginaria-pericolosa-sullo-stato-guerra-parla-generale-mini/

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

MEZZO SECOLO DALLA FESTA DEL SECOLO - 50 ANNI FA IL 
'BLACK & WHITE BALL' DI TRUMAN CAPOTE

CHE SEGNÒ L'APICE E LA FINE DEL JET SET DEL DOPOGUERRA: ANDY WARHOL, 
SINATRA E MIA FARROW, GRETA GARBO, LEONARD BERNSTEIN, TENNESSEE 
WILLIAMS, GIOVANNI E MARELLA AGNELLI, I KENNEDY, I DUCHI DI WINDSOR, 
NIARCHOS. E POI ROTSCHILD, VANDERBILT, FORD UN TANTO AL CHILO - UN PARTY 
EPICO, PAGATO COI SOLDI DI 'A SANGUE FREDDO'
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Antonella Amapane per la Stampa
 

 truman capote black & white ball
Quell' estate del '66 la passò a scrivere e cancellare come un forsennato i nomi degli ospiti, su un 
quadernetto nero che la notte diceva di chiudere in cassaforte. La lista doveva essere perfetta, una 
combinazione di alta società, aristocrazia del denaro, uomini importanti, star di Hollywood e 
personaggi nuovi. I Beatles erano l' ultimo fenomeno musicale, doveva invitarli? Noo, ma Andy 
Warhol sì. Come pure Frank Sinatra e la sua giovane neo sposa Mia Farrow. Poi Greta Garbo, 
Lauren Bacall, Leonard Bernstein, Tennessee Williams, Giovanni e Marella Agnelli, i Kennedy, i 
duchi di Windsor, Stavros Niarchos. E ancora, un tot di Rotschild, di Vanderbilt, di Ford...

 tallulah bankhead black & white ball
 
Truman Capote si preparava a dare la festa più elegante, esclusiva e memorabile del secolo: il party 
Black and White per festeggiare il successo del suo libro-verità, A sangue freddo , che finalmente lo 
aveva reso ricco. Non più di 500, 550 persone, tante ne poteva tenere la ball room del Plaza Hotel di 
New York.
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 gianni e marella agnelli black & white ball
In seguito, Capote avrebbe dichiarato che il giorno in cui aveva spedito gli inviti si era fatto 500 
amici e 1500 nemici.
 
Sono passati 50 anni dal 28 novembre del '66 e quel ricevimento in costume resta mitico, perché 
segna la fine di un' epoca d' oro. Quella del jet set. Il mondo stava cambiando. Ormai le gonne erano 
diventate mini e le signore di classe si avviavano al crepuscolo, sfrattate da idoli in ascesa, tipo le 
modelle Twiggy e Jean Shrimpton, protagoniste di una società che snobbava l' eleganza e le buone 
maniere, pronta a farsi crescere i capelli, mettere jeans stracciati e contestare.
 
In onore di chi
Dare una festa in proprio onore sarebbe stato volgare. Ma Truman non poteva certo dedicarla a uno 
dei suoi «cigni», quelle «ancelle» e confidenti ricchissime che lo adoravano e si chiamavo Babe 
Paley, Gloria Guinness, C.Z. Guest, Slim Keith, Pamela Harriman e Marella Agnelli. Descritte così 
bene nel libro di Melanie Benjamin I cigni della Quinta Strada (Neri Pozza). Se ne avesse scelta 
una, avrebbe scontentato le altre.

 frank sinatra mia farrow black & white ball
 
Così optò per una donna prestigiosa che però non gli facesse ombra, come la scialba Kay Graham, 
moglie di Philip - l' editore da poco morto suicida - rimasta sola a dirigere il Washington Post. E, 
dopo averla convinta che avrebbe dato per lei solo un piccolo rinfresco per tirarla su di morale, 
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Capote, per renderla un filino meno insignificante, la spedì a farsi pettinare dal grande Kenneth, il 
parrucchiere che aveva inventato la chioma cotonata di Jackie Kennedy.

 andy warhol black & white ball
 
Perché bianco e nero
L' idea di imporre quel dress code nasceva dal fatto che il chiacchierato commediografo era rimasto 
folgorato dalla raffinatezza del design in bianco nero creato da Cecil Beaton per la scena di Ascot in 
My Fair Lady . Spunto di gran classe. Inutile dire che gli abiti black and white realizzati per le 
ospiti dai più grandi sarti del momento erano spettacolari.

 black & white ball
 
A questo si aggiungeva un giochino: l' uso della maschera.
Nascondere anche solo per pochi attimi i volti fotografatissimi dei suoi ospiti divertiva non poco 
Capote. E tutti si sfiziarono sfoggiandone di originali e costosissime: da unicorno, cigno, boia... 
Uno spettacolo che quella sera stregò la folla accalcata di fronte al Plaza. Capote, inappuntabile nel 
suo smoking, si mise invece una mascherina da pochi soldi, souvenir della sua Holly Golightly in 
Colazione da Tiffany , indimenticabile protagonista del romanzo che aveva pubblicato nel 1958.
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 black & white ball
A Babe Paley, il cigno favorito di Capote, moglie del fondatore della Cbs, toccò l' onore di scegliere 
i colori per gli allestimenti della sala. Lui avrebbe voluto ricoprire di rosso le pareti della ball room 
del Plaza, ma l' insieme sarebbe risultato troppo claustrofobico. Alla fine di quel colore furono 
preparate enormi corbeille di fiori. «Lascia che siano i tuoi ospiti a decorare la sala», suggerì Babe a 
«Cuore sincero», così lo chiamavano i cigni. Il piatto forte del menù, servito a tarda notte, fu il noto 
pollo hash del Plaza, innaffiato da fiumi di champagne. Il tutto accompagnato dalla musica dell' 
orchestra di Peter Duchin.

 black & white ball
 
Gli invitati, dopo essersi a lungo squadrati, si scatenarono nelle danze solo dopo la mezzanotte. 
Lauren Bacall ballò ininterrottamente. E quando piroettò fra le braccia del coreografo Jerome 
Robbins catalizzò l' attenzione generale. Roba da far impallidire Ginger Rogers. La tenuta nude 
look versione streghetta di Penelope Tree (con pancia scoperta) scandalizzò i più, ipnotizzando 
Beaton e Avedon che sognavano di mettere quella ragazza dalla bellezza atipica - portabandiera 
delle nuove generazioni - sulle copertine dei giornali più glamour (cosa che accadde).
 
Gloria Guinness aveva un forte male al collo, appesantito da una collana di diamanti con gemme 
grandi come noci. E fece ridere le amiche raccontando che l' indomani avrebbe dovuto passare l' 
intera giornata a letto per riprendersi dai dolori alla cervicale. Verso le tre del mattino Sinatra - che 
non ballava mai se non nei film - decise che voleva andarsene a bere nel suo bar favorito, Jilly. A 
nulla valsero le preghiere di Capote che lo implorava di rimanere ancora. Lui girò i tacchi, scortato 
da un nutrito gruppo di belle donne. Poco dopo anche gli altri seguirono il suo esempio. La festa era 
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finita.

 black & white ball
 
Sui giornali
Ne parlarono in toni entusiastici il Washington Post e il New York Times, che pubblicò anche l' 
intera lista degli invitati. Ma fu anche criticata da molti giornali che paragonarono il ballo agli 
eccessi di Maria Antonietta al tempo della Rivoluzione francese. Insinuando quanto fosse terribile 
da parte di Capote dare una festa di quelle proporzioni grazie al successo di un libro come A sangue 
freddo sul massacro di una famiglia del Kansas. Qualcuno si chiedeva anche se, dopo aver avuto 
tanto successo in società, il drammaturgo sarebbe ancora riuscito a scrivere qualcosa di valido.
 
Nel bene e nel male se ne parlò tantissimo e si continua a farlo. Quella festa resta la più glamour in 
assoluto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mezzo-secolo-festa-secolo-50-anni-fa-black-
white-ball-135805.htm

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

L’ARCHITETTO CHE INVENTO’ LA MILANO DEL BOOM 

CON CACCIA DOMINIONI, SCOMPARSO IERI A 103 ANNI, SE NE VA OLTRE UN SECOLO 
DI CULTURA MILANESE - TRA I SUOI LAVORI COME DESIGNER LA FANTASTICA 
POLTRONA CATILINA E LA LAMPADA MONACHELLA - -
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 CACCIA DOMINIONI 1
Luca Beatrice per il Giornale
 
Come era lontana la figura di Luigi Caccia Dominioni, scomparso ieri sulla soglia dei 103 anni, da 
quella attuale delle archistar che tanto parlano, teorizzano, espongono alle mostre e non 
costruiscono. Personaggi che aspirano a essere trattati come vip, lontani dalla concretezza cui lui 
andava perseguendo una disciplina onesta. Si autodefiniva, per contro, «architetto di pianta», 
sempre attento alle esigenze di chi poi uno spazio lo avrebbe abitato o usato per lavoro.

 SAN BABILA CACCIA DOMINIONI
 
Con lui se ne va oltre un secolo di cultura milanese, la sintesi del Novecento, quella del 
pragmatismo che non diventa rigore e dello stile mai banale né capriccioso. Luigi Caccia 
Dominioni, ovvero l' architetto della borghesia, una classe sociale che in Italia stenta a riconoscersi 
nell' arte del costruito, per un Paese da sempre sbilanciato verso la memoria del classico. E 
soprattutto, l' architetto della ricostruzione dopo la seconda tragedia bellica, di quegli anni '50 in cui 
i nostri genitori assistettero, e qualcuno fu protagonista, al passaggio da realtà periferica e agricola a 
industriale e metropolitana.
 
E Milano fu la città pilota di tale rinnovamento con l' architettura certo, ma anche il design, l' 
editoria, l' arte visiva e in special modo la pittura astratta. E di quella Milano, alle soglie del boom 
economico e appunto della formazione di una nuova classe sociale che aspirava più alla ricchezza 
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materiale che non al blasone - come la filmò Michelangelo Antonioni nel suo capolavoro, La notte 
(1961) - Caccia Dominioni fu l' interprete più autentico di uno stile mai in declino né sensibile alla 
moda.
 
Nato il 7 dicembre 1913 da una famiglia nobile meneghina originaria di Novara, Luigi Caccia 
Dominioni si laurea nel 1936 al Politecnico e lo stesso anno apre uno studio con Livio e Piergiorgio 
Castiglioni, suoi compagni di corso.
 
Poco più che ventenne dunque partecipa a diverse edizioni della Triennale e in particolare nel 1940 
presenta il radioricevitore Phonola a cinque valvole, esempio di stile modernista coniugato alla 
ricerca tecnologica. Nel palazzo in cui era nato, a piazza Sant' Ambrogio, bombardato in tempi di 
guerra, decide di far sorgere il proprio studio dopo aver restaurato l' edificio secondo il gusto già 
sviluppato della geometria e della sobrietà.

 CACCIA DOMINIONI PIAZZA SANT 
AMBROGIO
 
Nel '47 fonda la società Azucena insieme a Ignazio Gardella e Corrado Corradi dell' Acqua, 
specializzata nella produzione artigianale di oggetti di design. E riteneva infatti la maestria e la 
perizia esecutiva un valore aggiunto, un patrimonio da non perdere, rispetto al gusto del presente 
così standardizzato. Ricordando quegli anni, raccontava di recente:
 
«Ero giovane, più potevo contare su artigiani bravi, più ero giovane, più facevo disegni buoni, ma 
non bellissimi; l' artigiano correggeva e le cose riuscivano molto belle. Adesso mi sembra di fare 
delle cose belle, e mi sembra che non riescano così belle, perché l' artigiano le tradisce in negativo. 
Comunque io ho la fortuna di trovare ancora artigiani bravi, sono vecchio, conosco tanta gente e mi 
appoggio a quelli bravi. Nel nostro lavoro, per raggiungere un ottimo risultato non basta essere 
bravi, bisogna saper costruire una buona squadra».

570



Post/teca

 MONACHELLA CACCIA DOMINIONI
 
Basterebbe guardare con più attenzione le città in cui viviamo per accorgerci, ad esempio, che esiste 
una Milano di Caccia Dominioni. E allora un ideale itinerario potrebbe partire ovviamente da Sant' 
Ambrogio e poi in piazza Carboni, Piazza Meda e, sempre a Milano, la risistemazione di Piazza San 
Babila, la casa Pirelli, via Massena, via Nievo e il complesso residenziale San Felice, quest' ultimo 
progettato con Vico Magistretti.
 
Nel 1975 si trasferisce nel Principato di Monaco per seguire la costruzione del grattacielo di Parc 
Saint Roma. E quindi prosegue con il design: il divano e la poltrona Toro, la maniglia Cristallo, la 
lampada Monachelle.
 
La sua idea di architettura, che stride col nostro presente, era pensata «come servizio per fare case 
serie che nascano dall' interno, come un' automobile deve nascere dal telaio e dal motore, non dalla 
carrozzeria». Di sé, più sincero che malizioso, diceva di essere «una brava persona, semplice, che 
cerca di lavorare bene».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/architetto-che-invento-milano-boom-caccia-
dominioni-135804.htm

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

CHE COSA ABBIAMO FATTO PER MERITARCI DIEGO FUSARO?

di Raffaele Alberto Ventura pubblicato martedì, 7 aprile 2015 

di Raffaele Alberto Ventura
In principio era un sito Internet intitolato “La filosofia e i suoi eroi”. Nei primi anni 
Duemila, chi cercasse in rete informazioni su Platone o Aristotele poteva facilmente imbattersi in 
queste pagine redatte da uno studente torinese di nome Diego Fusaro. Il sito era una galleria di 
santini animata da una visione schematica della storia del pensiero, ricalcata dai manuali, ma 
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trasudava di un entusiasmo impressionante. Una decina di anni più tardi, nel 2013, il loro autore 
veniva annoverato da Maurizio Ferraris su La Repubblica tra i più promettenti giovani filosofi 
d’Europa.
Ho  assistito  alla  folgorante  ascesa  mediatica  di  Diego  Fusaro  con  un  misto  d’invidia  e  di 
stupefazione. Invidia perché, essendo suo coetaneo e avendo fatto gli stessi studi, ammetto che non 
mi dispiacerebbe affatto pubblicare  libri con i più prestigiosi editori, dirigere una collana di testi 
filosofici, andare in televisione a tuonare contro il capitalismo e l’ideologia gender, partecipare a 
convegni col fior fiore degli intellettuali infrequentabili, condurre un programma su Radio Padania, 
rilasciare alla stampa russa  interviste a sostegno di Vladimir Putin,  fare dei  selfie con Marione 
Adinolfi  e  infine  essere  definito “filosofo  dagli  occhi  azzurri  che  conquista  le  donne  con  le 
citazioni”.
Stupefazione,  tuttavia,  perché  a  leggere  e  ascoltare  certe  esternazioni  di  Fusaro  si  può  avere 
l’impressione di  avere  a  che fare  con un  idiot  savant che ripete  meccanicamente  degli  slogan. 
Stupefazione,  anche,  per  come  Fusaro  sia  riuscito  a  non  far  pesare  la  sua  progressiva 
radicalizzazione politica sul credito che gli prestano editori come Il Mulino, Bompiani e Feltrinelli.  
Così,  come  se  nulla  fosse,  uno  storico  editore  della  sinistra  italiana  ha  potuto  affidare  una 
monografia su Antonio Gramsci al  promotore di un  Fronte Nazionale Italiano. Nessuno sembra 
voler fare caso al fatto che il Gramsci di Fusaro, anti-scientifico e nazionalista, sia una filiazione 
diretta del  gramscismo di destra teorizzato negli anni Settanta da Alain De Benoist. Un Gramsci 
fascista se  teniamo fede  alla  definizione che De Benoist  fornisce del  fascismo come,  appunto, 
“variante del socialismo avversa al materialismo e all’internazionalismo”.
Com’è potuta accadere questa cosa che chiamiamo Diego Fusaro? Alle fondamenta dell’edificio c’è 
una rapida carriera accademica, sostenuta dall’impressionante socievolezza del giovane Fusaro con 
alcuni grandi vecchi della filosofia italiana, a cominciare da Giovanni Reale e Gianni Vattimo. E poi 
l’incontro  col  pensiero  di  Costanzo Preve,  studioso  di  Marx  che  teorizzò  il  superamento  della 
dicotomia  destra-sinistra,  caldeggiando  la  nascita  di  un  fronte  comune  — “rossobruno”  come 
dicono alcuni, o “eurasiatico” come dicono altri — contro il capitalismo. Per questo motivo, alla 
fine della sua vita Preve si trovò a pubblicare i suoi libri per editori di estrema destra (Edizioni 
all’insegna  del  Veltro,  Settimo  Sigillo…)  accanto  a  Julius  Evola,  Corneliu  Codreanu  e  Robert 
Faurisson.
È da Preve che Fusaro prende le sue idee principali, ma è soltanto traducendole in un sistema di  
frasi a effetto che il giovane filosofo trova la ricetta adatta per bucare lo schermo. La sua strategia 
“nazionale-popolare”, programmaticamente gramsciana, si pone come obiettivo di “creare un nuovo 
senso comune” tenendo conto dei “semplici” (bontà sua) al fine di creare un “fronte trasversale” 
contro  il  “capitalismo  trionfante”.  Tutto  questo,  tuttavia,  senza  mai  definire  chiaramente  le 
caratteristiche del suo progetto politico radicale.
Sicuramente  Fusaro  non  è  fascista,  poiché  autocertifica  di  non  ammirare  Hitler  o  Mussolini; 
sicuramente  non è  leghista,  avendo  preso  duramente  le  distanze  da  Salvini;  ma  per  sua  stessa 
ammissione si considera più vicino al programma di CasaPound che a quello di Tsipras. Marxista,  
Fusaro? Questo proprio no, a meno di considerare marxista chiunque abbia il vezzo di citare Marx, 
e ultimamente sono tanti e insospettabili, da  Alain De Benoist a  Marine le Pen: Fusaro stesso si 
definisce  “allievo  indipendente  di  Marx  e  Hegel”,  come  già  Preve  prima  di  lui,  ma  il  suo 
immaginario politico assomiglia quello del socialismo controrivoluzionario otto-novecentesco che 
culmina  nel  circolo  Proudhon.  Pare  di  avere  a  che  fare  con  un  caso  particolarmente  acuto  di 
“marxismo  immaginario”,  per  citare  Raymond  Aron… Forse  è  vero  che  destra  e  sinistra  non 
esistono più, e allora dovremo trovare nuove parole. Non tanto per capire meglio le trasformazioni 
del piano ideologico — roba vecchia, del secolo scorso! come direbbe il giovane filosofo — quanto 
per taggare con maggiore precisione i nostri  tweet: allora diciamo che Fusaro è indubbiamente un 
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#sovranista e approssimativamente un #lepenista.
Malgrado la giovane età, Diego Fusaro è già fatto maestro nell’arte in cui eccellono i più celebrati  
filosofi contemporanei: quella di riuscire a trattare qualsiasi problematica dicendo sempre le stesse 
quattro cose, assumendo inoltre un linguaggio e un’espressività che il pubblico riconoscerà come 
professorale. A differenza di altri filosofi universitari ai quali viene rimproverato di esprimersi in un 
idioletto indecifrabile — ad esempio usando paroloni come “idioletto” — Fusaro parla e scrive in 
maniera relativamente chiara e persino pedagogica, anche se non immune da una certa tragicomica 
pesantezza.
La chiacchiera fusariana consiste nel montaggio semi-aleatorio di un pugno di moduli argomentativi 
preconfezionati, di formule declamatorie (“lo dico nel modo più radicale possibile”) e di citazioni 
ricorrenti  (“cretinismo economico”,  “epoca della  compiuta peccaminosità”,  eccetera).  Come già 
segnalato sopra, molti elementi del suo discorso sono presi di peso dai libri di Costanzo Preve. Il 
risultato non è diverso da quello che si potrebbe ottenere con un generatore automatico e la quantità 
di  testi  generabile  in  questo  modo è  potenzialmente  infinita,  come testimonia  la  prolificità  del 
giovane filosofo. Avventurarsi nella visione della sua gigantesca videografia su YouTube significa 
fare i conti con un universo di slogan ripetitivo e autoreferenziale. E per ciò stesso, incredibilmente 
efficace.
Talvolta il meccanismo s’inceppa e produce delle affascinanti anomalie, dei  loop e dei  glitch nel 
tessuto  logico.  Ecco un esempio gustoso della  lingua fusariana,  del  suo modo di  “occupare lo 
spazio” dicendo poco o nulla, tratto da un intervento al Festival della Politica di Mestre nel 2014:
Io credo che si tratti oggi più che mai di lavorare filosoficamente a partire da una critica delle  
ideologie che porti all’attenzione la critica del potere come necessariamente basata sulla critica  
delle ideologie.
Questa frase non passerebbe il test di Turing, celebre esperimento mentale che serve a distinguere 
l’intelligenza umana da quella artificiale. Ma siamo indulgenti: si tratta di uno scivolone come se ne 
fanno  talvolta  nella  lingua orale.  Parliamo allora  del  conto    Twitter del  filosofo,  dove vengono 
mandati in rotazione continuamente gli stessi slogan, come se ad animarlo fosse un  bot. Questo 
accade non perché Fusaro sia effettivamente un robot, ma perché applica un preciso metodo che si  
apprende  nelle  facoltà  di  filosofia.  Una  tecnologia  espressiva  della  quale  oggi  l’ineguagliato 
campione è Umberto Galimberti,  grande copia-incollatore di testi propri e altrui: con elevatissimi 
tassi  di  riciclaggio  da  un  libro  all’altro  —  fino  al  95%  —  l’editorialista  del  magazine  D di 
Repubblica ha tracciato la via del suo giovane erede.
Il metodo combinatorio, in effetti, si applica anche allo scritto. La carriera accademica di Fusaro 
segue il ritmo delle numerose pubblicazioni scientifiche, come il recente  Fichte e l’anarchia del  
commercio. Si tratta di una lettura de Lo Stato commerciale Chiuso di Johann Gottlieb Fichte, testo 
feticcio  della  nuova  destra  ripubblicato  nel  2009  per  le  Edizioni  di  Ar  da  Franco  Freda,  già 
fondatore del primo Fronte Nazionale italiano. Più che un vero saggio di storia delle idee, il libro di 
Fusaro  è  un  capolavoro  nell’arte  di  allungare  il  brodo:  due  o  tre  occorrenze  per  ogni  singola 
citazione da Fichte; la tesi del libro parafrasata decine di volte cambiando l’ordine delle parole ma 
senza mai riuscire a darle maggiore profondità; grappoli di frasi identiche una dietro l’altra. Se vi 
siete mai chiesti come sia possibile realizzare un libro di 274 pagine con il materiale che serve a  
riempirne tutt’al più una cinquantina, un indizio tiene in questa semplice citazione dal testo (pp. 96-
97):
L’aporia può essere superata continuando a concentrare l’attenzione sul mondo storico a contatto  
con il  quale la  Wissenschaftslehre come  System der Freiheit si  è  venuta costituendo.  È nostra  
convinzione che l’aporia possa essere superata continuando a concentrare l’attenzione sul mondo  
storico a contatto con il quale la Wissenschaftslehre è sorta.
Se non fosse chiaro, Fusaro sta dicendo che l’aporia si può superare concentrando l’attenzione sul 
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mondo storico dalla quale è sorta la Wissenschaftslehre, che poi è un altro modo di affermare che si 
potrà  superare  l’aporia  concentrandosi  sul  mondo  storico  a  contatto  della  quale 
laWissenschaftslehre si  è  costituita.  La  cosa  più  interessante  è  che  comunque  Fusaro  non  ci 
diràassolutamente nulla di rilevante su questo benedetto contesto storico. Contrariamente a quello 
che ribadisce spesso, il nostro è incapace di storicizzare i testi: la sua tesi su Fichte infatti, molto 
simile alla sua tesi su Gramsci, è che… bisogna uscire dall’Euro! Per un’introduzione più pertinente 
all’opera di Fichte nel suo contesto, si preferirà leggere l’ottimo  The Closed Commercial State:  
Perpetual Peace and Commercial Society from Rousseau to Fichte di Isaac Nakhimovsky.
 
Tra il 2005 e oggi Fusaro ha pubblicato più di dieci monografie. La maggior parte sembrano libri 
composti  secondo  le  buone  regole  della  scrittura  filosofica  universitaria  e  indicano  una 
frequentazione approfondita delle fonti. Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario, 
per fare un esempio, svolge in maniera indubbiamente scorrevole il compito di difendere la sua tesi. 
Tesi piuttosto contestabile, va detto, che ancora una volta è esattamente la stessa di Preve: secondo 
Preve-Fusaro, della tradizione marxista si deve lasciar perdere l’elaborazione economica e invece 
concentrarsi sul lascito puramente filosofico. L’economia è, in generale, la bestia nera di Fusaro, 
che diffida da ogni confronto con la realtà empirica poiché potrebbe scoraggiare l’ottimismo della 
volontà.
È un libro che parla molto di alienazione, di feticismo, di sfruttamento, e assolutamente mai di 
composizione organica del capitale, di caduta tendenziale del saggio di profitto o semplicemente di 
teoria delle crisi. Il Marx di Fusaro sta qui semplicemente per dirci che il capitalismo è una cosa 
ingiusta, da abbattere a ogni costo, e non ci dice nulla sugli elementi che condannano il sistema a 
una perenne instabilità. Questo Marx è un Dickens che parla come un hegeliano. Appiattendo il 
pensiero  di  Marx  sull’idealismo  tedesco,  Fusaro  può  facilmente  liberarsi  di  tutto  ciò  che  nel 
pensatore di Treviri appartiene alla tradizione del marxismo novecentesco e tornare alla fonte di un 
socialismo pre-scientifico,  pronto  per  convergere  con  nazionalismo  e  comunitarismo.  E  d’altra 
parte, questo suo lavoro sull’attualità del pensiero di Marx — fermo circa ad Althusser — astrae 
totalmente dai più recenti dibattiti.
Vizi di forma esclusi, affinità elettive con i neofascisti a parte, c’è ancora chi sostiene che Fusaro 
porti avanti una critica necessaria del pensiero dominante del nostro tempo. In realtà, Diego Fusaro 
deve la sua fortuna alla capacità che ha avuto di occupare  di forza un certo territorio ideologico, 
quello della critica del Sessantotto inteso come momento culminante del capitalismo — una critica 
popolarizzata da Michel Houellebecq con vent’anni di  anticipo e molta più finezza, ripresa con 
originalità da Jean-Claude Michéa nei primi anni Duemila, ma in fondo già evidente a marxisti 
come Michel Clouscard e liberali conservatori come Raymond Aron che vivevano “in diretta” il 
maggio francese e ne coglievano con lucidità le contraddizioni.
Il pubblico di Fusaro è fatto di chi, non avendo avuto modo di sentire altrove certe idee, si convince  
che queste siano originali e controcorrente. Si convince quindi che esista una dittatura del “pensiero 
unico” semplicemente perché si abbevera egli stesso alle fonti della cultura dominante e non riesce 
a concepire che magari è la sua concezione di destra e di sinistra ad essere caricaturale. Ogni volta 
che legge un trafiletto su Judith Butler e la teoria del gender, marginalissima moda intellettuale non 
più rilevante del  balconing, invece di farsi una bella risata lo prende come indizio di un progetto 
mondialista che  minaccia  direttamente  il  suo  uccello.  Questa  non  è  critica  dell’ideologia,  e 
nemmeno dialettica conservatrice: è retorica populista, buona solo per arringare le folle.
Non avevamo certo bisogno di Fusaro per aprirci gli occhi sulle contraddizioni della sinistra e del 
capitalismo, eppure eccolo qui. Qualcuno lo applaude per avere scoperto l’acqua calda e lui la butta 
giù a secchiate su facili capri espiatori, nella più nobile tradizione di un “socialismo degli imbecilli” 
(cit. August Bebel) incapace di vedere all’opera le forze dell’economia dietro i comportamenti degli 
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individui. Nel frattempo, la stampa, l’editoria e l’accademia continuano a fare come se fosse tutto 
normalissimo: d’altra parte questo ragazzo va in televisione, non lasciamocelo scappare! Altrimenti 
chi se lo compra un libro su Gramsci?

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/che-cosa-abbiamo-fatto-per-meritarci-diego-fusaro/

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

Io sono tempesta
  

bugiardaeincoscienteha rebloggatocartofolo

-----------------------
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Saponi

gigiopixha rebloggatobuzzetta-e-ruzzo

Segui

gigiopix

buzzetta-e-ruzzo:

gigiopix:

kon-igi:
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gigiopix:

Weekend proficuo, passato a fare il piccolo chimico. Ho preparato i regali di natale per mia sorella :)

Avrei voluto fare il sapone come Kon, ma non c’era tempo (deve riposare almeno un paio di mesi), cosi’ ho 

ripiegato su qualche alternativa:

● Detersivo: sapone di marsiglia grattugiato, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio (miscela in polvere)

● Detersivo per delicati: sapone di marsiglia e bicarbonato di sodio, disciolti a caldo, olio essenziale di 
lavanda, acqua (semiliquido)

● Detersivo sbiancante: sapone di marsiglia, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio, percarbonato di sodio 
(o carbonato di sodio perossiddrato). Miscela in polvere, solo per lavaggi a caldo di roba resistente: il 
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percarbonato si scompone soltanto oltre i 50 gradi, generando bicarbonato e acqua ossigenata, che 
sbianca e disinfetta.

● Detersivo per bucato a mano: solo sapone di marsiglia disciolto a caldo (liquido, per la lana; il carbonato 
di sodio non va daccordo con la lana)

● Ammorbidente: acido citrico in polvere, acqua, olio essenziale di lavanda

● Detersivo per piatti: limoni cotti e frullati a caldo, aceto bianco, sale, acqua

● Pasta di Hoffmann: ossido di zinco, olio d’oliva, olio essenziale di lavanda

● Pasta all’acqua: ossido di zinco, glicerina, amido di mais, acqua distillata, olio essenziale di lavanda (non 
sono riuscito a trovare l’idrolato di lavanda)
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● Bombe da bagno frizzoline: acido citrico, bicarbonato di sodio, amido di mais, oli essenziali vari 
(eucalipto, lavanda, arancio), coloranti alimentari

Le bombe da bagno sono venute fragilissime, si rompono solo a guardarle. Ma vabe’, pazienza. Se si rompono le 

riciclo come sali da bagno sfusi :D

Ottimo. 

Gli zombie puzzeranno, ma noi NO.

P.S.

PERO’ SE NON METTI LE PROPORZIONI DEGLI INGREDIENTI…

Detersivo:
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● 200g. sapone di marsiglia (assicuratevi che sia quello vegetale all’olio d’oliva. Molti venduti come 
sapone di marsiglia in realta’ sono allungati con sego bovino o altri grassi animali)

● 100g. bicarbonato di sodio

● 100g. carbonato di sodio (soda da bucato, la vendono come Soda Solvay)

Grattugiare il sapone di marsiglia, frullarlo eventualmente in un frullatore, MOLTO velocemente (se le pale si 

scaldano, fondono il sapone e diventa una pappetta semisolida). Poi aggiungere bicarbonato e carbonato. NON 

FRULLATE LE POLVERI insieme al sapone. Non e’ il massimo della salute respirare la polvere finissima che si 

alza in quel modo. NON USATELO SULLA LANA. La soda da bucato non va daccordo con la lana.

Detersivo sbiancante:

● 200g. sapone di marsiglia,

● 100g. bicarbonato di sodio,
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● 100g. carbonato di sodio,

● 100g, percarbonato di sodio (o carbonato di sodio perossidrato)

Il percarbonato di sodio e’ un po’ difficile da trovare. Io sono riuscito a trovarlo alla Coop, sotto forma di un 

prodotto che si chiama Orso Bianco, prodotto dalla Nerini di Firenze. Non ci sono le proporzioni scritte, ma 

cercando online si scopre che e’ 60-70 % di percarbonato e 30-40% di bicarbonato. In alternativa, in molti prodotti 

e’ presente con la dicitura “sbiancante all’ossigeno attivo” (sic!). Spesso pero’ sono allungati con altre tremila robe 

chimiche, ed e’ difficile valutare le proporzioni. Vedete voi… In ogni caso ricalcolate le proporzioni di cui sopra 

in funzione del prodotto che usate.

Stessa preparazione di cui sopra. Lasciare la miscela in polvere. Anche questo, NON USATELO SULLA LANA. 

La soda da bucato non va daccordo con la lana.

Detersivo per delicati:

● 200g. sapone di marsiglia
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● 100g. bicarbonato di sodio

● acqua finche’ ne prende

● 5-6 gocce di olio essenziale di lavanda o eucalipto

Disciogliere il sapone di marsiglia grattugiato in acqua calda, lasciar raffreddare, vedere quanto diventa denso, 

aggiungere di nuovo acqua, riscalare, e cosi’ via finche’ non vi rompete i coglioni. 

Quando la consistenza vi sembra giusta, lasciar raffreddare e aggiungere il bicarbonato: diventera’ 

istantaneamente una pappetta densa cremosa. Aggiungere ancora acqua a freddo, fino a ottenere la consistenza del 

detersivo liquido (in realta’ anche a me e’ venuto un po’ piu denso). 

Aggiungere 5-6 gocce di olio essenziale di lavanda, puro al 100% (di piu’ se e’ meno puro). Non usate gli oli 

essenziali per profumazione di ambienti, non sono adatti al contatto con la pelle. Li vendono in farmacia e 

erboristeria, quelli per uso anche alimentare. Il costo dipende dal tipo di oli, ogni pianta ha una resa diversa. 

Volevo usare l’olio essenziale di camomilla, ma 20 euro al millilitro mi sembrava un po’ troppino. 

Con le dosi qua sopra mi sono venuti circa 4-5 litri di detersivo.
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Detersivo per bucato a mano:

● 50g di sapone di marsiglia disciolto a caldo

● acqua finche’ ne prende

Stessa preparazione di cui sopra, ma diluito molto di piu. Deve diventare liquido, non cremoso. Armatevi di 

taaaanta pazienza, perche’ il sapone di marsiglia e’ stronzo, e ha una resa mostruosa. Sembra completamente 

disciolto e poi raffreddando torna denso come un panetto. A me sono serviti circa 4 litri d’acqua per rendere 

liquido 50g di sapone.

Ammorbidente:

● 100g. acido citrico in polvere
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● 900ml. acqua,

● 5-6 gocce di olio essenziale di lavanda o eucalipto

Deve venire una soluzione al 10-15%, dipende uanto lo volete forte. Io ho messo 900ml, ma regolatevi voi. 

L’acido citrico lo trovate nei negozi di agraria o di prodotti per il vino (si usa come correttore di acidita’), oppure 

su ebay o amazon, che lo pagate anche meno. 

Se lo trovate, meglio l’acido citrico anidro (puro). Esiste anche l’acido citrico monoidrato: ha una purezza minore 

(90-95% di quello anidro), ma se non trovate l’altro va bene lo stesso. 

NON USATELO INSIEME AL DETERSIVO SBIANCANTE. Annullerebbe gli effetti dell’acqua ossigenata 

ottenuta dalla scomposizione del percarbonato di sodio, vanificando ogni potere sbiancante.

Detersivo per piatti:

● 14 limoni
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● 500ml aceto bianco

● 250g. sale

● 2l acqua

Fate bollire i limoni nell’acqua. Di tanto in tanto provate la consistenza con una forchetta, come si fa con le patate: 

quando i denti affondano facilmente, sono cotti. Non cercate di forarli a tutti i costi, li fareste solo sgonfiare. 

Quando sono cotti, spezzettateli con forchetta e coltello, togliete i semi (armatevi di taaaanta pazienza, pure qua), 

e frullate il tutto in una pappetta densa. Se il frullatore non ce la fa, aggiungete un po’ dell’acqua di cottura. 

Versate sale e aceto nell’acqua, mescolate bene per sciogliere, e aggiungete progressivamente alla polpa frullata. 

Deve venire della stessa consistenza del sapone da piatti: semiliquido, quasi gel.

Pasta di Hoffmann:
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● 50g. ossido di zinco

● 50ml olio d’oliva

● 2 gocce di olio essenziale di lavanda

Mescolare il tutto e conservare in una scatolina opaca, sigillata. Ottime quelle delle creme, si possono trovare in 

farmacia a pochi centesimi. Si mantiene piu’ di un anno. Di tanto in tanto l’olio affiora in superficie, ma basta 

mescolare un poco prima dell’uso.

Pasta all’acqua:

• 20g. ossido di zinco,

• 20g. glicerina
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• 20g. amido di mais (maizena)

• 10-15ml di idrolato di lavanda

L’idrolato cercatelo in farmacia o in erboristeria, e’ un sottoprodotto della distillazione della lavanda (dagli 

elementi liposolubili si ottiene l’olio essenziale, da quelli idrosolubili si ottiene l’idrolato). Se non lo trovate, usate 

acqua distillata con due gocce di olio essenziale di lavanda. 

Mescolare il tutto assicurandosi di sfare bene i grumi, deve venire una crema omogenea. Conservare in una 

scatolina come sopra.

@gigiopix lo so, arrivo dopo i foHi ma trovo solo ora questo post sui saponi :-) Hai scritto in riferimento al 

sapone di marsiglia: “assicuratevi che sia quello vegetale all’olio d’oliva. Molti venduti come sapone di marsiglia 

in realta’ sono allungati con sego bovino o altri grassi animali“. Ecco…ma come si fa??

Grazie!

Di solito c’e’ scritto tra gli ingredienti, quando e’ all’olio di oliva. E pure a caratteri cubitali sul frontespizio. Se 

non c’e’ scritto niente, probabilmente NON e’ all’olio d’oliva.

Comunque il detersivo per piatti risparmiatelo pure perché non era venuto un granché. Non sgrassava quasi niente. 

Devo trovare qualche ricetta migliore. Gli altri invece funzionano abbastanza bene :)

(P.S.  “dopo i fohi”, ma sei pisese?)

(P.P.S all’epoca kon rebloggo’ il post prima che mi accorgessi che era incompleto… qua trovi il post corretto e con 
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le ricette complete)

Fonte:gigiopix

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

Non dovevamo fermarci

corallorosso

Fischiava il vento

nella canna del fucile,

rossa primavera

alla fine di Aprile.

Poi venne Maggio,

l'ordine di disarmarci.

Caro Valerio,

non dovevamo fermarci.

Non dovevamo fermarci,

si doveva continuare,

si fa con lo schioppo

l'unità nazionale!

Mandando ogni uomo

vestito di nero
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prete, fascista o sbirro del re

al cimitero

E invece sono ancora tutti là

con i sorrisi smaglianti,

sono là i figli e i nipoti

vincenti e arroganti.

Un proiettile a testa

caro il mio colonnello,

e non smettere di giocare

proprio sul più bello.

E a chi voleva la libertà

cosa gli diciamo?

Ai compagni morti per niente

cosa raccontiamo?

Che un pelato appeso a testa in giù

poteva bastarci.

Caro Valerio,

non dovevamo fermarci.
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Lettera del compagno Lazlo al colonnello Valerio - Giorgio Canali & Rossofuoco

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

Un pensatore

bicheco

Mi definirei “un pensatore”, ma senza più pensieri: li ho 

pensati tutti.

—

 

Bik

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

Come spostare le montagne

stripeoutha rebloggatocorallorosso

L’uomo che sposta le montagne 

comincia portando via i sassi più 

piccoli.

— proverbio cinese (via corallorosso)
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20161115

IL RASPUTIN DI TRUMP

IL CONSIGLIERE PRINCIPALE DI “THE DONALD”, STEVE BANNON, E’ STATO 
UFFICIALE DI MARINA, BANCHIERE D'AFFARI PER GOLDMAN SACHS, INVESTITORE 
A HOLLYWOOD, PRODUTTORE DI FILM, SITCOM TV E DOCUMENTARI - VICINO AI 
GRUPPI DI ESTREMA DESTRA E AI SUPREMATISTI BIANCHI, HA DIRETTO IL SITO 
“BREITBART” PIAZZANDO SCOOP E DEMOLENDO GLI AVVERSARI

Massimo Gaggi per   “il Corriere della Sera”
 
«Se scoppia un incendio, state certi che, girando lì intorno, troverete Steve Bannon coi fiammiferi in 
mano». Non è un avversario ma uno dei suoi giornalisti di punta, il corrispondente politico da 
Washington di Breitbart News Matthew Boyle, a dipingere così il capo del sito più estremo della 
destra americana, l'ispiratore della retorica incendiaria di Donald Trump che ora sarà il suo 
principale consigliere alla Casa Bianca.
 
Bannon è un personaggio inquietante e straordinario, dalle molte reincarnazioni: prima di assurgere 
a un ruolo che potrebbe fare di lui il Rasputin della presidenza Trump, questo 62enne figlio di una 
povera famiglia operaia irlandese di Norfolk, in Virginia, è stato ufficiale di marina, banchiere 
d'affari per Goldman Sachs, investitore a Hollywood, produttore di film, sitcom tv e documentari.
 
Lo stesso Steve ha raccontato di essere cresciuto tra democratici e sindacalisti, amando la figura di 
John Kennedy. Ma divorziò dalla politica progressista quando, da ufficiale imbarcato su un 
incrociatore della Navy nel Golfo Persico, giudicò disastrose le debolezze politiche e militari di 
Jimmy Carter. Risale ad allora il suo innamoramento per Ronald Reagan. Ma ci vorranno altri 
vent'anni e il trauma degli attacchi terroristici dell' 11 settembre 2001 per vedere Bannon 
impegnarsi in pieno in politica.
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 STEVE BANNON
 
Cruciale l'ultimo decennio: dai documentari epici sulla nascita dei Tea Party al ruolo di consigliere 
di Sarah Palin a quello di impresario di gruppi dell'estrema destra, compresi quelli dei nazionalisti 
bianchi e dei «white supremacist».
 
Dopo la scomparsa di Andrew Breitbart, prende la guida del suo sito d'informazione politica. Era 
già il più estremo d' America: lui lo trasforma in una macchina specializzata nella demolizione tanto 
dei leader democratici quanto dei repubblicani moderati. Quando lancia offensive, Breitbart non si 
nasconde, anzi rivendica l'efficacia delle sue tecniche.
 
È Breitbart che, avendo intuito i vizietti sessuali online di Anthony Wiener, finanzia il tracking del 
traffico Internet del politico democratico che aveva sposato l'assistente di Hillary Clinton, Huma 
Abedin, e tende la trappola che ne stroncherà la carriera. Breitbart dà spazio a crociate xenofobe, 
attacca i gay, mentre Bannon viene accusato più volte anche di antisemitismo.
 
Prima dall'ex moglie che lo denuncia per violenze e sostiene che lui ha tentato di ritirare le figlie da 
una scuola perché frequentata da troppi ebrei. Poi il suo sito definisce «un ebreo rinnegato» 
l'intellettuale conservatore Bill Kristol, un oppositore della candidatura Trump. Ma passano da 
Bannon anche operazioni molto più complesse come la promozione di «Clinton Cash», il libro di 
Peter Schweizer (poi anche un film) che documenta alcuni casi di uso distorto o improprio dei fondi 
della Fondazione Clinton: nasce da qui la seconda inchiesta dell'Fbi contro di lei.
 
Definito da Business Week «l'operatore politico più pericoloso d'America» più di un anno fa, 
quando ancora non aveva un ruolo visibile a fianco di Trump, Bannon è stato uno degli architetti 
dell'assalto che ha costretto John Boehner a dimettersi da leader repubblicano alla Camera. Poi è 
passato alla demolizione dei candidati che hanno conteso a Trump la nomination repubblicana, a 
cominciare da Jeb Bush (con un libro di rivelazioni simile a quello contro Hillary, ma meno 
efficace).
 
Breitbart, intanto, guarda anche all'estero e si allarga per sostenere i movimenti anti-establishment 
in Europa: Farage nella Gran Bretagna di Brexit, Le Pen in Francia, la Lega e il Movimento 5 Stelle 
in Italia, con un gran numero di analisi a sostengo dell'esperimento Raggi a Roma.
 
La sua scelta da parte di Trump scandalizza mezza America. Reince Priebus, suo prossimo 
compagno di banco alla Casa Bianca, lo difende: «A me non è mai parso xenofobo». Ma lo stratega 
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repubblicano John Weaver, ex consigliere di John McCain e manager della campagna elettorale del 
governatore dell'Ohio, John Kasich, va già duro: «Lui è razzista e fascista: America, stai molto 
attenta».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rasputin-trump-consigliere-principale-the-donald-
steve-135821.htm

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

POVERA ITALIA, POPOLATA DI TESTE DI CAZZO 

SFREGIARE L'ELEFANTE DELLA MINERVA, CAPOLAVORO DEL BERNINI, SIMBOLO 
STESSO DEL CENTRO STORICO, E' LA SPIA DI UN PAESE CHE VEDE QUELLO CHE SA: 
NIENTE - C’E’ CHI PROPONE DI RECINTARE LE OPERE MA IL MONDO DELL'ARTE E 
L’ASSESSORE ALLA CULTURA DICONO NO - -

 
1. UN’ALTRA FERITA AL CUORE DI ROMA
Michela Tamburrino per la Stampa
 
Vandali, pazzi, incoscienti, ignoranti. Poco importa dare un appellativo alle mani che nella notte tra 
domenica e lunedì hanno sfregiato in maniera indelebile una zanna dell' Elefante della Minerva, 
capolavoro del Bernini, simbolo stesso del Centro Storico.
 
Importa invece trovare chi ha lasciato a terra un moncone del bel monumento, strappato di netto 
senza pietà, ennesima istantanea del degrado che sta strozzando la città fin nel suo cuore. Gli 
investigatori prendono in esame le immagini delle telecamere presenti in zona ma il problema si 
presenta inarginabile.
 
La sindaca Raggi grida allo scempio assicurando: «Questa mattina i funzionari della Sovrintendenza 
Capitolina hanno effettuato un sopralluogo in piazza della Minerva e recuperato il pezzo mancante 
della statua, già messo in sicurezza dai Vigili Urbani. Stiamo ricostruendo la dinamica di quanto 
accaduto per capire se si sia trattato di un atto vandalico.
 
Secondo le prime stime trascorreranno alcuni giorni prima che la parte sia ricollocata e la statua 
ritorni al suo splendore». Sempre la sovrintendenza pare abbia già stimato l' entità e costi del danno 
oltre alla tempistica del ripristino: tra i 1.500 e i 2.500 euro di spesa, con un intervento della durata 
di due o tre giorni.
 
Una ferita, quella dell' Elefante berniniano che segue una traccia tristemente segnata. Come la 
Scalinata di Trinità dei Monti, restituita splendente dopo un restauro da due milioni di euro ai 
cittadini romani non più tardi del 22 settembre. Oggi è tutta una macchia di gelato, cicche di 
sigarette e gomme americane a sporcare i 135 gradini. Un insulto che fa dire a Paolo Bulgari, ai 
vertici dell' azienda che per puro mecenatismo offrì l' intervento: «Mai più restauri a Roma».
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All' epoca della trionfale inaugurazione, la stessa Maison propose di chiudere almeno di notte il sito 
al passaggio non controllato ma le autorità capitoline dissero che era impensabile blindare Roma e 
che sarebbe stata loro cura sorvegliare. Ora, dopo l' ennesima riprova di impotenza si pensa a un 
qualsivoglia rimedio.
 
A lanciarsi è la presidente del Municipio Centro Storico Sabrina Alfonsi: «Noi non abbiamo più 
scelta: dobbiamo mettere telecamere per i monumenti, non possiamo affidarci solo alle immagini 
carpite da quelle dislocate altrove. Accanto alle telecamere servono sistemi di allarme che entrino in 
funzione se ci si avvicina troppo. E ancora: perché non sfruttare le presenze delle forze dell' ordine 
già previste in città, come le camionette dell' esercito dell' operazione Strade Sicure, anche per il 
rispetto dei monumenti?».
 
Idee, suggerimenti, Roma vanta un numero altissimo di tesori e di vandalismi a cielo aperto. 
Successe per la Barcaccia a piazza di Spagna deturpata in modo gravissimo da stranieri ubriachi, nel 
2007 fu gettato liquido rosso e indelebile nella Fontana di Trevi, anche il portone del Pantheon subì 
offese, senza parlare del Colosseo e delle pietre prese a souvenir. Evidentemente i vandali dell' 
Elefante che sorregge l' obelisco non hanno letto l' iscrizione posta a lato del monumento: «É 
necessaria una robusta mente per sorreggere una solida sapienza».
 
2. "ASSURDO RECINTARE I MONUMENTI BISOGNA EDUCARE AL RISPETTO"
Maria Corbi per   la Stampa
 
«Maggiore prevenzione e pene più severe», dice il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini 
dopo l' atto vandalico che ha sfregato l' elefantino della Minerva a Roma. Ma quando si parla di 
blindare le opere d' arte con cancelli o altre strutture, come ha invocato anche ieri una consigliera 
comunale, il mondo dell' Arte si ribella.
 
«Non si può transennare il mondo», sbotta Salvatore Settis, archeologo e storico dell' arte. «È 
orrenda l' idea di erigere muri come quello che vuole fare Trump tra Stati Uniti e Messico, o quello 
tra la Francia e la Gran Bretagna per proteggersi. Bisogna educare le persone, trovare altri modi.
 
Se veramente pensassimo di evitare gli atti vandalici con protezioni fisiche ai monumenti l' Italia 
diventerebbe tutta un cancello».

Stessa linea dall' assessore alla cultura Luca Bergamo: «Se dovessimo chiudere con strutture tutti i 
monumenti probabilmente sigilleremmo tutta la città. È parlare senza rendersi conto di quello che si 
dice, onestamente.
 
La città è soggetta a vigilanza, nei limiti delle disponibilità delle forze dell' ordine, anche per le 
misure normali cui in questo periodo siamo tutti soggetti. Danni ai monumenti purtroppo sono 
sempre stati fatti e bisogna cercare di prevenire il più possibile, ma onestamente credo sia 
impossibile prevenire tutti i danni ovunque, soprattutto in un posto in cui il patrimonio culturale è 
così diffuso».
 
E anche Vittorio Sgarbi si unisce al coro di chi non vuole alterare la bellezza con forme di 
protezione invasive. «È un problema complicato da risolvere e che certamente va affrontato, ma 
senza cancellate, senza coprire i monumenti.
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Unica ipotesi possibile, è il controllo dei luoghi. Occorre presidiarli fisicamente, anche di notte. 
Bisogna mettersi in testa che le opere d' arte all' aria aperta vanno protette come si proteggono i 
musei.
 
Mi sembra una considerazione banale a cui dare seguito con politiche che evitino atti come quelli 
che hanno rovinato l' elefantino della Minerva.
 
Poi ci possono essere anche soluzioni come per esempio la dissuasione elettrica, gli allarmi». Anche 
Sgarbi invoca pene più severe: «Oggi la legge è particolarmente indulgente con chi deturpa l' arte e 
questo non è possibile, si tratta del patrimonio dell' umanità, e la ricchezza del nostro paese».
 
Il problema della protezione dei monumenti «open air» nella capitale è antico, e se ne discuteva già 
nel 2001 quando si propose una recinzione per il Pantheon, una cancellata che venne prodotta e poi 
lasciata in un magazzino dopo una sollevazione popolare e le dure critiche degli esperti, tra cui l' 
archeologo Andrea Carandini, perché in quel modo si sarebbe snaturata non solo la piazza ma anche 
il rapporto delle persone con il monumento. Un aiuto verrebbe dalla videosorveglianza, sempre che 
funzioni.
 
In teoria ci dovrebbero essere 2000 telecamere, e 8.000 rilevatori anti intrusione a proteggere i 
monumenti di Roma dagli atti vandalici.
 
E all' inizio di quest' anno Francesco Prosperetti, che guida la soprintendenza archeologica di Roma, 
voleva lanciare una campagna contro la «cancellatomania», le grandi recinzioni di ferro che ancora 
adesso imprigionano ad esempio l' Arco di Costantino, quello di Giano, la zona del Velabro. «Sono 
per la "scorta" ai monumenti», spiegava. Esattamente come al Colosseo dove vi è il controllo di un 
gruppo interforze oltre una camionetta con i militi dell' Esercito Italiano 24 ore su 24 proprio 
accanto l' Arco di Costantino. Il problema è sempre lo stesso? I soldi. Cancelli? No grazie.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/povera-italia-popolata-teste-cazzo-sfregiare-
elefante-135826.htm

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

Perché scopiamo come scopiamo? - Una guida illustrata 

Di   Tshepo Mokoena 
Weekend Editor
novembre 15, 2016  

Sei seduto in camera tua, con il cellulare in mano. O magari hai il computer in bilico sulle cosce, o 
annidato in un angolo del piumone. Comunque, il fatto è che sei sul tuo sito porno preferito, alla 
ricerca di un video che ti consegni all'orgasmo pigro da metà pomeriggio con gentilezza. Più tardi, 
quando ripenserai alla scena che ti ha fatto venire—che sia un cumshot, un primissimo piano di un 
culo nudo o altro, quell'orgasmo ti sembrerà la cosa più naturale del mondo.
Eppure, secondo il sessuologo e psichiatra francese Philippe Brenot, non lo è. Questi ha collaborato 
con l'illustratrice Laetitia Coryn a una graphic novel—in tutti i sensi—che raccoglie la storia del 

595

http://www.vice.com/it/author/Tshepo-Mokoena
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/povera-italia-popolata-teste-cazzo-sfregiare-elefante-135826.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/povera-italia-popolata-teste-cazzo-sfregiare-elefante-135826.htm


Post/teca

sesso e della sessualità nel mondo (in particolare quello occidentale), per giungere a una semplice 
conclusione: quella che noi consideriamo l'idea "innata" di sessualità non è poi tanto innata. A dire 
il vero, è un costrutto che impariamo dalle relazioni con gli altri.

●   
●   

"L'istinto sessuale non esiste," dice Philippe, con un forte accento francese. "Per riuscire a 
raccogliere tutto nel libro ho dovuto semplificare al massimo, ma ora sappiamo che la sessualità è 
una cosa che si impara—e sembra che le donne lo capiscono meglio degli uomini."
Quando il suo libro è stato citato sul   Guardian, un sacco di uomini si sono ribellati. "Hanno 
cominciato ad arrivarmi decine di tweet di uomini arrabbiati, perché sono loro quelli che pensano 
che, dato che hanno un'erezione, quello sessuale è un istinto involontario. E quindi pensano di dover 
fare sesso tutti i giorni perché l'istinto, ovvero l'erezione, dice loro così. Ma no, non è vero. Non 
esiste un bisogno sessuale universale che dobbiamo soddisfare. E questo va contro quello che gli 
uomini pensano."
Il fatto che quello che ci eccita—che sia sesso lento e sensuale, sesso orale, simulazioni di stupro—
non sia codificato nel nostro DNA manda molti in confusione. Eppure dopo vent'anni di terapia di 
coppia e lavoro accademico, Philippe sa che la realtà è più complessa dell'innatismo che ci 
figuriamo. E ora   The Story of Sex: From Apes to Robots traccia la storia del perché e come 
scopiamo, a partire dal creazionismo monoteistico, per arrivare all'"Egitto egualitario," all'antica 
Grecia e a Roma, al Medioevo e a Freud, fino al presente (e, con qualche preoccupazione, al 
futuro).
Nel libro si parla di come San Tommaso d'Aquino, Aristotele e i censori romani fecero fare enormi 
passi indietro alla liberazione sessuale sostenendo che le donne erano inferiori agli uomini, e non 
avevano il diritto al piacere sessuale—e, ovviamente, che l'omosessualità era vietata. E anche del 
fatto che in epoca vittoriana, gli inglesi consideravano la parola "gamba" troppo spinta.

●   
●   

Soprattutto, dopo questa panoramica dei modi in cui il sesso si interseca con potere, religione e 
questioni sociali, al lettore viene spontaneo mettere in discussione tutto quello che credeva 
indiscutibilmente vero sulla monogamia, sull'idea che gli uomini siano "fatti per tradire" e su quali 
siano lo scopo e la forma di una famiglia base, dal momento che il matrimonio etero finché morte 
non ci separi non è l'unico modello.
"Il libro dimostra che non c'è mai stata una vera eguaglianza sessuale tra uomini e donne," dice Will 
McMorran, professore di francese e letterature comparate alla Queen Mary University di Londra, e 
traduttore del libro in inglese. "E ne mette in chiaro le radici sociali, il fatto che dipenda da come la 
società è costruita e l'influenza che ha la chiesa." Non è proprio quello che si aspettava, quando ha 
cominciato a tradurre.
"All'inizio, quando me ne hanno parlato, ero scettico. Voglio dire, un uomo francese di mezza età 
che scrive una storia del sesso è un po' un azzardo—avrebbe potuto essere terribile," dice ridendo. 
"Ma sono stato piacevolmente colpito dal fatto che sembri un testo femminista, che cerca di capire 
qual è il posto delle donne nella società."
Questo è anche merito della collaborazione con Laetitia Coryn, 32enne, che con le sue illustrazioni 
e i suoi fumetti ha creato un filo di umorismo che si dipana in tutto il libro. "È stata una bella 
responsabilità," dice. "Devi capire da dove viene il sesso come lo intendiamo, come si è sviluppato, 
che elementi lo compongono. Eravamo così immersi nel nostro lavoro che solo alla fine ci siamo 
accorti che parlava della figura maschile dominante su quella femminile. Philippe era d'accordo con 
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me. E non l'abbiamo fatto di proposito—è la storia. Non era la nostra intenzione iniziale, ma è stato 
il risultato."

●   
●   

Ogni tanto nel libro si fiuta una certa ansia. Sia Laetitia che Philippe sono preoccupati dal fatto che 
il porno possa diventare l'unica forma di educazione sessuale di una generazione che non ha accesso 
a manuali e insegnamenti durante gli studi. "E non parlo solo di studiare la biologia, l'anatomia 
umana, o gli organi sessuali," dice Philippe. Piuttosto, dobbiamo abituarci al fatto che le nostre 
abitudini sessuali sono fluide—al di là dell'orientamento sessuale. Quello che ci eccita dipende da 
quello che abbiamo visto e imitato, come dice Will.
"Ricordo che una delle mie studentesse mi disse che tutte le sue amiche sapevano riconoscere chi 
dei ragazzi con cui erano state a letto avesse guardato molti porno, semplicemente dal modo in cui 
facevano sesso. Ed è interessante, in termini di scollamento tra il reale e il fantastico—è un po' il 
corrispettivo moderno della paura che il romanzo rendesse più lasca la morale del lettore, o che il 
cinema avrebbe corrotto gli spettatori."
Il modello, e le fantasie che porta con sé, possono essere manipolati per aiutare le persone ad avere 
vite sessuali più sane—con adulti consenzienti che fanno quello che li rende felici—o per 
modificare il sistema corrente, in cui siamo imprigionati in caselle rigide e modelli standard. "Mi 
occupo di queste cose da così tanto tempo che mi sentivo quasi in dovere di farne un libro," dice 
Philippe. "In un libro come questo—un fumetto, un romanzo in un certo senso—dovevo scegliere. 
Mentre nei libri scientifici non si prendono decisioni. Nei libri scientifici diciamo, 'Ecco un'ipotesi, 
eccone un'altra e un'altra ancora.' Invece qui ho dovuto considerare tutte le prospettive in una volta 
sola, per assicurarmi che il risultato fosse oggettivo. E lo è."
The Story of Sex: From Apes to Robots è edito da   Particular Books.  

fonte: http://www.vice.com/it/read/guida-illustrata-al-sesso-come-lo-conosciamo

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

heresiaeha rebloggatogigiopix

tomshw.it

Pi Greco razionale per legge, una vicenda tragicomica

L'episodio tragicomico in cui il Pi Greco corse il rischio di diventare un numero razionale per legge.

gigiopix

Quella che andremo a raccontare oggi è una delle pagine di storia della matematica più buffe (e a momenti 

tragicomiche) che hanno riguardato questa nazione (e di riverbero il resto del mondo).
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Il protagonista di questa vicenda è il celeberrimo numero Pi Greco, definito come il rapporto tra la lunghezza di 

una circonferenza e il suo diametro, a cui addirittura è stato dedicato un giorno, il 14 marzo (3/14 seguendo la 

notazione anglosassone delle date, e così si ottengono le prime delle infinite cifre che lo compongono). Un 

numero da sempre difficile da comprendere pienamente: già nella Grecia antica ci si chiedeva se fosse possibile 

costruire un quadrato e un cerchio che avessero la stessa area (il problema noto come quadratura del cerchio) 

usando esclusivamente riga e compasso.

La risposta (negativa) a tale quesito è arrivata, tramite una dimostrazione rigorosa, solo nel 1882 per mano del 

matematico tedesco Ferdinand von Lindemann, che ne dimostrò inoltre la trascendenza, ossia la proprietà di non 

essere soluzione di alcun polinomio a coefficienti razionali (le frazioni, per intenderci). Questo lasso di tempo ci 

dà un'idea di come il problema non fosse banale, e anzi fu necessario l'utilizzo della teoria che porta il nome di 

quel genio di Évariste Galois (matematico francese morto a soli vent'anni) sviluppata nel XIX secolo.

Ovviamente, come tutti i problemi che vivono abbastanza a lungo da vedere fiorire e crollare civiltà, il problema 

della quadratura del cerchio ha avuto numerosi tentativi di risoluzione (ovviamente tutti sbagliati quando si 

cercava di dimostrare che fosse possibile). Il più strano di tutti però è quello di un disegno di legge presentato dal 

Dr. Edward J. Goodwin all'Assemblea Generale dello Stato dell'Indiana.

Nella sua proposta di legge il Dr. Goodwin propose e brevettò un metodo di quadratura del cerchio e, spinto dal 

suo magnanimo patriottismo, concesse che lo Stato dell'Indiana potesse utilizzare tale metodo nell'insegnamento a 

titolo gratuito, mentre tutti gli altri stati del mondo avrebbero dovuto pagargli i diritti d'autore. Cosa diceva questa 

proposta di legge? In una delle sezioni stabiliva, tagliando la testa al toro, che “il diametro sta alla circonferenza 

come 5/4 sta a 4”, ossia che il rapporto tra circonferenza e diametro, il nostro sventurato Pi Greco, è uguale a 4/

(5/4)=16/5=3,2. Quindi Pi Greco è (sarebbe stato, per meglio dire) un numero razionale per legge.

Mossi dalla generosità del signor Goodwin (e forse anche dal principio del nomen omem, una “buona vincita”), 

alcuni senatori presero in considerazione questa proposta di legge e se ne discusse in una commissione per 

l'educazione il 5 Febbraio 1897 (passando con una votazione di 67 a 0).

Ma la Matematica sceglie i propri paladini: quel giorno, per puro caso, il prof. Clarence Abiathar Waldo, preside 

del Dipartimento di Matematica dell'Università di Purdue, passava da quelle parti per motivi burocratici 

dell'università. Assistendo allo scempio che si perpetrava ai danni di Pi Greco, riuscì ad avvisare i senatori del 

terribile errore nella proposta che si discuteva in Assemblea Generale e, fortunatamente, si riuscì a concludere 

questa vicenda nella migliore maniera possibile: ridicolizzando la proposta  (ci fu chi suggerì di stabilire, allo 

stesso modo per legge, che l'acqua dei fiumi scorresse “in su”, in direzione delle colline).
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Ovviamente, il numero Pi Greco non è utilizzabile ai fini pratici, ma non per questo stabiliamo una verità 

scientifica ad hoc: occorre trovare un compromesso, certamente, e di fatti quando dobbiamo usarlo nei calcoli 

approssimiamo il suo valore ad un numero con un numero finito di cifre decimali (il famoso tre e quattordici).

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

corallorosso

Kobane sotto il fuoco turco, i curdi in una morsa

La Turchia non si ferma; nonostante le intimazioni da parte dei suoi precari padrini vecchi e nuovi, le truppe 

corazzate inviate dal regime di Erdogan e alcune migliaia di mercenari dell’Esercito Siriano ‘Libero’ armati e 

addestrati da Ankara continuano a martellare le postazioni delle Unità di Difesa Popolare del Rojava, sferrando 

ogni tanto anche qualche colpo ai jihadisti di Daesh.

E ieri a essere presa di mira è stata anche la città martire di Kobane; se fino alla sua liberazione da parte delle Ypg 

la Turchia si era “limitata” a sostenere, rifornire e agevolare i combattenti del Califfato che la assaltavano, ora 

Ankara ha deciso di intervenire direttamente. E così ieri le forze armate turche hanno utilizzato cannoni ad acqua, 

lacrimogeni, pallottole di gomma e pallottole vere contro i manifestanti che da quasi una settimana tentano di 

impedire la costruzione lungo la frontiera di un muro di cemento che separi Suruc da Kobane. L’intervento delle 

forze armate turche, che hanno varcato il confine con i carri armati e altri mezzi blindati, ha lasciato sul terreno 

due morti e varie decine di feriti.

Il giorno precedente le forze armate turche avevano già lanciato un’offensiva contro il quartier generale curdo nel 

nord-ovest della Siria, sparando decine di colpi di mortaio ed artiglieria contro la sede centrale delle Unità di 

Protezione del Popolo (YPG) ad Afrin, nella regione di Aleppo. Secondo Ali Battal, membro dell’Unione 

Democratica Nazionale Siriana, gli attacchi turchi mirano a impedire alle YPG e agli altri gruppi – arabi, assiri, 

cristiani, circassi, turcomanni ecc – riuniti nelle Forze Democratiche Siriane di continuare a cacciare i jihadisti di 

Daesh e di altre fazioni fondamentaliste dalla provincia di Aleppo. “Dopo aver invaso la città di Jarablus, la 

Turchia ha cercato di tagliare di vie di rifornimento nella Siria settentrionale, e di impedire a quelle forze di 

eliminare i terroristi dell’ISIS” ha dichiarato Battal….

Marco Santopadre

da ReteKurditan
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https://www.retekurdistan.it/2016/11/14/kobane-sotto-il-fuoco-turco-i-curdi-in-una-morsa-2/

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

onepercentaboutanythingha rebloggatoaliceindustland

bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it

l’Arborio? Mai mangiato, e forse neanche il Carnaroli - Scienza in cucina - 

Blog - Le Scienze

Con cosa lo fate il risotto? Col Carnaroli? Con l’Arborio? E le minestre di riso? Con l’Originario? Credete 

davvero? In realtà probabilmente voi l’Arborio non l’avete mai mangiato. E forse neppure il Carnaroli.Il mondo 

del riso è affascinante e, a differenza di altri settori dell’agroalimentare, quasi sconosciuto al consumatore. Nel 

corso delle ricerche per il [...]

Da Elemedia

onepercentaboutanything

aliceindustland:

heresiae:

scarligamerluss:

«Sappiate che è una cosa solo italiana. L’agricoltore non può dichiarare il falso e se produce Carnise lo deve 

vendere come Carnise. Le riserie[4] invece possono acquistare il Carnise e venderlo come Carnaroli. Fuori 

dall’Italia sarebbe frode in commercio. Se in Francia inscatoli Carnise e lo chiami Carnaroli è frode in commercio. 

In Italia è una «frode legalizzata». Da far rizzare i capelli. La Comunità europea però ha detto che va bene e che 

non è una frode in commercio perché è un richiamo a nomi storici». 
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metodo heresiaco per comprare il riso: “allora, qual è la scatola più economica? quella? andata.“

metodo parentale per comprare il riso: “andiamo tutti a fare una spedizione di due ore di macchina solo per andare 

fino al mulino a comprare 10kg di riso con cui poi vi perseguiteremo fino all’anno prossimo.”

(però quando nasci in mezzo alle risaie novaresi è facile sapere che devi andare direttamente dall’agricoltore per 

trovare quello buono eh).

anche quando non ci nasci e ti ci trasferisci intorno ai 30 anni (ogni riferimento è bla bla bla)

Mulini quanti ne vuoi in Olanda.. ma vai a trovare una risaia.. pero’ di solito trovo il Vialone Nano. Se trovo il 

Carnaroli, tocca adattarmi ed anche ringraziare di non aver preso un pacco di “Riso Italiano per risotto” (come 

specificato sulla confezione) (perche’ ci sono i metodi per legalizzare l'illegale anche all'estero, facendo i 

precisini)

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

Anche il nazismo era gratis

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

Tra le migliori trovate populiste, la mia preferita è il politico 
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che rinuncia al suo stipendio. Anche il Nazismo era gratis.

—

 

(via spaam)

Fonte:spaam

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

Mele e serpenti

bugiardaeincoscienteha rebloggatomisterdoor

Segui

misterdoor

«Adamo era semplicemente un essere umano e questo spiega tutto. Non voleva la mela per amore della mela. La 

voleva soltanto perché era proibita. Lo sbaglio fu di non proibirgli il serpente, perché allora avrebbe mangiato il 

serpente».

Mark Twain, “Imprecazioni d’autore”

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

Cosa è inferno

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi

amespeciale

“Che cos'è l'inferno?” - chiesi.

Amare

Senza eco,

Chiedere

Senza una risposta,

Scrivere

Senza avere lettori,

602

http://amespeciale.tumblr.com/post/153124399745
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/153210809222/amespeciale-che-cos%C3%A8-linferno-chiesi
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/153212281185/amespeciale-che-cos%C3%A8-linferno-chiesi
http://misterdoor.tumblr.com/post/153210236902
https://www.tumblr.com/follow/misterdoor
http://misterdoor.tumblr.com/post/153210236902/adamo-era-semplicemente-un-essere-umano-e-questo
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/153212340520/misterdoor-adamo-era-semplicemente-un-essere
http://spaam.tumblr.com/post/153207313094/tra-le-migliori-trovate-populiste-la-mia
http://spaam.tumblr.com/


Post/teca

Dormire

Senza che nessuno riempia i tuoi sogni,

Fare voti

Senza che ci siano dei,

Avere una chiave

E non avere casa,

Aprire la mano

E non trovare una donna che la legga.

Ahmed Al-Shahawi

Fonte:amespeciale

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

Un segreto riguardo il cielo

signorina-anarchiaha rebloggatononsosemirendoconto

Segui

Ti dico un segreto, mamma / ti dico un segreto, papà. / Il 

cielo non cade / non può cadere mai / perchè ci sono i 

bambini / a reggerlo. / E gli Angeli. / Così i genitori / non si 

sentono soli.

—

 

Maria Rita Parsi 

(via nonsosemirendoconto)

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

603

http://nonsosemirendoconto.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/nonsosemirendoconto
http://nonsosemirendoconto.tumblr.com/post/153210987558/ti-dico-un-segreto-mamma-ti-dico-un-segreto
http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/153211004226/ti-dico-un-segreto-mamma-ti-dico-un-segreto
http://amespeciale.tumblr.com/post/153124399745/che-cos%C3%A8-linferno-chiesi-amare-senza


Post/teca

Sul mondo dopo

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Secondo lei esiste, nell'aldilà, una distinzione tra Inferno e Paradiso?

Certamente non esiste l’Inferno, Anon.

Però anche parlare di Paradiso, potrebbe richiamare quello che viene inteso dalle religioni.

Il mio pensiero è altro e, anche se potrebbe apparire fuori da ogni schema, vedrò di articolarlo al meglio, non fosse 

altro che per un atto di fede e per coerenza logica con i miei studi.

Intanto devo dire che è indubbio che l’Aldilà sia “un mistero”, ma non tanto per chi ha avuto il coraggio e la forza 

di andare oltre gli schemi e di cogliere, tra le tante fantasie, quegli aspetti che hanno dimostrato coerenza e logica 

nella saggezza tramandata e moderna, sia della filosofia che della scienza che della religione.

Dunque se esiste l'aldilà, come luogo che realizza il vissuto terreno, non può avere la caratteristica propria che è 

attribuita alla materia, cioè il dolore.

Se esistono dei Piani di esistenza che preludono a una nuova incarnazione, questi necessariamente saranno 

l'espressione di un vissuto che, compreso, permetterà di rientrare a sperimentare il nostro essere nel contrasto e 

nella lotta che deriva dalle nuove limitazioni evidenziate; ma non una continuazione di questo contrasto e di 

questa lotta, che escluderebbe la necessità di una nuova incarnazione.

Se esiste la materia, e se il karma (legge di azione e reazione) ha bisogno di tutti i piani della percezione, per 

potersi esprimere e consumare, allora bisogna considerare che è nella materia che si trovano tutti i contrasti 

possibili e non nell'aldilà.

In quest'ultimo c'è bisogno di “consumare” il vissuto, realizzare l'essere con l'emersione di tutta la potenzialità 

conscia e inconscia: finalmente vivere se stessi per quelli che siamo e che abbiamo saputo costruire; cioè un 

riposo, non eterno, ma dinamico e illuminante.

A dopo la nuova incarnazione (se necessaria), e a dopo le nuove lotte e le nuove compensazioni, anche col dolore, 

se non è possibile una comprensione diversa.

Se si riflette su cosa sono le nostre paure e da cosa sono costituite, ci si accorge che tutte derivano da 

“mancanze” : da ignoranza, da aspettative incerte, da posizioni di contrasto con ciò che ci circonda. 

Nel piano astrale questo non può più avvenire, perché tutto si svolge nella “realizzazione” del nostro portato 

emotivo. Non esistono più mancanze, o aspettative non realizzabili, tanto meno situazioni di contrasto. 

La materia astrale prende forma per ciò che la nostra emotività esprime come bagaglio di acquisizione che deve 

trovare il suo equilibrio e realizzazione. 
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Come può esserci spazio, in questa conquista, per paure o simili? 

Non solo non è “tecnicamente” possibile, ma non è neanche psicologicamente prevedibile. Ripeto che la vita sui 

piani di esistenza superiori, ha lo scopo di rendere alla coscienza tutto il bagaglio di acquisizioni avute sul piano 

fisico. Le paure o le ansie, non sono qualcosa, ma l'evidenza che  manca qualcosa. 

Dunque non possono esistere là dove tutto deve essere chiarito e dispiegato alla nostra coscienza.

Spesso la legge del karma richiede che si debba rivivere su noi stessi quello che abbiamo fatto ad altri. Ma, dato 

che la legge del karma si determina sul piano fisico, anche la sua reazione e consumazione deve avvenire sullo 

stesso piano, non nell'aldilà.

Diversamente perché mai ci dovremmo reincarnare?

Dunque nell'aldilà si trova la completezza del nostro vissuto; le nostre credenze realizzano una realtà, 

necessariamente in armonia con le nostre necessità psicologiche e mentali.

Questo non è un premio ma una necessità affinché il vissuto dell'ultima incarnazione sia trasferito alla coscienza 

nella piena consapevolezza di ciò che quelle esperienze hanno significato.

Gli scenari da incubo sono retaggio di paure e dottrine, le quali proprio su questo hanno fondato il loro potere 

temporale.

Il mondo spirituale è altro.

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

kon-igiha rebloggatoquattroperquattro
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quattroperquattro

The Final Girls, di Todd Strauss-Schulson (2015)

Sarò rapido e indolore, finalmente a tornare di parlare di qualcosa nel mezzo tra un lavoro e un altro. Lo so, alcuni 

miei fans potrebbero dire: ma c’è così tanta altra roba, molto meglio! Una di queste stasera la riguardo e giuro che 

domani ne parlo, tra un lavoro e un altro.

Max (Taissa Farmiga) è la figlia adolescente di Amanda Cartwright (Malin Akerman), una attrice di film slasher 

degli anni 80, defunta di recente in un brutto incidente d’auto. Viene invitata da alcuni amici ad una maratona di 

“Camp Bloodbath”, il film in cui ha recitato la madre. Durante la proiezione, scoppia un incendio e lei e i suoi 

amici cercano di uscire attraverso il telo della proiezione. Quello che succede è che invece di mettersi in salvo, 

finiscono nel film, alle prese con i personaggi del film (scritti molto male e stereotipati) e l’assassino che li vuole 

uccidere tutti.

Il nome viene dal classico trope della Final girl: la ragazza che nel film rimane illibata ed è l’unica che può 

sconfiggere il mostro, mentre chiunque fa sesso muore di una morte orrenda per mano del serial killer; partendo 

da questo la pellicola non può che essere un enorme meta film del genere slasher fic.

Qualcuno mi dirà: “Ma c’era già Quella casa nel bosco! (The cabin in the woods)” e io ti dirò, caro commentatore, 

sì, hai ragione, ma l’approccio in questo caso è molto diverso. Se nel caso di Cabin in the woods, è stato 

destrutturato l’intera serie di trope che lo compongono, però inserendo tutto il comparto narrativo in un 

framework “reale”, qui i protagonisti finiscono direttamente nel film, SAPENDO quali sono i trope e cercando di 

sfruttarli.

Anche questo, certo, già visto che delle persone entrano in un film, eppure vi posso assicurare che la scrittura del 
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film è molto vivace, i dialoghi intelligenti e divertenti, e la recitazione sopra le righe, anche quando sono presenti 

in scena i personaggi monodimensionali del film dentro al film.

La vera carenza in questo film sta nel budget, e infatti alcune scene più cruente, o dove avrebbero dovuto usare 

più effetti speciali sono state un po’ malamente tagliate di camera. Comparto d’eccezione invece l’audio e la 

colonna sonora.

Insomma, un film intelligente, sicuramente leggerino e senza nessuna pretesa, che però vi consiglio di guardare 

per passare una serata in allegria con un mostro armato di machete che vi insegue per uccidervi.

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

  

 

 

“Fai bei sogni”. Intervista a Valerio Mastandrea
di   Paola Zanuttini pubblicato martedì, 15 novembre 2016

Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.

Valerio Mastandrea è cresciuto a Garbatella, ma da qualche anno si è trasferito nel vicino rione 
Testaccio, dove sembra aver fatto parecchie amicizie. Questa intervista si svolge su una panchina di 
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piazza Testaccio dove ognuno che passa lo saluta: ciao Valè. Il più delle volte lui risponde solo ciao. 
Segno che i nomi non li sa. «Non è vero, certi li conosco, ma questa è una piazza particolare: se 
faccio una partitella con mio figlio e gli altri ragazzini dopo scuola, il pallone non finisce mai per 
strada, lo ripassano tutti, dalla bambina di un anno all’ottantacinquenne che non si regge in piedi. 
Bello, no?».
E qui finisce la spensieratezza, perché Mastandrea tanto spensierato non è, e poi l’intervista è su 
Fai bei sogni, il film che Marco Bellocchio ha tratto con le libertà autoriali del caso dal 
dolentissimo bestseller di Massimo Gramellini. Interpretato, appunto, da Mastandrea. Per i pochi 
che ancora non lo sanno, è la storia, vera, dell’autore che a nove anni ha perso la madre amatissima: 
gli hanno fatto credere o si è ostinato a credere che, debilitata da un intervento per un tumore, se 
l’era portata via un «infarto fulminante».
Solo quarant’anni dopo, la migliore amica della mamma gli rivelerà che si era suicidata buttandosi 
dal balcone. Incapace di affrontare il tormento delle terapie e convinta di non poter guarire. Tra 
lutto, rabbia, non detto, abbandono, rimozione, la catastrofe è immaginabile. Poi c’è l’accettazione 
del dolore. Faticosissima, liberatoria.
Sebbene mondi e stili di Bellocchio e Gramellini siano assai distanti, la tematica è congeniale al 
regista e alla sua spiccata consuetudine con i drammi familiari, a partire dal figlio psicolabile e 
nazistoide di I pugni in tasca che, 51 anni fa, spingeva la madre cieca in un burrone. Anche 
Mastandrea e Gramellini sono piuttosto diversi. «In un’intervista, davanti a me, Bellocchio 
raccontava che mi ha scelto per una certa tristezza che emerge anche quando devo far ridere o 
alleggerire una situazione. Gli ho detto: grazie Maestro! Allora l’ha un po’ aggiustata: intendeva 
malinconia, non tristezza. Insomma il succo è che questa roba qui l’ha convinto, perché voleva 
trattare il dolore e l’accettazione del dolore attraverso un attore che, per grandissima comodità – 
questo lo dico io – ha lavorato di sottrazione per tanti anni e così ha trovato un modo di stare 
davanti alla macchina da presa».
Il prescelto non ha neanche provato ad assomigliare nel fisico, nei modi o nell’accento sabaudo a 
Gramellini, che peraltro ha una presenza mediatica consolidata, visto che è in televisione tutte le 
settimane. E non ha letto il libro. «Perché so che un film è diverso da un libro e ho preferito cercare 
il personaggio nel copione, inventandomelo. Mi è successo anche con Rugantino: Garinei, che mi 
ha dato del lei a vita, si raccomandava: “Guardi i precedenti, guardi i precedenti”. Gli risposi: 
“Dottore, non vorrei sembrare spocchioso, ma preferirei trovarmelo da solo, Rugantino”. E pure 
quando ho girato Un giorno perfetto con Ozpetek, il romanzo della Mazzucco non l’ho letto».
Ora sembra che Mastandrea sia refrattario alla lettura, non è così, anzi: i film tratti da romanzi che 
gli sono piaciuti non va mai a vederli. Spera che il milione e mezzo di lettori di Fai bei sogni non la 
pensino come lui: «Ma, se avessi letto e amato il libro, l’unica cosa che mi manderebbe al cinema è 
che c’è Marco dietro: ha fatto un film pulito, non ruffiano, sviluppando in maniera mai banale una 
materia delicatissima».
Gli è piaciuto lavorare con Bellocchio. Con lui aveva fatto un provino per Buongiorno notte, 
all’inizio di questo secolo: il ruolo era quello del terrorista più giovane. Gli fece dire una battuta, lui 
eseguì. Gli chiese di riprovarla come se avesse 18 anni e non trenta, specificando che non doveva 
parlare diversamente, solo con una diversa coscienza di sé. Non funzionò, ma Mastandrea quella 
lezione se l’è ricordata.
Stavolta il provino è andato bene. E i mesi sul set sono stati un’estasi professionale. Veniva dalle 
fatiche di Non essere cattivo il film del suo amico e maestro Claudio Caligari che non trovava 
finanziatori e stava per morire di cancro: si era dannato per aiutarlo, trovare i soldi e chiudere il 
film. Ci era riuscito, anche molto bene, e aveva capito che fare l’attore, solo l’attore, è bellissimo. 
«Lavorare con Marco è stata una consacrazione di questo pensiero. Perché è un regista che, quando 
fai una scena con motivazioni condivise nella ricerca di qualcosa di nuovo, è il primo a mettere in 
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discussione obiettivi e risultati, e quando te lo comunica lo fa con una chiarezza e un’originalità che 
ti mette sempre in moto un pensiero critico sul personaggio. Lavora molto sugli attori. E arriva a 
tutti».
Gli chiedo un esempio pratico di questa abilità. Ci pensa un po’ e tira fuori la scena in cui 
Gramellini, appena uscito da una crisi di panico, va in ospedale e incontra una dottoressa, 
interpretata da Bérénice Bejo, che lo ascolta e che avrà un ruolo importante, anche sul fronte 
sentimentale, nella vicenda. «Abbiamo girato, era venuta bene, poi a pranzo Marco ha detto che 
voleva rifarla. Bérénice, attrice stratosferica, è franco-argentina e lui le parlava in italiano 
lentamente, e un po’ in francese, chiedendole cose molto difficili da recepire: le spiegava 
l’atmosfera che voleva tirare fuori da quell’incontro.
Non doveva metterci seduzione, ma grande comprensione, doveva chiedersi perché quell’uomo le 
interessava, ma doveva anche ricordarsi di essere un medico, quindi entrare e uscire dall’empatia. 
Quando abbiamo rigirato, lei l’ha fatta proprio così e io sono rimasto senza parole. Letteralmente. 
Ho dimenticato di darle le battute».
Mastandrea la sa lunga sulle crisi di panico. I primi attacchi a 16 anni. Scherzando, si definisce un 
pioniere della materia: è lui che l’ha introdotta a Roma Sud. Aggiunge che questa l’ha già detta in 
un’altra intervista e non me la posso rigiocare. Oggi non li ha più e li rimpiange, perché certe 
oscurità in cui si entra da adulti sono anche peggiori. «In confronto, l’attacco di panico è una cosa 
sana, è come quando buchi una gomma: è un sintomo, il segnale che hai preso una strada sbagliata, 
o non hai controllato la pressione. Non serve la pecetta, devi cambiare la gomma, o la guida».
A Bellocchio non ha raccontato i trascorsi panici: «Non credo ce ne fosse bisogno, sono uno con 
l’ansia manifesta. Fai bei sogni mi riguarda parecchio, è una delle ragioni per cui ho voluto farlo. 
Come molti altri attori, questo lavoro devo usarlo anche per affrontare i miei problemi. Che ruotano, 
oltre ai guai della vita e del mondo, su un rapporto troppo coperto con le emozioni. Il tema del film 
è proprio questo: se eserciti le esperienze solo con la testa ti può andare bene per un po’, ma solo 
quando ti abbandoni a non pensare più, e apri la porta che hai sbarrato per difenderti, puoi vivere 
meglio».
Ad aprire quella porta ci ha provato la prima volta una sera del 1991 mentre, nella sua fugace 
esperienza da studente di Lingue, faceva gli esercizi di cirillico, con la tv accesa ma in sottofondo. 
Al Maurizio Costanzo Show un ragazzo raccontava i fatti suoi. Decise di andarci anche lui. Scrisse 
una paginetta, un dialogo col suo Super-io sul perché voleva andarci, telefonò al 12 – servizio 
informazioni della Sip – chiedendo l’indirizzo della redazione e lo spedì. Naturalmente lo 
chiamarono. E lui accettò di corsa. «Con grande terrore. E perversione. Perché c’era anche una 
grandissima voglia di apparire e trovare consenso. Continuo a considerarla un’esperienza umana 
fondamentale, non perché mi ha fatto diventare attore, ma perché mi ha aiutato a uscire da quel 
corridoio tra la fine dell’adolescenza e il mondo adulto».
Ora in tv ci va il meno possibile. È così Mastandrea, uno dei migliori attori italiani, sensibile, 
lunatico, intenso, misurato, che solo Bellocchio è riuscito a far ballare, in una scena incantevole. Un 
attore di alto livello. E popolare, anche troppo. Ora dice che ha cominciato a selezionare, ma che 
con gli obblighi della continuità bisogna fare i conti e che a certe imprese anche un po’ dissennate si 
partecipa per puro divertimento. «E poi sono stufo di quelli che, visto un film, mi dicono sei 
bravissimo, e basta. Il sottinteso è che il film non gli è piaciuto. È come giocare a pallone, fare a 
doppietta, ma perdere 4 a 2. C’è stato un periodo in cui magari potevo pensare solo ai cazzi miei: 
facevo la partita nel miglior modo possibile, se poi gli altri non ci arrivavano, problemi loro. Ora 
voglio partecipare a un film che mi piace anche guardare».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/fai-bei-sogni-intervista-valerio-mastandrea/
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Finché s’ammazzano tra loro…

signorina-anarchiaha rebloggatoboh-forse-mah
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boh-forse-mah

.

Fonte:limaotto
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Un nero che riversa luce

boh-forse-mahha rebloggatobuiosullelabbra

In lei abbonda il nero: e tutto ciò che ispira è notturno e profondo. I suoi occhi sono due 

antri in cui lampeggia e vaga il mistero. Il suo sguardo illumina come il lampo: è 

un’esplosione nelle tenebre. Potrei paragornarla a un sole nero, se si potesse concepire un 

astro buio che riversa luce e felicità.

—

 

Lo spleen di Parigi, Charles Baudelaire (via strawberrysku)

.

Fonte:strawberrysku

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

Chernobyl's Gigantic Radiation Shield Is Now Being Moved Into Place

George Dvorsky

Yesterday 5:08pm
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Chernobyl’s New Safe Confinement as it appeared in October 2016. (Image: Tim Porter/Wikimedia)
A giant metal shield designed to contain radioactive waste at Chernobyl’s damaged nuclear 

reactor is being moved into place. 

Workers at the site of the world’s deadliest nuclear accident have started to move a shield, 

called the New Safe Confinement, that should prevent further radioactive material from 

leaking out of the damaged reactor over the next century. Ukraine’s environment minister, 

Ostap Semerak, described the start of the final construction phase as a historic step.

On April 26, 1986, the No. 4 reactor at the Chernobyl plant experienced a catastrophic 

meltdown, sending long plumes of highly radioactive fallout into the atmosphere. Over 30 

workers were killed in the immediate aftermath, but an untold number of people suffered 

from various radiation-related health problems in the months and years that followed.

Soon after the accident, the damaged reactor building was enclosed in a large radiation 

shield made of concrete. Experts started to fear that the hastily built sarcophagus would 

eventually start to decay and collapse, possibly releasing more radioactive material. To 

address the problem, a new shield was designed to prevent further leakage, and to allow 

for the partial demolition of the old structure in the future.

Chernobyl’s New Safe Confinement as it appeared in October 2016. (Image: Tim Porter/Wikimedia)
The upgraded radiation shield is made of corrosion-resistant steel, and measures 843 feet 
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(275 meters) wide and 354 feet (108) meters tall. The sarcophagus comes at a cost of $1.6 

billion ($1.5 billion euros), which is being funded primarily by the European Bank for 

Reconstruction and Development (ERBD).

Construction began over four years ago, but today marked the start of the final phase, as 

the massive structure is being moved into place by a system of hydraulic jacks. The ERBD 

describes the arch as the largest moveable land-based structure ever built, and one of the 

most ambitious projects in the history of engineering. Should all go as planned, the dome 

should be secure and in place by November 29.

[Deutsche Welle, BBC]

fonte: http://gizmodo.com/chernobyls-gigantic-radiation-shield-is-now-being-moved-1788967188

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

“IN ITALIA LE CITTÀ SONO TUTTE CAPITALI” (LORD BYRON) 

UN SAGGIO RACCONTA BELLEZZA E MUTAMENTI DEI CENTRI URBANI DEL 
BELPAESE - LA TIRATA DI MARK TWAIN CONTRO I CONFORMISTI DEL TURISMO 
SERIALE CHE FINGEVANO DI ANDARE IN DELIQUIO DI FRONTE AL CENACOLO DI 
LEONARDO A MILANO

Tomaso Montanari per   la Repubblica
 
«E il viaggiatore d’oggi può predisporsi a esplorare gli angoli paesaggistici più riposti e intatti che 
ci siano in Italia, risalendo la Valnerina verso i mitici monti della Sibilla». A leggerle oggi queste 
parole di Antonio Brilli mettono i brividi: ci voleva un terremoto devastante per svelarci, e 
contemporaneamente rubarci, l’altra faccia del nostro Paese.
 
Restituire l’Italia agli italiani attraverso lo sguardo dei più celebri visitatori è esattamente il progetto 
de “Il grande racconto delle città italiane” (il Mulino), un libro sontuosamente illustrato e 
magnificamente scritto da uno dei più profondi conoscitori della letteratura di viaggio europea 
dell’età moderna.
 
Era il 1858 quando Carlo Cattaneo scrisse che «la città è l’unico principio per cui possano i trenta 
secoli delle istorie italiane ridursi a esposizione evidente e continua»: i resoconti dei viaggiatori che 
Brilli seleziona, antologizza e monta in una narrazione avvincente rendono visibile questa 
intuizione, almeno per il tratto che va dal Settecento fino quasi all’oggi.
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 IL GRANDE RACCONTO DELLE CITTA' ITALIANE
 
E, anche grazie al sostegno dello sceltissimo apparato iconografico, questi testi rari e preziosi 
vengono offerti in nutrimento a nuovi, moderni visitatori decisi a non arrestarsi alla superficie dei 
“grandi attrattori turistici”.
 
Tra i moltissimi itinerari impliciti che innervano il libro, quello forse meno prevedibile ci guida a 
leggere, attraverso lo sguardo fieramente critico degli stranieri, le violente trasformazioni di Firenze 
e Roma all’indomani dell’unificazione. Evidentemente tradizionale è la difficoltà dei fiorentini di 
comprendere che il cambiamento può essere anche in peggio:
 
«Tutto cominciò un mattino di primavera del 1865 — racconta Brilli — allorché si svegliarono di 
soprassalto alle deflagrazioni delle prime mine che segnavano l’avvio dell’abbattimento delle mura 
medievali. Boati sordi e spasimi del terreno segnavano l’agonia del portentoso anello che per secoli 
aveva protetto la città come un talismano ».
Negli anni che vanno dal 1865 al 1870 — scrive un testimone contemporaneo — «si può dire senza 
esagerazione, che ogni ventiquattro ore spariva qualche cosa di vecchio e appariva qualche cosa di 
nuovo».
 
Alla fine di tutto questo non valeva più l’ironia con cui, ed era il 1850, Théophile Gautier aveva 
annotato che «Firenze ha il corsetto annodato da una cerchia di fortificazioni, e fa la difficile 
quando si bussa di sera alla sua porta»: iniziava così una stagione di “apertura” che — per rimanere 
nella metafora — ha progressivamente fatto di Firenze una città fin troppo disponibile, approdando 
a una prostituzione esplicita che è stata ritratta davvero forse solo dalla penna di Antonio Tabucchi.
 
Devastata Firenze, la febbre della “capitalizzazione” aggredisce Roma. E sembrano uscite dalle 
cronache di oggi le pagine in cui Brilli ritesse le voci che si levarono a difendere le meravigliose 
ville cardinalizie destinate a trasformarsi in enormi agglomerati di cemento e mattoni.
 
Tra tutte, quella di Hermann Grimm, storico dell’arte innamorato dell’Italia — figlio di uno dei due 
grandi filologi tedeschi che tutti conosciamo come favolisti, i fratelli Grimm — che nel 1886 scrive: 
«Potrei qui forse concludere che questa distruzione della villa Ludovisi debba essere riguardata 
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come un esempio di ciò che incontrastabilmente è vandalico. Ma non vorrei alfine essere ingiusto 
verso i Vandali, i quali con una certa ingenuità rovinavano in fin dei conti le sole proprietà degli 
stranieri.
 
Essi non le distruggevano per guadagnare denaro, né imperversavano in questo modo contro se 
stessi». Nulla bastò a salvare «il più bel giardino del mondo», e nella conclusione di Grimm si 
avverte una forza che dopo avrebbe sorretto solo le pagine di Antonio Cederna: «È proprio dei 
nostri nuovi tempi che quando ci sia realmente da guadagnare milioni, in un batter d’occhio le 
condizioni mutino, e si passi ogni misura: senza che — e anche questo è un segno del tempo — 
nessuno ci veda niente di straordinario, o che apparisca anche possibile il porvi riparo».
 
Accanto alle altre grandi capitali — la Torino “decapitalizzata”, la Milano che ruota intorno alla 
“gran macchina” del Duomo, una Venezia morente già nelle pagine di John Ruskin, Napoli «nelle 
cui strade non compare mai uno spazzino» (Maupassant), Palermo («non mi sarei immaginato di 
vedere cose così belle dopo quello che avevo visto in Oriente», scrive Ernest Renan) — ecco i nessi 
meno ovvi:
 
il sogno di Camus su Siena (vista sorgere «nel tramonto con i suoi minareti, come una 
Costantinopoli di perfezione, arrivarci di notte, senza denaro e solo, dormire presso una fontana ed 
essere il primo sulla Piazza del Campo in forma di palma, come una mano che offre ciò che l’uomo, 
dopo la Grecia, ha fatto di più grande»), l’amore viscerale di Mario Luzi per Pienza («mi 
mancherebbe fieramente se mi fosse impedito di venirci di tanto in tanto»), la commozione del 
tedesco Johann Gottfried Seume, che nel 1802 guarda Siracusa dall’alto del Castello Eurialo: 
«Considero questa mezzoretta una delle più belle di cui abbia mai goduto, sol che potessi cancellare 
la malinconia che la permeava, una tristezza di noi tutti esseri umani».
 
Insomma: «Qui in Italia le città sono tutte capitali», come annotava Lord Byron. Meravigliosi, 
infine, gli ammonimenti d’autore verso i conformismi del turismo seriale. E tra tutti indimenticabile 
questa tirata contro coloro che fingevano di andare in deliquio di fronte alla larva del Cenacolo di 
Leonardo, a Milano:
 
«Che pensereste di un individuo il quale, guardando una vecchia baldracca, cieca, sdentata, 
sfigurata dal vaiolo, dicesse: “Che bellezza! Che anima candida! Che espressione mirabile!”. Costui 
avrebbe il talento di vedere cose che non esistono. Ecco quello che pensai sostando dinanzi 
all’Ultima Cena, ascoltando persone che esaltavano qualità scomparse cento anni prima che costoro 
fossero nate». Correva il 1869, a scrivere era Mark Twain.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/italia-citt-sono-tutte-capitali-lord-byron-
saggio-racconta-135800.htm

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

E delle lettera cosa faccio?

emmanuelnegroha rebloggatoze-violet
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Renzi come Sinone. La riforma costituzionale come il Cavallo di Troia

Beatrice Bardelli
15 novembre 2016

Renzi è formidabile. Chi voterà SI’ al referendum costituzionale lo fa perché ha fiducia in lui, vede 
in lui l’uomo del cambiamento, il giovane che si è fatto da solo, l’uomo che parla come la gente che 
lo ascolta. Una delle più evidenti caratteristiche di Matteo Renzi è il fatto che usa una postura ed un 
registro linguistico diversi a seconda dell’audience che si trova davanti. Il tutto, accuratamente 
calibrato da uno staff pubblicitario di altissimo livello e da un gruppo di consulenti di primo piano, 
come il guru di Obama, Jim Messina, sbarcato a Roma ai primi di ottobre per accompagnarlo alla 
vittoria del SI’. Perché Renzi è un formidabile attore. Con la sua facciona da bambino bravo ma un 
po’ discolo, con i suoi modi sempliciotti da ragazzotto di provincia, con il suo modo di fare 
anticonformista, da amicone di tutti, e con una verve, tutta toscana, di un linguaggio che inonda le 
platee e spesso esonda dal suo ruolo istituzionale, Renzi sa perfettamente che sta mentendo. Perché 
Renzi, soprannominato dai compagni di scuola il Bomba, ovvero “colui che le spara grosse” (di 
bugie), si sta impegnando seriamente ad interpretare il ruolo del toscanissimo Pinocchio di Collodi. 
Anche se potrebbe ambire a qualcosa di molto più onorevole per lui. Ovvero a conquistarsi il  diritto 
a stare nel “girone dei bugiardi”, dei “falsari di parola”, come li chiama Dante nel XXX canto 
dell’Inferno (come Sinone, il greco che imbrogliò i Troiani per far loro accettare il Cavallo di 
Troia), per la quantità di bugie che riesce ad inanellare e per la sua formidabile capacità di cambiare 
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le carte in tavola. Come Sinone, Renzi vuol fare accettare agli italiani la sua riforma costituzionale 
attraverso l’imbroglio. Perché dentro questa riforma, come dentro il cavallo di Troia, si annidano 
tranelli e nemici della democrazia.
Nella recente Lettera agli oltre 4 milioni di italiani all’estero (“Cara italiana, caro italiano”) Renzi 
chiede: “Ci date una mano? Basta un sì”. Con un linguaggio decisamente confidenziale, da buon 
amico di famiglia, Renzi (che non si firma né come segretario del PD, né come presidente del 
Consiglio) spiega ai nostri connazionali che il loro voto a sostegno della riforma sarà “un altro 
tassello per rendere più forte l’Italia” e che saranno loro “a decidere se questa Italia deve continuare 
ad andare avanti oppure deve tornare indietro”, “a decidere se dire sì al futuro oppure se rifugiarsi 
nell’attuale sistema, talmente burocratico da non avere nessun paragone in Europa”. E spiega come. 
Con i loro SI’, scrive, si supererà “il bicameralismo paritario, un sistema legislativo che esiste solo 
in Italia”, l’ “estenuante ping pong tra Camera e Senato“ ed “il doppio voto di fiducia al governo”, 
si metterà “fine all’assurda guerra tra enti pubblici”, si ridurranno “finalmente poltrone e costi della 
politica”, si elimineranno “enti inutili come il Cnel (1 miliardo di spesa per zero leggi approvate)”, 
si aumenterà “la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica”, e si garantirà 
“più potere alle opposizioni”. E poi Renzi conclude: “E tutto questo senza toccare i poteri del 
Presidente del Consiglio, né alcuno dei “pesi e contrappesi” che garantiscono l’equilibrio tra i poteri 
dello Stato”.

Prima bugia. Renzi, volutamente e coscientemente, confonde il sistema burocratico, regolamentato 
da leggi ordinarie approvate dal Parlamento ed odiate dai più, con il testo dell’attuale Carta 
Costituzionale che definisce i principi fondamentali della Repubblica democratica fondata sul 
lavoro e la cui “sovranità appartiene al popolo”, ne definisce l’architettura fondata su 5 istituzioni 
(Comuni, Province, Regioni, Camera e Senato) e definisce i diritti e doveri dei cittadini. Che c’entra 
la burocrazia con tutto questo?

Seconda bugia. Se vince il NO l’Italia torna indietro. Non è assolutamente vero. Se vince il NO 
l’Italia rimane come è OGGI. Ovvero dal punto da cui è partito Renzi quando, il 22 febbraio 2014, 
al momento della nomina a presidente del Consiglio, ha giurato di essere fedele alla Costituzione 
con la formula di rito: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la 
Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione». Renzi 
spergiuro? Sì, secondo l’etimologia del dizionario Treccani: Spergiuro. Che giura il falso, o che non 
tiene fede ai giuramenti fatti. Proprio come Renzi. Chi può continuare a fidarsi di lui?

Terza bugia. Saranno davvero i 4 milioni di italiani all’estero a poter decidere, con il loro SI’, il 
futuro dell’Italia? Se i nostri connazionali abboccano alle lusinghe di Renzi e vogliono farsi 
harakiri, facciano pure. Però, almeno, dovranno essere consapevoli che questa riforma gli cancella 
(art. 57) la possibilità, per il futuro, di poter eleggere o di poter essere eletti al Senato. Sia uomini 
che donne. In piena contraddizione con i tanto sbandierati, dalla ministra Boschi, artt. 55 e 122, che 
promuovono  “l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza” al Parlamento e nelle Regioni. 
Se gli italiani all’estero votano NO resteranno invariati gli articoli 56 e 57 della Costituzione 
vigente che prevedono, per la circoscrizione Estero, 12 deputati e 6 senatori. Infatti, fino ad oggi, gli 
italiani residenti all’estero hanno ricevuto 2 schede per votare, 1 per il Senato ed 1 per la Camera. 
“Quella del Senato non l’avremo più – ha scritto ai suoi connazionali Antonio Bruzzese, presidente 
dell’associazione “Insieme Argentina” spiegando le ragioni del NO. In conclusione, la riforma 
Renzi-Boschi toglie potere di rappresentanza agli italiani all’estero. Solo un autolesionista potrebbe 
votare SI’.
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Quarta bugia. Renzi rassicura che con la riforma si supererà il bicameralismo paritario. Un 
“sistema legislativo che esiste solo in Italia”. Non è vero. Esiste negli Stati Uniti d’America di cui 
l’Italia è alleato fedelissimo e dove Renzi è andato a chiedere l’endorsement di Obama a fine 
mandato. Il Senato USA, composto da 100 senatori, infatti, svolge la stessa funzione di contrappeso 
che ha svolto fino ad oggi il nostro Senato dal 1948. Proprio a garanzia della divisione dei poteri. 
Per questo, forme di bicameralismo paritario esistono in molte grandi democrazie del mondo. Ma 
Renzi lo sa o ci fa? Ed a proposito di bicameralismo, sfatiamo un’altra bugia del SI’. I sistemi 
bicamerali sono previsti in tutto il mondo nei paesi che hanno almeno 20 milioni di abitanti. E’ una 
questione (incomprensibile per Renzi) di democrazia.

Quinta bugia. Sarà superato l’estenuante ping pong tra Camera e Senato. Renzi e la Boschi lo 
sanno bene che la riforma non lo elimina affatto anche se il Senato non sarà più eletto dai cittadini. 
La famosa “navetta” messa sotto accusa dai due velocisti perché allungherebbe i tempi di 
approvazione delle leggi, ha riguardato solo il 20% dei casi, una legge su cinque. Lo dice nero su 
bianco il Rapporto Openpolis sull’attività legislativa in data 6 gennaio 2016. Inoltre, sotto il 
governo Renzi e con la vigente Costituzione sono state approvate velocemente una marea di leggi: 
una ogni 5 giorni. Al contrario, con questa contro-riforma costituzionale alcune leggi, di ben 22 
materie, dovranno sempre passare da Camera e Senato e tutte le altre, anche se dovranno essere 
approvate dalla sola Camera, dovranno essere vagliate anche dal Senato se questo ne farà richiesta. 
In pratica, un iter semplice e consolidato dal 1948 che prevedeva 2 soli sistemi per approvare le 
leggi (2 passaggi tra Camera e Senato per le leggi ordinarie e 4 passaggi identici per quelle 
costituzionali) verrà reso più complicato da 10 meccanismi diversi.
 

Sesta bugia. La riforma elimina il doppio voto di fiducia al governo da parte di Camera e Senato 
(nella foto Palazzo Madama, sede del Senato) mantenendolo solo per la Camera perché questo 
meccanismo, afferma Renzi,  “ha dato al nostro Paese il record mondiale di instabilità (63 governi 
in 70 anni)”. L’accusa è infamante oltre che falsa. Renzi vuol far credere che per colpa del Senato 
sono caduti i governi. Questo è avvenuto solo 2 volte con il governo Prodi. Dal 1946 ad oggi si 
sono susseguiti 63 governi, compreso il governo Renzi, con 24 presidenti del Consiglio eletti più 3 
(Monti, Letta, Renzi) nominati dal presidente della Repubblica Napolitano per formare governi 
tecnici (http://www.storiologia.it/tabelle/elezioni03.htm). Nella prima Repubblica ci sono stati 16 
governi monocolore DC che si sono succeduti dopo sfiducie e relative crisi di governo che non 
hanno impedito al Parlamento di votare leggi indigeste al presidente del Consiglio in carica. Sotto il 
4° governo monocolore del cattolicissimo Andreotti, il Parlamento ha votato la legge 
sull’interruzione di gravidanza (n. 194 del 22 maggio 1978). Con Renzi non sarebbe successo. 
Renzi ha trasformato in norma un’eccezione prevista in Costituzione (art. 76). La maggior parte 
delle leggi approvate dall’attuale Parlamento sono, infatti, decreti-legge scritte dal governo ed 
imposte all’approvazione di Camera e Senato con il continuo ricorso al voto di fiducia. Così per la 
legge elettorale, Italicum, e per la cosiddetta Buona Scuola. Cosa vuole di più ed ancora Matteo 
Renzi? Ci vuol far credere che il governo Letta è caduto per colpa del Senato? Ha cancellato dalla 
memoria il suo twitt (“Stai sereno”) diventato un hashtag italico, indirizzato al suo compagno di 
partito e allora presidente del Consiglio, Enrico Letta? Eppure, anche Renzi ha dovuto ottenere la 
fiducia di Camera e Senato, quando è stato nominato presidente del Consiglio, così come previsto 
dall’art. 94 della vigente Costituzione, e il suo governo sta sempre in piedi.

Settima bugia. Si metterà “fine all’assurda guerra tra enti pubblici”, dice Renzi. Certo, è facile 
avere ragione quando si è eliminato l’avversario. Perché questa riforma cancella le Province che, 
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solo se vince il SI’, non ci saranno più. Se vincerà il NO si potranno aprire strade diverse per 
rivendicare il loro stato di diritto costituzionale. Invece, alla luce dell’art. 117 riformato sulle 
competenze Stato/Regioni, non è vero che finiranno, anzi, si apriranno nuovi scenari di guerra  
perché con questa riforma viene sancita in Costituzione (art. 117)  la “diseguaglianza dei cittadini”. 
Evidentemente per Renzi è obsoleto, anzi, è conservatore  l’art. 3 che recita ancora che tutti i 
cittadini “sono eguali davanti alla legge”. Ci saranno, infatti, cittadini di serie A, quelli che vivono 
nelle cinque Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige) che continueranno a legiferare come prima su tutte le materie di legislazione 
concorrente previste dalla vigente Costituzione e cittadini di serie B che vivono nelle rimanenti 15 
Regioni non a statuto speciale. Queste verranno espropriate della potestà legislativa concorrente su 
materie importanti come il governo, ovvero, il controllo del territorio, la tutela della salute, 
l’ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ecc.  che saranno gestite 
unicamente dallo Stato, ovvero dal governo che avrà mano libera per favorire e sostenere tutte le 
opere che vorrà (Tav, inceneritori, elettrodotti, rigassificatori, gasdotti ecc.). Ma siccome il governo 
che ha partorito questa riforma è anche ingordo, si è inventato la cosiddetta “clausola di 
supremazia” ovvero il diritto dello Stato/governo di togliere alle Regioni anche quelle poche 
materie rimaste alla loro competenza esclusiva. Basta che “lo richieda la tutela dell’unità giuridica o 
economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Ma anche questo articolo 
non è stato scritto in modo chiaro per cui rimarrà in Costituzione la confusione su alcune materie. 
Ad esempio lo Stato avrà la competenza esclusiva sul governo del territorio e la Regione quella 
sulla pianificazione del territorio regionale…Si prevedono ricorsi alla Corte Costituzionale.
 

Ottava bugia. Si ridurranno “finalmente poltrone e costi della politica” e si elimina un ente inutile 
come il Cnel. “1 miliardo di spesa per zero leggi approvate” scrive Renzi agli italiani all’estero. 
Altra bugia. Non c’è una correlazione tra numero delle poltrone eliminate al Senato, da 315 a 95 (i 5 
senatori nominati dal Presidente della Repubblica mantengono intatte le loro prerogative), 
l’eliminazione del Cnel e l’enfasi con cui Renzi sbandiera un risparmio esagerato. Il risparmio 
ottenuto tra riduzione dei seggi al Senato ed il Cnel sarà una goccia nel mare delle spese del 
governo Renzi che, tra l’altro, si è aumentato in modo spropositato, e mai visto prima di lui, il 
numero dei dipendenti e addetti alla sua presidenza del Consiglio: 1750 persone. Comunque, il 
risparmio di cui parla Renzi sarà di appena 57,7 milioni di euro l’anno (49 per il Senato ed 8,7 per il 
Cnel) pari al costo di un caffè al bar per ogni italiano. Attenzione: 1 solo caffè in un anno! Tradotto 
in italiano semplice: chi voterà SI’ alla riforma costituzionale rinuncerà al suo diritto di voto al 
Senato per un solo caffè. Chi pensa che ne valga la pena?

Nona bugia. Renzi scrive agli italiani all’estero che “Per decenni tutti hanno promesso questa 
riforma, ne hanno discusso in tv e sui banchi del Parlamento […] ma si sono dimenticati di 
realizzarla. Adesso la riforma c’è”. Renzi-Pinocchio continua a sbrodolare bugie a cui solo i poco 
informati o gli ingenui potrebbero abboccare. Innanzitutto perché i parlamentari del suo governo 
tecnico voluto da Napolitano non avevano il diritto di mettere mano alla Carta Costituzionale ma 
potevano soltanto riscrivere una nuova legge elettorale che sostituisse il Porcellum per garantire la 
piena rappresentanza dei cittadini. Nel pieno rispetto della sentenza n. 1 del 2014 della Consulta che 
ha dichiarato incostituzionale il Porcellum. Con questa legge, infatti, sono stati nominati dai partiti, 
e non scelti dai cittadini, tutti i parlamentari che si sono seduti alla Camera ed al Senato a partire 
dalle elezioni del 2006, quindi anche tutti i parlamentari di questa legislatura. Anche i parlamentari 
del partito di cui Renzi è ancora segretario, il PD, che nel 2006 fece una forte campagna per il NO 
alla riforma della Costituzione voluta da Berlusconi contribuendo alla vittoria finale del 62 per 
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cento degli italiani. Renzi ha la memoria corta? Ma Renzi c’è o ci fa?

Decima super-bugia. Si aumenterà “la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente della 
Repubblica” scrive Renzi. Anche qui! Ma questo nostro presidente del Consiglio crede che gli 
italiani siano tutti beoti? Basta legge l’art. 83 riformato e saper fare un po’ di conti per sbugiardare 
questa sua ennesima dis-affermazione. Vi rimando all’acutissima analisi del prof. Tomaso 
Montanari, vice presidente di Libertà e Giustizia – nella foto – (http://temi.repubblica.it/micromega-
online/riforma-costituzionale-il-diavolo-si-nasconde-nei-dettagli/) che vale la pena leggere per il 
godimento della mente, pubblicata su Micromega da huffingtonpost.it lo scorso 19 ottobre. Il testo 
vigente della Costituzione recita che per i primi tre scrutini occorre la maggioranza di due terzi del 
Parlamento (Camera e Senato) e che dopo il terzo scrutinio (ovvero dal quarto in poi) è sufficiente 
la maggioranza assoluta (50% più 1). Fino alla elezione definitiva. Nel testo riformato, si legge 
invece che, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea e dal 
settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Letto bene? Contando sulla 
nota ignoranza degli italiani in matematica, chi ha scritto la riforma ha giocato su una superficiale 
interpretazione delle parole. Sarà più alto il numero dei parlamentari con la maggioranza assoluta o 
con i tre quinti dell’assemblea o dei votanti? Montanari dimostra che, dato un corpo elettorale di 
732 elettori tutti presenti (630 della Camera e 100 elettori più i 2 presidenti emeriti Napolitano e 
Mattarella del Senato) : nei primi tre scrutini (come ora) per eleggere il Capo dello Stato ci 
vorranno i due terzi dell’assemblea, ovvero 488 parlamentari. Dal quarto scrutinio fino alla elezione 
l’articolo vigente richiede la maggioranza assoluta: 732 diviso 2 + 1, ovvero 367. Nell’articolo 
riformato, dal quarto al  sesto scrutinio il quorum per l’elezione presidenziale scende ai tre quinti 
dei componenti ovvero a 440. Se tutti i parlamentari fossero presenti. Ma siccome il numero legale 
(art. 64 Cost. non riformato) è la maggioranza assoluta si potrebbe verificare il caso che siano 
presenti solo 367 parlamentari tra Camera e Senato. I tre quinti dei parlamentari, in questo caso, 
sarebbero pari a 221. Dunque la nuova Costituzione prevede che dalla settima votazione il Capo 
dello Stato si elegga con una maggioranza minima di 221 voti, cioè con una maggioranza che è tutta 
nella disponibilità del singolo partito che avrà vinto le elezioni (340 deputati), anche se al Senato 
non dovesse avere nemmeno un seggio! Se poi, addirittura, si arrivasse al settimo scrutinio sarebbe 
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Ovvero dei presenti!!! “In pura teoria, per 
eleggere il presidente della Repubblica basterebbero 3 voti su 5 votanti, purché ci siano 367 presenti 
a garantire il numero legale. Non accadrà mai? – si domanda Montanari – È molto probabile. Ma 
diventa davvero colossale l’arbitrio dei signori del voto parlamentare, che potranno agitare la 
minaccia di colpi di mano, fare uscire ed entrare dall’aula interi gruppi, pescare nel torbido: con i 
famosi 101 franchi tiratori che impallinarono la presidenza Prodi abbiamo imparato quanto 
l’elezione dell’inquilino del Quirinale possa essere velenosa e opaca”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo/renzi-come-sinone-la-riforma-costituzionale-come-
il-cavallo-di-troia/

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

Biblioteca personale

corallorosso
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Tutti perdiamo continuamente tante cose importanti. Occasioni preziose, possibilità, emozioni irripetibili. Vivere 

significa anche questo. Ma ognuno di noi nella propria testa – sì, io immagino che sia nella testa – ha una piccola 

stanza dove può conservare tutte queste cose in forma di ricordi. Un po’ come le sale della biblioteca, con tanti 

scaffali. E per poterci orientare con sicurezza nel nostro spirito, dobbiamo tenere in ordine l’archivio di quella 

stanza: continuare a redigere schede, fare pulizie, rinfrescare l’aria, cambiare l’acqua ai fiori. In altre parole, tu 

vivrai per sempre nella tua biblioteca personale.

(Kafka sulla spiaggia)

Haruki Murakami

foto Corallorosso: Libreria Acqua Alta - Venezia

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

Scegliere di fare il medico

spaamha rebloggatokon-igi
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gin-chan-yorozuya

Ho scelto di fare il medico per quelle piccole cose, come quando chiedi al paziente di spogliarsi e lui si toglie la 

maglietta, ti guarda e fa “dottò mi tolgo tutto?” e poi casualmente estrae la sua pistola e la mette sul tavolo dei 

ferri per medicare.

Fonte:gin-chan-yorozuya

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

Un nuovo popolo

dimmelotuha rebloggatomarsigatto

Il Comitato centrale ha deciso: poiché il popolo non è 

d’accordo, bisogna nominare un nuovo popolo.

—

 

Bertold Brecht

Così il drammaturgo tedesco Bertold Brecht ironizzò sulle parole del segretario 

generale dell’Unione degli scrittori della Ddr (La Repubblica Democratica della 

Germania Est) che – di fronte alle rivolte degli operai di Berlino Est nel ’53 – 

aveva dichiarato:

«La classe operaia di Berlino ha tradito la fiducia che il Partito gli aveva riposto: 

ora dovrà lavorare duro per riguadagnarsela!»

(via toscanoirriverente)

Fonte:toscanoirriverente

--------------------------
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20161116

PORNO EGIZIO! 

IL TESTO DEL PRIMO SECOLO DOPO CRISTO IN CUI DUE PADRONI PROMETTONO DI 
SMETTERE DI PICCHIARE IL LORO AFFASCINANTE SCHIAVO SE ACCETTA LA 
SODOMIA. E A CORREDO DEL PAPIRO C'È PURE IL DISEGNINO DI UN PENE IN 
EREZIONE E LA DIDASCALIA '''ANO''

2. ALL'EPOCA L'EGITTO ERA UNA PROVINCIA ROMANA. E COME SPIEGA EVA 
CANTARELLA IN 'DAGO IN THE SKY', L'OMOSESSUALITA' ERA PRATICATA 
LIBERAMENTE, MA SOLO TRA PADRONE E SCHIAVO, O TRA ADULTO E 
ADOLESCENTE. ERA UNA QUESTIONE DI DOMINIO, NON DI AMORE

3. E POI CI SONO LE SPINTRIAE: NON MEDAGLIE, NE' MONETE, MA TESSERE 
EROTICHE ROMANE

4. MARZIALE LE CHIAMAVA 'LASCIVA NUMISMATA', SERVIVANO PER REMUNERARE 
LE PRESTAZIONI DELLE PROSTITUTE NEI LUPANARI O COME LASCIAPASSARE PER 
SPETTACOLI LICENZIOSI

 
1. IN UN PAPIRO VIETATO AI MINORI I VANTAGGI DI FARSI SODOMIZZARE
Aristide Malnati per   Libero Quotidiano
 
Antichi esempi di atti di libidine riemergono dalle sabbie dell' Egitto. A ricordarci come la sessualità 
degli antichi fosse priva di tabù e in alcuni casi estrema è un breve testo conservato su un papiro, 
trovato a Ossirinco (250 km a sud del Cairo, non distante dal Nilo), pubblicato nel volume 42 
(n.3070) dei Papiri di Ossirinco e ampiamente commentato da Brice C. Jones (Università di Oxford) 
nel suo blog.   http://www.bricecjones.com/blog/porn-on-an-ancient-papyrus
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 il papiro di ossirinco con sodomia
 
Si tratta di una lettera privata, redatta in greco e databile al I secolo d.C., quando l' Egitto era una 
provincia dell' Impero romano; e quando quindi gli usi e i costumi dei Romani, ormai totalmente 
disinibiti (siamo verosimilmente durante il principato di Nerone, imperatore che fu paradigma di 
efferatezza e di depravazione), si estesero a popolazioni in precedenza meno corrotte.
 
Il contenuto è decisamente vietato ai minori: «Apione ed Epimaco così avvertono il loro amatissimo 
Epafrodito: "Se ci consenti di sodomizzarti, ne trarrai grossi vantaggi! Per prima cosa infatti, se ti 
fai sodomizzare, cesseremo di picchiarti... Ti auguriamo ogni bene!"».
 

 il papiro di ossirinco con sodomia
Un linguaggio crudo, diretto e ovviamente offensivo per esprimere il primo e unico esempio a noi 
noto della richiesta (unita a ricatto) di una pratica erotica comunque conosciuta e messa in atto non 
così raramente, indifferentemente con uomini e donne. Un costume sessuale già presente nei lazzi 
lascivi delle commedie di Aristofane (che con linguaggio sboccato apostrofava i potenti dell' Atene 
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del V secolo a.C.), ma sempre alluso tra le righe e ipotizzato dai commenti successivi alle opere del 
poeta (i cosiddetti scholia); un' abitudine, che appare qua e là in Grecia e che si dilata nella Roma 
plebea e che ora questo insolito papiro precisa in tutti i suoi contorni drammatici e anche beffardi.
 
Si può facilmente arguire che Apione ed Epimaco erano due cittadini liberi, verosimilmente di 
origine greca, come lasciano capire i loro nomi, che vivevano nell' Egitto romano; e che Epafrodito 
era quasi certamente un loro schiavo.
 
A rivelare particolari imbarazzanti è proprio il nome del malcapitato: «Epafrodito» (in greco: 
«Favorito da Afrodite», dea dell' amore; e quindi per traslato: di bell' aspetto e propenso al sesso) è 
il nome ellenico con cui i proprietari lo chiamarono e che sostituì quello originario, sicuramente 
strano da pronunciarsi, in quanto proprio di un' altra etnia (magari di un popolo sottomesso dai 
romani, che ne schiavizzarono molti abitanti).

 bisessualita antica roma
 
Se i due domini applicarono questo appellativo al loro sottoposto, è perché evidentemente ne 
apprezzavano la bellezza fisica e la disponibilità all' atto erotico. E, forti di questa convinzione, 
aggiunsero tracotanza a tracotanza: gli intimarono appunto di farsi sodomizzare, promettendogli in 
cambio come prima cosa la cessazione delle abituali percosse, riservate quotidianamente dai 
padroni agli schiavi.
 
Non paghi di questi eccessi, i due decisero di accompagnare il testo con un disegno inequivocabile 
di ciò che pretendevano, con tanto di didascalie in greco (lingua d' uso sotto Roma in Egitto e in 
tutte le province orientali dell' Impero): evidentemente il servo oggetto del loro turpe desiderio 
conosceva poco e leggeva a stento il greco e un disegno gli avrebbe chiarito l' oscena richiesta.
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 omosessualita antica roma
 
Un testo, quello di questo papiro-porno, che arricchisce le nostre conoscenze in materia di 
omosessualità all' epoca romana: se da una parte le classi agiate, dal pensiero liberale e dalla vasta 
cultura, ammettevano la pratica omoerotica senza inibizioni, dall' altra la plebs non era molto 
tollerante con il mondo gay, che anzi a volte apostrofava con termini scurrili (come mostrano 
graffiti latini a Pompei).
 
E comunque tutti quanti nell' Urbe caput mundi ritenevano che nell' atto di sodomia la posizione 
passiva competesse solo a uno schiavo e per nessuna ragione a un libero cittadino. Cosa che il 
nostro papiro conferma.
 
 
2. LE TESSERE EROTICHE ROMANE PER PAGARE LE PROSTITUTE
Carlo Sburlati per   Libero Quotidiano
 
Non sono medaglie, ma neppure monete. Marziale in un suo famoso epigramma parla di lasciva 
numismata, mentre in tutto il mondo sono da alcuni secoli conosciute come spintriae.

 spintriae omosex
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Intendiamo riferirci alle tessere erotiche romane, su cui per molto tempo i maggiori studiosi della 
monetazione romana hanno mantenuto un prudente riserbo.
 
Nel '600 e nel '700, anche se piuttosto rare e quasi tutte in cattivo stato di conservazione, si erano 
formate alcune importanti collezioni. Come quella dei Gonzaga, passata poi agli Estensi, e quella 
del duca d' Orlèans, fratello di Luigi XVI, trasmigrata per le traversie dei Borboni nel boudoir di 
Caterina di Russia. Ultima famosa raccolta, quella dello scrittore francese Roger Peyrefitte, dispersa 
all' asta da Vinchon il 29 aprile 1974 insieme a molti altri pezzi della sua chiaccheratissima 
collezione erotica.

 spintriae
 
Ricercati anche i volumi che trattano delle spintrie.
Pubblicata nel 1784, divenne subito introvabile ed è ormai una rarità, la Description des principales 
pierres gravèes du Duc d' Orlèans, che enumerava gli splendidi esemplari erotici della collezione.
 
La prima opera completa e scientificamente valida risale al 1973 e si deve a T. V. Butrey: The 
spintriae as a historical source. Un buon testo è quello di Bono Simonetta e Renzo Riva, pubblicato 
nel 1981 in Svizzera presso l' editore Chiesa con il titolo Le tessere erotiche romane, mentre nel 
2000 è intervenuta su questo argomento Luciana Jacobelli.
Cosa hanno di tanto scandaloso le spintrie? Non sono altro che dischetti di bronzo, ottone o piombo, 
del diametro di poco più di due centimetri, come un' attuale moneta da 50 centesimi, che presentano 
sul recto, con impressionante realismo, alcune scene erotiche.
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 spintriae omosex
 
Dall' esame dei circa 200 esemplari conosciuti (alcuni dei più belli sono conservati nel Medagliere 
del Castello Sforzesco di Milano, mentre altri sono dispersi fra il British Museum, il Cabinet des 
Medailles di Parigi, lo Staatliche Munzsammlung di Monaco, il Kunsthistorisches Museum di 
Vienna, il Museo Estense di Modena e poche collezioni private) si possono classificare 15 scene 
erotiche diverse di coito e fellatio: una specie di Kamasutra illustrato.
 
Pare che sul recto di alcune spintrie siano raffigurati anche accoppiamenti omosessuali. Sul verso 
sono più innocenti e presentano un numerale in cifre romane, dall' I al XVI, preceduto a volte dalla 
A. Tale lettera sarebbe abbreviazione di «asses».

 spintriae
 
Il denario romano si divideva in 16 assi; sui versi delle spintrie questo numero non viene mai 
superato. Molto probabilmente questi dischetti servivano per remunerare le prestazioni delle 
prostitute nei lupanari o come lasciapassare per assistere a spettacoli licenziosi.
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 spintriae
Come narrano Tacito e Svetonio, veniva punito con una pena severa chi entrava in una casa di 
tolleranza pagando il dovuto con monete che recavano l' effige dell' imperatore: era un delitto di 
lesa dignità. I singoli lupanari all' epoca di Tiberio e poi la stessa zecca imperiale fino al 95 d.C. 
provvidero pertanto a realizzare queste particolari tessere, che potevano essere comprate e 
riconvertite, dopo l' uso, in moneta corrente. Ottenuto il monopolio della coniazione delle spintrie, 
la cassa imperiale fu in grado di tassare i proventi dei lupanari fino all' ultimo asse, esigendo il 
dovuto al momento della riconversione in contante di quelle tessere da parte degli amministratori 
dei frequentatissimi bordelli romani.

 spintriae
 

 spintriae 

 spintriae
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 sesso gay antica roma

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/porno-egizio-testo-primo-secolo-dopo-cristo-cui-due-
padroni-135888.htm

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

ZERI E LODE 

LA FONDAZIONE “FEDERICO ZERI” PUBBLICA UNA PARTE DEL CATALOGO ONLINE 
DELLA FOTOTECA ARTISTICA SOTTO FORMA DI LINKED OPEN DATA - I BENI 
CULTURALI NON HAMMO MAI POSSEDUTO UN ARCHIVIO FOTOGRAFICO DCOME 
QUELLO DELLO STORICO D'ARTE -

Da la Stampa
 

 Federico Zeri (1921-1998) - Critico D’arte
La Fondazione Federico Zeri pubblica una parte consistente del catalogo online della Fototeca Zeri 
sotto forma di Linked Open Data.
 
Questo risultato è frutto di un progetto di ricerca in «digital humanities», nato dalla collaborazione 
fra studiosi e professionisti dell' Università di Bologna. La Fototeca Zeri è uno dei primi archivi 
fotografici ad avere avviato un progetto per la conversione del proprio patrimonio informativo 
(circa 150.000 immagini e schede che costituiscono uno dei più importanti repertori online dedicato 
all' arte italiana) in Linked Open Data.
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Tramite questa iniziativa, la Fondazione rende disponibili i dati descrittivi di opere d' arte e 
fotografie, affinché siano accessibili, rintracciabili e riusabili da utenti e da altri soggetti.
 
Pharos promuove la collaborazione attiva tra le istituzioni partner in vista della creazione di una 
piattaforma comune per la ricerca su immagini e metadati relativi alle opere d' arte. Il dataset Rdf 
ora online comprende il sottoinsieme di dati relativi alla Pittura italiana del XVI secolo, già 
disponibili sul sito web della Fondazione Zeri.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/zeri-lode-fondazione-federico-zeri-pubblica-parte-
catalogo-135877.htm

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

FALCE E MARTELLO IN VIA SOLFERINO 

QUANDO IL PCI GOVERNAVA IL ''CORRIERE DELLA SERA'': IL RACCONTO DI 
RAFFAELE FIENGO, STORICO SINDACALISTA DEI GIORNALISTI - LE DIMISSIONI DI DI 
BELLA (PER LA VICENDA P2) VENNE COMUNICATA PRIMA ALLA SEZIONE DEL PCI 
CHE ALLA REDAZIONE - NEGLI ANNI '70, META’ DEI CRONISTI ECONOMICI ERANO 
ISCRITTI AL PCI

 

 RAFFAELE FIENGO
Giorgio Arnaboldi per “la Verità”
 
«Nelle miniere di carbone i minatori portano spesso con sè un canarino in gabbia e lo mettono nel 
pozzo. Se per caso smette di cantare, per i minatori è il momento di uscire: l’aria e velenosa». (Gore 
Vidal)
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Quante volte Raffaele Fiengo, storico sindacalista del Corriere della Sera (il Mario Capanna di 
redazione per semplificare), ha creduto a torto o a ragione di sentire quel canto affievolirsi. E di 
percepire - nel rotolare della testa di un direttore, nello scomparire di una notizia, nell’ingerenza 
della politica o del marketing o semplicemente di un azionista prepotente - il grisù del potere 
pervadere l’aria.
 
Montedison, la P2 di Gelli, il socialismo craxiano, il mondo di Berlusconi, i ruggiti della Fiat con la 
erre francese, gli stilisti che pagano le pagine di moda, persino qualche barca a vela. Il veleno 
affiorato in grandi o piccole dosi sta tutto dentro il libro Il cuore del potere, pubblicato da 
Chiarelettere e scritto dall’uomo che, senza coglierne l’esagerazione, si pone come un Davy 
Crockett sugli spalti del forte Alamo della libertà di stampa che sta in via Solferino a Milano: il 
Fiengo medesimo.
 
Il libro, che esce giovedì, è bello e documentato in quel suo essere un viaggio dentro mezzo secolo 
di storia sindacale del giornalismo, una ricapitolazione di aneddoti conosciuti e ignoti, un altro 
punto di vista. E in definitiva la prova che negli Anni ‘70 (e anche dopo) la redazione del Corriere 
della Sera è stata spesso organica con il Partito comunista: assemblee guidate dalla Cgil, pugno 
chiuso in guanto di cachemire e tavolo riservato al Rigolo.

 franco di bella
 
In fondo, specchio di un’Italia del compromesso storico che andava a Messa e poi ai comizi di 
Berlinguer, la stessa che provocò la fuga di Indro Montanelli e la nascita del Giornale. In quegli 
anni più o meno formidabili Fiengo ha un ruolo chiave: è il leader del sindacato interno, il Comitato 
di redazione, e prova a fare da contrappeso al potere politico ed economico che vorrebbe modellare 
il quotidiano a sua immagine e somiglianza. Il problema è che, per bilanciare la spinta, il Corriere 
della Sera finisce per diventare ostaggio dell’ «egemonia operaia».
 
Quando, travolto dallo scandalo P2 (nella lista c’è anche il suo nome), il direttore Franco Di Bella si 
trova a un passo dalle dimissioni, Fiengo sottolinea un dettaglio non proprio marginale. «Quella 
mattina, di buonora –prima di andare in via Solferino per l’incontro –, sono passato in via Volturno, 
alla sede del Pci. Volevo evitare di avere la brutta sorpresa di incomprensioni e ostacoli su un 
percorso già difficile. Così, piuttosto velocemente, attorno a un tavolo di compagni dirigenti 
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milanesi del partito, ho anticipato la decisione, presa nella notte dai rappresentanti dei giornalisti, di 
allontanare dal Corriere il giorno stesso il direttore iscritto nella lista di Gelli. Mi è sembrato un 
passaggio obbligato, per onestà politica e umana, per correttezza insomma, ma anche per 
chiarezza».

 ottone e montale
 
Il canarino non canta più, ma lui non se ne accorge perché la sinistra di lotta e di governo è il suo 
giardino culturale. E perché è umano cogliere l’eccesso di potere nei gesti degli altri e non nei 
propri. Eppure Raffaele Fiengo è stato potente almeno quanto un segretario nazionale, ha 
determinato indirizzi, ha affiancato direttori, ne ha gettati a mare altri («la candidatura di Ronchey 
non ci sembra valida» in un’intervista a Paese Sera). Ha fatto dire a Eugenio Montale, del quale 
casualmente ereditò la scrivania: «Nella mia stanza è nato un Soviet».
 

 montanelli fonda il giornale
Con quel berretto nero stile Lenin al quale Guido Azzolini aveva cucito una stella rossa di stoffa, ha 
costruito una lunga carriera non tanto sul giornale quanto in assemblea. E in alcuni passaggi chiave 
del libro lo conferma con invidiabile ingenuità, come quando ammette: «Non sono mai stato iscritto 
a un partito, ma agli inizi degli Anni ‘70 ho condiviso i valori che emergevano via via dal Pci, 
comunismo a parte». Sono gli anni del giornalismo militante, magistralmente raccontati da Michele 
Brambilla nel libro L’eskimo in redazione ( sottotitolo «Quando le Brigate rosse erano sedicenti»). 
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Sono gli anni dell’attentato a Indro Montanelli, quando il Corriere di Piero Ottone - che a Fiengo 
piaceva parecchio - nella suprema manifestazione di ipocrisia professionale titola: «I giornalisti 
nuovo bersaglio della violenza».

 Montanelli attentato
 
Il nome del numero uno dei giornalisti italiani non c’è, bisogna cercarlo nella seconda riga del 
sommario. Il canarino di Gore Vidal è morto stecchito, ma neppure questa volta Fiengo ne se 
accorge. La faccenda viene considerata così marginale da non essere degna di finire nel libro. C’è 
molta preistoria ne Il cuore del potere. Ma ci sono anche imperdibili dettagli che lo rendono 
originale. Come quando il vicedirettore Gaspare Barbiellini Amidei (siamo sempre negli Anni ‘70) 
torna dagli Stati Uniti e rivela: «Il responsabile dell’Italian desk del dipartimento di Stato a 
Washington mi ha raccontato che sette redattori su 15 della sezione Economia sono iscritti al Pci». 
Due anomalie riferite a giornalisti nella stessa frase: targati e controllati.
 

 gaspare barbiellini amidei
Altro aneddoto, durante la rivoluzione dei garofani in Portogallo il caposervizio Esteri titola «I 
comunisti occupano il giornale socialista », consegna la pagina finita e va a casa. I giornalisti 
comunisti del Corriere decidono di modificare il titolo, senza consultarlo, in «Occupato il 
quotidiano Repubblica». A parti invertite ci sarebbe stato uno sciopero di una settimana. Sono gli 
anni del Fiengo rampante, quelli della Società dei redattori, dei tentativi di cogestione. Ma il re dei 
sindacalisti è tutt’altro che sprovveduto e capisce un punto fondamentale: «La libertà dallo Stato va 
bene, ma per fare i giornali ci vogliono i miliardi». Soprattutto per reggere certi stipendi, importanti 
almeno quanto certe amate ideologie.
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 Leo Valiani
 
Quella stagione partorisce comunque qualcosa di utile, lo Statuto dei giornalisti, importante nei 
decenni successivi per marcare alcuni punti fermi rispetto all’invadenza di marketing e pubblicità. 
Sta per chiudersi un’epoca, bisogna ammainare le bandiere rosse. La faccenda non è semplice 
perché ci sono fisicamente, nel senso che i poligrafici (era il 1982) le hanno issate in ogni angolo 
del palazzo. Scrive Fiengo: «La presenza delle bandiere faceva perdere 10.000 copie al giorno 
perché il Corriere è un organo di stampa innanzitutto della borghesia produttiva. Il Giorno, che per 
l’occasione usciva a colori, pubblicava le foto del palazzo storico con le bandiere rosse e aumentava 
le vendite togliendole facilmente a noi».
 
Per capire la follia concertativa di quegli anni, Fiengo parla a Leo Valiani, che interpella Luciano 
Lama, che si mette in contatto con il presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Gli operai si 
convincono. Ma rilanciano sibillini: «Va bene, le bandiere possono essere tolte. Ma non saremo noi 
a toglierle». L’azienda non si muove per non fare uno sgarbo allo storico sindacato, così ci pensa 
Fiengo trasformandosi per l’unica volta nella sua vita in un arrampicatore.
 
Passano gli anni, tramontano le ideologie, ma il Bertinotti del Cdr è sempre sul torrione a scrutare 
l’orizzonte. Si va dagli anni di piombo agli anni di carbonio, dove le guerre si combattono in barca. 
Accade quando Prada lancia Luna rossa per vincere la Coppa America. Il Corrierone è costretto a 
coprire l’evento con due pagine al giorno anche quando non si regata per assenza di vento. Motivo, 
lo spazio pubblicitario della pagina della vela è monopolizzato da Tod’s; così Prada si ritrova ad 
avere investito un pacco di milioni di euro per dover coabitare con un concorrente. L’ufficio stampa 
della griffe si agita, bisogna differenziare. E le pagine diventano due. Di fronte a tutto ciò anche 
Raffaele Fiengo col berretto di Lenin si arrende.
 
Soldi, soldi e ancora soldi, il resto è negoziabile. Rimpiange l’epoca delle battaglie, il tempo delle 
ombre rosse; purtroppo contro l’equivoco dei giorni nostri che vorrebbe «comunicazione uguale 
informazione » neppure lui riesce ad andare. I debiti mordono, Rcs vende anche il palazzo e al re 
dei sindacalisti non resta che il vizio della memoria.
 
«Quando nel 1991 vennero smantellate le rotative da via Solferino per sostituirle con quelle di 
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Pessano, ho cercato di far tenere almeno una sezione per le copie destinate a Milano città. 
Proponevo di lasciarla a vista, in modo che i lettori potessero guardarla mentre stampava. Così il 
giornale nasce veramente dalle viscere della città». L’idea fu liquidata dall’allora amministratore 
delegato Giorgio Fattori con una sola parola: «Poesia». E la pronunciò come un insulto

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/falce-martello-via-solferino-quando-pci-
governava-corriere-135875.htm

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

Provare a capire le cose

intecomeunsecondorespiro

«È per questo che sto scrivendo.

Sono uno di quelli che per capire le cose ha assolutamente 

bisogno di scriverle».

-Haruki Murakami, Norwegian Wood, 

Tokyo Blues-

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

Bidet

marsigattoha rebloggatoio---oi

Segui

Il primo bidet nacque in Francia nel 1710 nella reggia di Versailles ma la cosa non ebbe 

successo. I medici del tempo pensavano che i bidet favorissero lo sviluppo delle malattie.  

In Italia il bidet arrivò pochi anni dopo e in un’altra reggia: quella di Caserta. 

In Italia l’installazione del bidet in tutti i bagni è obbligatoria. In Francia, invece, è da 

quasi mezzo secolo che architetti e ingegneri fanno fuori il bidet (esatto, prima c’era anche 
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li). Questo strumento è stato definito superfluo e si è scelto di eliminarlo per una 

questione economica e di spazi. 

Il bidet non esiste in molti Paesi del mondo a causa della sua reputazione e della sua 

storia - viene visto come un’oggetto peccaminoso e sporco - e a causa di logiche di 

risparmio in termini economici e di spazio (le case nordeuropee, ad esempio, sono molto 

piccole e spesso sviluppate in altezza).

Inglesi e americani non hanno mai visto un bidet nelle case della popolazione. Solo 

durante la seconda guerra mondiale ne osservarono qualcuno dentro ai bordelli per 

militari. Da allora l’associazione bidet – perversione è sempre stata radicata in questi 

Paesi.

Il bidet è per lo più un’abitudine latina. Per questo lo si può trovare facilmente anche in 

Spagna, Portogallo e in America Latina. In Argentina, manco a dirlo Paese molto italiano, 

la diffusione del bidet è pari al 99%. Anche il Giappone è devoto a questo strumento 

(l’igiene personale è sacra) che è presente perfino nei bagni pubblici o direttamente 

incorporato al wc.

—

 

http://social.excite.it/Viaggi/Viaggi/Perche-negli-altri-Paesi-non-esiste-il-bidet?

page=1

(via

abr

)

—–

Ok, appena fatto.. Buonanotte!! ;-)

Fonte:abr

---------------------------------------
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L’universo di Stephen King

3ndingha rebloggatokon-igi
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laughingsquid

The Stephen King Universe, A Very Detailed Flowchart Linking His Books and Characters
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kon-igi

@axeman72 @firewalker @microlina

Da vedere sul sito, in alta definizione… si incrociano lo stesso gli occhi ma ne vale la pena.

Fonte:Laughing Squid

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

buiosullelabbraha rebloggatocartofolo

cartofolo

Lettera di un mio amico alla figlia

Cara piccola, ti voglio dire un po’ di cose, e questo giorno di pioggia crea un'atmosfera adatta.

La fabbrica in cui lavoro da quasi vent'anni sta chiudendo.

Dall'anno prossimo avremo molto più tempo, e molti meno soldi.

Non voglio spiegarti le cause di ciò che sta avvenendo, che non potresti ancora comprenderle, ne voglio dirti di 

chi è la responsabilità che non cambierebbe la nostra situazione.

Non voglio neppure prepararti al futuro prossimo che ci apprestiamo ad affrontare, lo vedremo giorno per giorno.

Voglio dirti però che ho sempre fatto la mia parte, nel modo che potevo, coi mezzi che avevo, con le capacità 

limitate che mi ritrovo.

Hai appena iniziato il percorso delle scuole che farai, ove poco alla volta comincerai a comprendere quanto di 

brutto e di bello c'è nell'umana condizione.

Te ne farai un'idea tua, e ti regolerai di conseguenza, in un mondo che io non capirò.

Studia, ma studia ciò che ti affascina, ciò che ti piace, ama il sapere per il gusto del sapere; al diavolo i programmi 

ministeriali, quelli servono per indurti a pensare come vogliono quelli che stanno al potere: potere che si ottiene 

solo attraverso porcherie e compromessi anti-umani. Ricordatelo!

Non aver timore delle bocciature, del giudizio dei gerarchi, dell'ignavia dei tanti: non tradire mai te stessa!

E soprattutto non aver mai paura di aver paura: la paura è importante, va accettata e riconosciuta prima di essere 

affrontata; chi non ha paura non è coraggioso, è un incosciente.

Ti ritroverai in men che non si dica nel mondo del lavoro; freddo, crudele, anti-umano… eppure non è tutto male: 

io ho conosciuto persone che, seppur diverse dai miei canoni, ho stimato moltissimo, ed a molti di loro ho voluto 

bene. Bisogna solo cercare di immedesimarsi, occorre empatia, dovrai capirli se vorrai spezzare il ghiaccio della 

disumanizzazione e scoprire che sotto la crosta grigia c'è una persona.
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Ho fatto dei quasi-miracoli contro tutti e contro tutto per averti, per proteggerti, per darti un trampolino di lancio 

che non hai mai chiesto; in effetti non mi hai mai chiesto niente, e non ti ho mai dato abbastanza; ora non 

permetterò, anche se non so ancora come, che i casi della vita possano metterci i bastoni fra le ruote, almeno fino 

al giorno in cui prenderai la tua strada e la affronterai con le tue gambe, e forse non ci sarò più, almeno 

fisicamente.

Sìi sempre te stessa, quindi, e non temere le difficoltà per una qualche comodità effimera.

Questo mondo è difficile, ma non è l'inferno: nel letame trovi a volte dei colori; se mai un giorno ti ritroverai a 

chiederti qual'è lo scopo della tua esistenza, prova a cercare quei colori in mezzo al grigio dell'asfalto e della 

merda. Ci sono, credimi, ma bisogna cercarli con pazienza e fatica.

E non aver mai paura delle lacrime ne delle risate: sono quelle che ti distinguono dai cybermen, meri esecutori 

ormai senz'anima.

Meglio la morte. Anzi, la Morte, con la emme maiuscola: non temerla mai, perché non è cattiva, è solo un aspetto 

della Vita.

Bene, nei prossimi giorni penseremo alle cose dei prossimi giorni: ora andiamo a cercare una torta, è bello 

viaggiare sotto la pioggia per raggiungere le persone che amiamo, e pappiamocela stasera alla faccia di tutti quelli 

con le maschere grigie.

La via è la, si staglia dritta verso l'orizzonte, dove vedi quei monti lontani ed i primi raggi di sole.

Andiamo.

Sempre Tuo

Papà.

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

Arte viaggio

esonmenotristese-almeno-tiparloha rebloggatolelacrimesulvolto

Segui

L'arte non è graziosa.

L'arte non è dipingere.

L'arte non è qualcosa che si appende alle pareti.

L'arte è ciò che facciamo quando siamo davvero vivi.

Se avete già deciso che non siete degli artisti, varrebbe la pena riflettere su questa 
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decisione e su cosa potrebbe farvi cambiare idea.

Se dite di non avere alcun talento (in nessun campo!), vi state tirando indietro.

L'arte potrebbe spaventarvi.

L'arte potrebbe rovinarvi.

Ma l'arte è ciò che siamo, ciò che facciamo e ciò di cui abbiamo bisogno.

Un artista è qualcuno che usa coraggio, intuizione, creatività e sfacciataggine per sfidare 

lo status quo. E un artista prende tutto sul personale.

L'arte non è un risultato ma un viaggio. La sfida che il nostro tempo ci pone è trovare un 

viaggio che sia degno del nostro cuore e della nostra anima.

—

 

Quel pollo di Icaro, Seth Godin (via egocentricacomeigatti)

Fonte:facebook.com

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

Se uno è ignorante in madrelingue è ignorante anche in inglese

La traduzione di destra del Giornale

Oggi alle 08:16

Il Giornale ha ripreso e segnalato a modo suo la gag della lavagna nella sigla dell’ultimo episodio 
dei Simpson, in cui Bart deve scrivere innumerevoli volte per punizione la frase “Avere ragione fa 
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schifo” (“Being right sucks”), in riferimento al fatto che in un episodio del 2000 la serie a cartoni 
animati fece una previsione su una futura presidenza di Donald Trump, che si è avverata dopo le 
elezioni della scorsa settimana. Al Giornale hanno pensato che “right” fosse inteso come “destra” e 
che quindi la corretta traduzione della frase scritta alla lavagna fosse “Essere di destra fa schifo”, 
almeno a giudicare da un post pubblicato sulla Pagina di Facebook del quotidiano con il commento: 
“Ecco perché i Simpson hanno attaccato Trump”. Il link rimanda a Gli Occhi della Guerra, una 
piattaforma di crowdfunding per reportage di guerra nata all’interno della testata. D’oh!

fonte: http://www.ilpost.it/flashes/il-giornale-simpson/

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

I tuoi pezzi non si riuniscono
 

«Pensi che quando raggiungerai una certa età le cose inizieranno ad avere un senso. Poi scopri che 
sei perduto, come lo eri prima. Suppongo che questa sia la dannazione. I pezzi della tua vita non si 
riuniscono mai. Vengono solo sbattuti in giro»

«You think when you reach a certain age things will start making sense, and you find out that you 
are just as lost as you were before. I suppose that’s what damnation is. The pieces of your life never 
to come together, just splashed out there»

 
Terrence Malick,   Knight of Cups, 2015

Knight of Cups, il penultimo film di Malick, è al cinema in Italia dal 9 novembre, anche se in molti 
altri paesi è uscito nella primavera di un anno fa. Il protagonista è interpretato da Christian Bale, e 
ci sono anche Cate Blanchett, Natalie Portman, Antonio Banderas, Isabel Lucas e Freida Pinto.
Racconta la storia di uno sceneggiatore depresso che vaga per Los Angeles e Las Vegas incontrando 
donne e cercando se stesso, ed è narrato nel riconoscibile stile di Malick, che si regge su voci fuori 
campo, sull’accurata colonna sonora e soprattutto su immagini e inquadrature esteticamente molto 
belle ed emotivamente coinvolgenti. Come altri film di Malick, per esempio The Tree of Life e To 
the Wonder, molti critici e spettatori l’hanno trovato o presuntuoso, altri stupendo e geniale. Sul 
Post abbiamo raccolto   un po’ di pareri per farsi un’idea e decidere se andare a vederlo o meno.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/16/knight-of-cups-citazione/

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

Mitradismo

scarabattoliha rebloggatoarchaicwonder

Segui
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archaicwonder

Rare Silver Stater with Ahura Mazda or Mithra

From Mallos, Cilicia, C. 425-385 BC. Obverse: Winged male deity (Ahura Mazda? or Mithra?) advancing right, 

holding solar disc with both hands; Aramaic in legend. Reverse: MAΛP , swan standing to left, flapping its wings. 

Rare.

Ahura Mazda is the Avestan (ancient East Iranian language) name for the creator and sole God of Zoroastrianism, 

the old Iranian religion predating Islam. He is described as the highest spirit of worship in Zoroastrianism. The 

literal meaning of the word Ahura is “mighty” or “lord” and Mazda is “wisdom.”  

Mithra is the Zoroastrian angelic divinity of covenant and oath. In addition to being the divinity of contracts, 

Mithra is also a judicial figure, an all-seeing protector of truth, guardian of cattle, harvest and water.

The swan on the reverse is either an allusion to the marshy land near Mallos (map) or a symbol of 

Astarte/Aphrodite, or both. Astarte is the Hellenized form of the Middle Eastern goddess Ishtar, worshipped from 

the Bronze Age through classical antiquity. She is associated with fertility, sexuality and war. Greeks in classical, 

Hellenistic, and Roman times occasionally equated Aphrodite with Astarte and many other Near Eastern 

goddesses, in keeping with their frequent practice of syncretizing other deities with their own.

Fonte:sixbid.com

----------------------------------------
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Com’è il nuovo libro di Saviano, La paranza dei bambini
Saviano scrive un romanzo di finzione ma nei cui ambienti e personaggi è facile riconoscersi. 
L’oggetto di indagine ora sono i piccoli boss che crescono all’ombra delle colpe dei padri e tentati 
da modelli che vanno da Walter White di Breaking Bad all’Isis

di   Rosa Maiuccaro
16 Nov, 2016

Fottuto o fottitore: è in queste due categorie che si divide il mondo secondo Nicolas Fiorillo, detto 
Maraja, sfrontato protagonista del nuovo libro di Roberto Saviano. I “mini-boss” de La paranza 
dei bambini subentrano a una generazione di criminali che, al pari della società civile, è incapace di 
gestire la propria eredità. Napoli non è poi cambiata molto dai tempi di Gomorra dal punto di vista 
sociale e urbanistico, forse si è addirittura involuta; è al posto di comando che c’è stato un 
sovvertimento dell’ordine.
Alla generazione di Schiavone è succeduta quella raccontata ne La paranza dei bambini, giovani 
criminali senza avvenire che si muovono in una città fantasma in cui “non esistono percorsi di 
crescita: si nasce già nella realtà, dentro, non la scopri piano piano”. L’identikit della camorra 2.0 
corrisponde a quello di una banda di quindicenni che si ispirano al Il camorrista di Giuseppe 
Tornatore, seguono i precetti de Il Principe di Machiavelli (che insegna a “cumannà”) e “tengono 
armi e palle” come i terroristi dell’ISIS con i quali condividono ambizioni e affinità culturali.
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Persino i casalesi appaiono dei miserabili in confronto al loro immaginario governato dagli X-Men, 
Quentin Tarantino e Martin Scorsese sulle note di 50 Cent. Fanculo i legami di sangue! I baby 
boss sono dei cani sciolti che si credono self-made men, schifano la vigliaccheria dei propri padri e 
la pezzenteria di chi lavora onestamente per quattro soldi.
Crescono a pane e videogame, spesso sono dei nerd incalliti con le braccia come estensione dei pc.
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Imitano la cresta e l’atteggiamento strafottente di Genny Savastano e sognano l’ascesa di Walter 
White in Breaking Bad.
Per la prima volta, a dieci anni dalla pubblicazione del libro che nel 2006 gli cambiò la vita 
condannandolo a vivere sotto scorta, Saviano scrive un romanzo di finzione. La forma cambia ma 
l’incipit è lo stesso che Francesco Rosi scelse per Le mani sulla città: “I personaggi e i fatti qui 
narrati sono immaginari, è autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce”.
Ne La paranza dei bambini non si realizza solo l’evoluzione di Saviano scrittore ma anche quella 
del personaggio Saviano, del Saviano rockstar. Calunnia, infanga Napoli. Specula. Fa il tuttologo. 
Sta sempre in mezzo. È diventato un marchio che divide. Puntualmente idolatrato dai suoi fan e 
schernito dai suoi haters a causa del famoso successo/talento che non si perdona e di una snervante 
mania di protagonismo e presenzialismo (tra cinema, teatro, web e tv). Anche il suo nuovo libro, 
pubblicato solo sei giorni fa, non mancherà di suscitare polemiche. Nicolas “buca lo schermo”, 
scrive il suo creatore, ancor prima di definirne l’essenza sulla pagina. Sono ufficialmente aperte le 
scommesse sulle tempistiche con cui Sky annuncerà la trasposizione del romanzo sul piccolo o sul 
grande schermo.
Nel tour di promozione che ha inaugurato alla Feltrinelli di Roma, Saviano ha scelto di farsi 
accompagnare da alcuni tra gli artisti più in voga tra le teenager come Baby K e Lorezo Fragola  
con tanto di “groupie” di X Factor al seguito. Fortuna che è lui il primo a riconoscere e sottolineare 
le proprie contraddizioni: “Scrivo per due motivi: per vendicarmi e per condividere riflessioni ed 
emozioni. Sono ossessionato dall’idea che la scrittura possa cambiare il mondo. Scrivo per incidere  
nella carne del reale”, ha dichiarato in un’intervista recentemente rilasciata a D – La Repubblica.
Comunque la si pensi, Roberto Saviano rimane uno degli intellettuali più interessanti del nostro 
Paese, una figura autorevole e carismatica. Evitateci cortesemente il solito sermone sull’inutilità 
della scorta. Proteggiamo Roberto Saviano e ci teniamo a proteggerlo. Il suo nuovo libro è 
scorrevole, appassionante, solo in apparenza meno illuminante dei precedenti, più umano e radicale. 
Dice tanto di “noi” e non solo di “loro”.
Dopo aver vivisezionato i meccanismi di potere lo scrittore si sofferma su quelli di mera 
sopravvivenza. La scelta del dialetto e i ragazzini scafati richiamano istantaneamente alla memoria 
gli accattoni di Pier Paolo Pasolini, ma i “paranzini” non sono ragazzi di periferia, né  figli di 
proletari ma di famiglie piccolo o medio borghesi che trovano nel denaro facile e nella violenza 
l’unica forma di affermazione possibile. “Per questi ragazzi la vita non conta niente. Sarebbe facile 
dire ‘sbattiamoli in galera e liberiamoci di loro’ ma io voglio capire quanta innocenza c’è in questa 
colpevolezza”, spiega Saviano che sfida le sue platee adoranti: “Non mi sembra che il nostro 
capitalismo contemporaneo si differenzi così tanto dal loro modo di vivere”.
Le affermazioni di Saviano suonano quasi come un’implorazione all’ascolto, ad aprire gli occhi, a 
preoccuparci di chi siamo e di chi abbiamo di fronte, a non giudicare frettolosamente.
Ci rifletto, mentre curiosamente mi tornano alla mente le parole del clown franco algerino   Miloud 
Oukili (il fondatore dell’Associazione Parada) che con l’arte circense ha salvato migliaia di 
ragazzini dalla disperazione: “Non esistono bambini di strada, ma bambini dimenticati da adulti e 
quegli adulti siamo tutti noi”.

fonte: http://www.wired.it/play/libri/2016/11/16/libro-roberto-saviano-la-paranza-dei-bambini-
recensione/

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

649

http://www.wired.it/play/libri/2016/11/16/libro-roberto-saviano-la-paranza-dei-bambini-recensione/
http://www.wired.it/play/libri/2016/11/16/libro-roberto-saviano-la-paranza-dei-bambini-recensione/
https://it.wikipedia.org/wiki/Miloud_Oukili
https://it.wikipedia.org/wiki/Miloud_Oukili


Post/teca

Quel bravo ragazzo, un film idiota che rischia di diventare un piccolo cult
Pensato, girato e montato per essere la più convenzionale, ripetitiva e banale delle commedie 
italiane, il film è “agitato” dalla presenza tranquilla e devastante di Herbert Ballerina. Nelle sale dal 
17 novembre

di   Gabriele Niola
16 Nov, 2016

Un boss mafioso sul letto di morte scopre di avere un figlio di cui solo sospettava l’esistenza, i suoi 
scagnozzi sono incaricati di trovarlo e portarlo lì in Sicilia perché possa prendere in eredità il 
comando della grande famiglia.
Stacco.
In un paesino di montagna questo figlio è Leone, ovvero Herbert Ballerina, ovvero Luigi Luciano 
nel suo primo film da protagonista.
Tanto basta per far partire l’azione, poco più di un pretesto spiattellato in pochi minuti iniziali e una 
motivazione raccontata a parole, nulla di troppo sofisticato per un film che già nel suo spunto 
contiene la propria soluzione: Herbert Ballerina in mezzo alla mafia.
Come in una produzione   Asylum Quel bravo ragazzo, diretto da Enrico Lando (lo stesso de I soliti 
idioti), cerca di metterci il meno possibile ad avviare un film che solo nel titolo ricalca Martin 
Scorsese mentre nella struttura è puro Benigni. La storia, infatti, è quella di uno scemo catapultato 
in Sicilia che entra a contatto con il crimine organizzato senza saperlo, messo a capo di una 
famiglia mafiosa crede di essere in una società a conduzione familiare, avrà a che fare con polizia 
e altri boss che, male interpretando le sue parole e in un trionfo di equivoci, lo crederanno in alcuni 
casi spietato in altri rivoluzionario.
Alla fine della storia tutto sarà cambiato (c’è anche la polizia di mezzo) ma lui comunque non avrà 
capito molto. Anche i doppi sensi del povero Herbert che capisce fischi per fiaschi ricordano quelli 
di Johnny Stecchino.
Eppure questa che pare nata per essere un’ennesima commedia italiana di rapidissimo consumo, 
scritta e girata senza andare troppo per il sottile, ha nel suo protagonista un’arma inaspettata.
Vista la sua storia professionale e il fatto che è la prima volta che compare da solo, inevitabilmente 
Quel bravo ragazzo è “il film di Herbert Ballerina”, anche se Luigi Luciano è solo cosceneggiatore 
mentre il regista è un altro. Come in una profezia autoavverantesi però Quel bravo ragazzo lo è 
diventato davvero il suo film, un one man show in cui si sonnecchia in tutte le scene tranne quelle 
animate da Herbert e dalla sua idiozia marginale.
In questa storiella tra le più usuali in assoluto, messa in scena con tutta l’ordinarietà che conosciamo 
dalle solite farse italiane, con tanto di effetti sonori cartooneschi e musiche ininfluenti da fiction, 
con una fotografia “chiara” che non fa scelte visive ma preferisce mostrare una pretesa di 
naturalismo, per finire con una serie di attori di contorno abbastanza noti, da Enrico Lo Verso a 
Tony Sperandeo, Herbert Ballerina è un’oasi di ristoro. Benché non sia così (vale la pena 
ripeterlo: Luigi Luciano ha collaborato alla sceneggiatura), sembra che lo stesso film sia 
manomesso da Herbert Ballerina che non segue il solito schema e le solite indicazioni ma con la 
cretineria sempliciotta che lo caratterizza va per conto suo, mentre intorno a lui tutto è conforme 
alle solite commedie italiane da poco, lui va controcorrente noncurante, confuso e felice.
Là dove molti cercano la strada della tenerezza per dar vita ad uno scemo comico accettabile, 
Herbert Ballerina porta con sé un’aura di marginalità, di lontananza da tutto, che è unica. Come se 
con ogni battuta volesse ricordare che il personaggio è cresciuto sui monti lontano da qualsiasi 
forma di civiltà. Nel suo essere scemo comicamente c’è un’incapacità a vivere molto maggiore del 
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modello diretto di questo film, il Johnny Stecchino di Benigni, che non capiva niente ma era furbo 
e cercava di truffare lo stato, ma anche ambiva a corteggiare Nicoletta Braschi con molta più 
vitalità di quanto Herbert Ballerina non faccia con Daniela Virgilio. C’è nella sua ricerca di 
questa storiella d’amore con la sua poliziotta intenerita una rassegnazione che rende anche quei 
momenti, solitamente inutili nelle commedie un tanto al chilo, stranamente divertenti e assurdi.
Non che poi la storia di Leone, sempliciotto di montagna, chierichetto per Don Isidoro (un piccolo 
ruolo in cui compare Maccio Capatonda), non lesini in tenerezza, ma Herbert Ballerina sembra 
refrattario alla melassa anche quando ci è immerso fino al collo. Con un finale amaro poi il film si 
redime di tutti i suoi peccati di superficialità e si guadagna, davvero “nonostante tutto”, lo statuto di 
piccolo cult. Almeno per gli amanti dell’unico vero idiota del cinema italiano contemporaneo. 

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/11/16/quel-bravo-ragazzo-un-film-idiota-rischia-
diventare-un-piccolo-cult/

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

Scrivere è tornare a casa

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

Scrivere è cercare la calma, e qualche volta trovarla. È tornare a casa. Lo stesso che 

leggere. Chi scrive e legge realmente, cioè solo per sé, rientra a casa; sta bene. Chi non 

scrive o non legge mai, o solo su comando - per ragioni pratiche - è sempre fuori casa, 

anche se ne ha molte. È un povero, e rende la vita più povera.

—

 

 scrivere è tornare a casa

(via cutulisci)

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

gigiopixha rebloggatoaliceindustland

rinnovabili.it

Acqua: la Camera approva la privatizzazione

Il ddl sull'acqua bene comune è stato stravolto dal Partito democratico, che ieri ha approvato un testo che va in 

direzione contraria.
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aliceindustland

Il Pd è uno dei partiti che appoggiarono il referendum sull’acqua bene comune, l’ultimo a raggiungere il quorum 

nel 2011. Ieri, però, proprio per iniziativa dei democratici, la gestione del servizio idrico ha fatto un altro passo 

verso la privatizzazione. La Camera dei deputati ha infatti licenziato la proposta di legge sulla tutela, il governo e 

la gestione pubblica delle acque con 243 voti a favore, 129 contrari e 2 astenuti. Ora il testo passa al Senato, dove 

il governo dispone di una ampia maggioranza.

Dopo il voto è stata bagarre in aula, con le opposizioni che hanno messo in atto una protesta e dispiegato le 

bandiere con la scritta “2 Sì per l’acqua bene comune”. La seduta è stata sospesa dal presidente di turno, Roberto 

Giachetti.

Il conflitto tra maggioranza e opposizione, tra Pd schierato per la privatizzazione – pur senza ammetterlo – e M5S, 

Sel e SI sull’altro fronte, si combatte intorno all’articolo 6.

È questo il cuore del ddl di iniziativa popolare presentato ormai nel 2007 con 400 mila firme: prescrive 

l’affidamento del servizio idrico solo a enti di diritto pubblico pienamente controllati dallo Stato, garantendo un 

anno agli enti per l’adeguamento. Ma prima in Commissione Ambiente, poi ieri in aula, il Pd ha stravolto il senso 

del disegno di legge originario, aprendo al mercato la gestione dell’acqua pubblica.

Il provvedimento approvato alla Camera, infatti, non reca più la formula che garantiva l’affidamento «in via 

prioritaria» a società interamente pubbliche. Da un lato l’acqua resta un servizio pubblico locale di interesse 

economico generale, e viene garantito anche il diritto a un quantitativo minimo vitale di acqua procapite (massimo 

50 litri giornalieri, anche in caso di morosità). Dall’altro, per l’affidamento del servizio idrico integrato non è più 

prioritario rivolgersi a società pubbliche. Il che è una grossa apertura ai privati.

«Oggi è caduta anche l’ultima foglia di fico dietro la quale il Pd aveva provato a nascondersi – si legge nella nota 

del Forum italiano dei movimenti per l’acqua – Infatti, la Commissione Bilancio ha cancellato la via prioritaria 

assegnata all’affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche. Un disconoscimento palese e 

spudorato che ha ribaltato il senso di quella legge sottoscritta da 400 mila cittadini e aggiornata alla luce dei 

risultati del referendum popolare del 2011».
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Del resto, questa modifica va di pari passo con il Testo Unico sui servizi pubblici locali, decreto attuativo della 

Legge Madia n. 124/2015. Qui si trova l’altra metà del disegno renziano: l’obbligo di gestione dei servizi pubblici 

locali attraverso società per azioni e il ripristino della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito» 

nella composizione della tariffa. La stessa riga che 27 milioni di cittadini avevano abrogato nel 2011.

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

Come vanno le cose

bugiardaeincoscienteha rebloggatomyborderland

Segui

Quando tua figlia quattordicenne ti urla ‘Taci, papà! Io so 

benissimo come vanno le cose nella vita!’ e il tuo cuore è 

lacerato tra creparla di legnate e abbracciarla fortissimo.

—

 

(via kon-igi)

Fonte:kon-igi

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

Letteratura: Giovanni Verga, scoperto in Francia un "tesoro sconosciuto" 

Alla luce centinaia di autografi inediti, saranno battuti all'asta a Parigi 

16 novembre 2016
Un 'tesoro' di autografi di Giovanni Verga (1840-1922) è tornato alla luce in Francia. Si tratta di una 
straordinaria raccolta di quasi 300 lettere, tutte inedite, indirizzate dallo scrittore siciliano ai fratelli 
Pietro e Mario, alla mamma Caterina e al nipote Giovannino, da cui emergono squarci sulla vita 
familiare del caposcuola del Verismo, tra problemi di salute e gestione finanziaria dei terreni di 
proprietà, ma anche annotazioni sulla vita mondana a Firenze e Milano. Gli autografi saranno 
battuti all'asta da Christie's a Parigi lunedì 5 dicembre e provengono da una collezione privata 
francese, che li acquistò a suo tempo dall'erede dell'autore di "Mastro don Gesualdo" e "I 
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Malavoglia", il nipote Giovannino Verga. Complessivamente sono stimati quasi 400mila euro. Nel 
catalogo di Christie's, i manoscritti sono divisi in tre lotti, due di carteggi e uno di una bozza di 
sceneggiatura di un celebre racconto. Il primo lotto (stima 100.000-150.000 euro) propone una 
stesura inedita per il cinema della novella verghiana "Cavalleria Rusticana". L'abbozzo della 
sceneggiatura presenta numerose correzioni e aggiunte nella tipica calligrafia minuscola dello 
scrittore. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Letteratura-Giovanni-Verga-
scoperto-in-Francia-un-tesoro-sconosciuto-952eb224-021e-4af4-9ab9-381b4964ac33.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Letteratura-Giovanni-Verga-scoperto-in-Francia-un-
tesoro-sconosciuto-952eb224-021e-4af4-9ab9-381b4964ac33.html

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

Dalle arance dell'Etna all'olio della Costa d'Avorio

Storia di Alessandro, un emigrato al contrario

SANAZ ALISHAHI 28 NOVEMBRE 2014

FORMAZIONE E LAVORO – È un imprenditore agricolo di 28 anni, tra poco 

partirà per l'Africa. L'azienda di famiglia è stata messa in ginocchio da crisi, 

burocrazia e concorrenza sleale internazionale, così lo zio e il padre hanno 

avviato un'altra attività nel campo della produzione di olio di palma. «È da 

carogna abbandonare la propria terra per andare a cercare fortuna in 

Africa?», si chiede costantemente

Non tutti sanno che oltre a Inghilterra, Germania e Spagna c’è un’altra meta che raccoglie i 
cervelli e le braccia dei giovani italiani: l’Africa. Alessandro Tribulato, classe 1986, 
imprenditore agricolo ci racconta la sua storia che lo porta da Lentini ad Abidjan. Nel 
dicembre del 2013 Alessandro riceve la chiamata dello zio che gli propone di andare a 
dirigere un’azienda di produzione di olio di palma in Costa d’Avorio. Ha un paio 
di giorni per pensarci su, ma lui accetta nella stessa telefonata. Adesso, a distanza di un 
anno, si prepara a lasciarsi dietro alle spalle l’azienda agrumicola che dirige a Lentini per 
partire alla volta dell’Africa e lavorare in una delle tre fabbriche costruite dallo zio e il 
padre.
Il suo sogno è sempre stato quello di avere un’industria, acquistare arance, 
lavorarle e venderle ai supermercati italiani ed europei. Questo sogno gli è stato 
rubato dal suo stesso Paese, dalla crisi e dai pochi aiuti concreti che lo stato da ai 
giovani agricoltori. Negli ultimi tre anni il giovane agricoltore si è trovato a fare i conti con 
tasse, leggi, burocrazia, mancanza di liquidi da immettere nell’azienda ormai stanca 
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e deperita che, di conseguenza, non dà i risultati economici che servono per farla andare 
avanti ed essere competitiva.
La famiglia Tribulato brilla per anni del carisma del nonno: l’avvocato Alessandro 
Tribulato. Presidente del Consorzio di bonifica di Lentini, presidente del Rotary Club di 
Lentini, presidente della squadra di calcio Leonzio, quindi figura di spicco della borghesia 
lentinese che lo stima e lo rispetta. Ha sei figli, di cui tre maschi. L’avvocato Tribulato 
compie una serie di manovre economiche sbagliate come presidente della propria azienda, 
la Nupral, e si ritrova a dover ricoprire un buco di miliardi di lire perdendo quindi 
tutto quello che aveva. Dei tre figli maschi soltanto Nino, agronomo, decide agli inizi degli 
anni '90 di prendere suo malgrado le redini di ciò che rimaneva dell’azienda di famiglia.
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Il capo del villaggio di Adjouan, vicino Abidjan
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Fabbrica di produzione di olio di palma in costruzione

La Nupral si trova in totale declino, il mercato delle arance rosse di Sicilia è aggredito dalla 
commercializzazione delle arance spagnole, sudafricane e turche che vengono 
vendute a prezzo inferiore; le politiche agricole italiane non agevolano i produttori che, 
a fine anni '90, si trovano a combattere una delle più forti crisi dell’agricoltura degli ultimi 
30 anni. Man mano l’azienda dei Tribulato passa dai 15 dipendenti ad uno solo, dal contare 
80 ettari a 20, ad accumulare debiti per la manutenzione dell’azienda e per il mutuo acceso 
per ricomprare proprio quegli ultimi 20 ettari.
Nonostante le enormi difficoltà, Nino porta avanti l’azienda di famiglia per onorare la 
storia, il nome e il prestigio della famiglia Tribulato per circa 20 anni. Nel 2012 Luigi 
Tribulato, fratello di Nino, che esercita la professione di avvocato a Milano, decide di 
mollare tutto e provare la strada del business in Africa, esattamente in Costa d’Avorio, ad 
Abidjan, e coinvolge il fratello chiedendogli di trasferirsi. Nino accetta e lascia l’azienda di 
Lentini in mano ai figli e all’ex moglie. Aiuta il fratello Luigi nella costruzione e nell’avvio 
delle fabbriche di produzione di olio di palma ad Abidjan e nel frattempo insieme 
chiamano ad aiutarli anche Alessandro.
È da carogna abbandonare la propria terra per andare a cercare fortuna in 
Africa? Alessandro se lo chiede continuamente. «Ma se la situazione è difficile, se lavori 
tutto l’anno cercando di far quadrare i conti ma l’azienda non rende, se ci si riduce a 
vendere a 20 centesimi al chilo arance che poi vengono comprate sui banchi a un euro e 
venti, se i soldi bastano a stento alla sopravvivenza dell’azienda stessa, se non posso 
programmare e guardare al futuro, se la globalizzazione e lo sciacallaggio del mercato della 
grande distribuzione annichiliscono i nostri prodotti, se non posso permettermi di curare i 

666



Post/teca

miei alberi dalla tristezza (malattia che è arrivata in Sicilia dalle arance spagnole, ndr), 
allora non mi sento una carogna ad andarmene», afferma. «Vado a guadagnare i soldi che 
mi permetteranno di risollevare la mia azienda, di rinforzarla, di ricomprare gli ettari che 
avevamo prima - prosegue - Non vado per non tornare più, vado perché non ho 
scelta, vado adesso per poter restare poi». Per lui è difficile lasciarsi alle spalle una vita 
che sa di storia. «Amo la mia casa vecchia duecento anni dove si sono succedute quattro 
generazioni, amo svegliarmi la mattina e guardare le mie terre, i miei alberi, camminare 
sulle mie stesse radici», racconta Alessandro, che tutto sommato ha la fortuna di poter 
lasciare l’azienda in mano alla madre e non è costretto a vendere per andare via.
«Sono stato in Costa d’Avorio a marzo, ci sono rimasto 40 giorni - racconta il giovane - 
L’Africa è piena di contraddizioni: il divario tra ricchi e poveri è enorme, li ho trovati 
classisti, poco organizzati e privi di iniziativa. Ma ho trovato anche tanta solidarietà, il 
senso di comunità, generosità e altruismo». Alessandro è molto schietto: «Non dico che 
mi piace, preferisco la Sicilia; ma dovrò farmela piacere. Da ragazzo non avrei 
mai pensato che il mio futuro sarebbe stato altrove, di certo non in Africa». E continua: 
«Mi sembra assurdo che un ragazzo di 28 anni sia costretto ad andarsene dal Paese in cui è 
cresciuto per avere qualche possibilità, però se ci pensiamo bene è quello che fanno tutti gli 
immigrati che affrontano viaggi allucinanti per arrivare qui in Italia. Io vado in Africa per 
migliorare la mia vita così come fanno i ragazzi libici, tunisini, egiziani o senegalesi che 
emigrano in Europa». Una prospettiva che aiuta a comprendere meglio quanto accade. 
«Ho cambiato il mio punto di vista su di loro: li stimo e credo che abbiano pieno 
diritto di cambiare Paese se nel loro non hanno la vita che sognano, per non parlare di chi 
scappa da guerre e povertà che chiaramente ha tutta la mia solidarietà».
I Tribulato non andranno solo a guadagnare in Africa, ma anche ad investire e 
contribuiranno a migliorare le condizioni di vita degli abitanti del villaggio dove 
hanno insediato le loro aziende. Il governo ivoriano concede agevolazioni agli investitori 
stranieri che a loro volta costruiscono scuole, ospedali e strade, riqualificando così i villaggi 
poveri di cui il territorio è costellato. In questo caso la materia prima utilizzata è la grana 
per la produzione di olio di palma, ma la Costa d’Avorio è ricca anche di cacao, caffè, 
legna,petrolio, oro e diamanti. Un Paese nel quale abbondano le materie prime, 
potenzialmente ricchissimo ma privo di figure professionali di alto profilo. Materia prima e 
costo del lavoro a basso prezzo permettono agli stranieri, che arrivano con un capitale 
contenuto e la propria competenza, di realizzare ciò che in Italia è diventato impossibile 
anche solo immaginare.
Alessandro affronta questo nuovo capitolo della sua vita con un sorriso, anche se in parte 
amaro perché lascia la sua terra, mantenendo viva dentro di sé lasperanza di poter 
tornare da vincente e di poter ridare lustro alla sua amata azienda agrumicola, e poter 
vivere nella sua casa patronale circondato dai suoi alberi. Lì dove tutto è iniziato.

fonte: http://catania.meridionews.it/articolo/29526/dalle-arance-delletna-allolio-della-costa-davorio-
storia-di-alessandro-un-emigrato-al-contrario/

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

Jung (video)

https://www.youtube.com/watch?v=MGkoB1OjaVU
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CUCINA DA INCUBO 

NO AL PESCE DI LUNEDI’, MAI LA CARNE BEN COTTA: TUTTI I PIATTI DA NON 
ORDINARE AL RISTORANTE - IN UN LIBRO I CONSIGLI DEL SUPER-CUOCO ANTHONY 
BOURDAIN - DA EVITARE ANCHE LA RICHIESTA DI PIATTI FUORI MENU’: E QUASI 
PEGGIO CHE LITIGARE COL PERSONALE

Vittorio Sabadin per   la Stampa
 

 ANTHONY BOURDAIN
Tutti sanno che al ristorante non bisogna ordinare pesce il lunedì: è quasi sempre quello avanzato 
dal venerdì precedente.
Ma l' elenco dei cibi che è meglio evitare quando si pranza fuori è lunghissimo, e riserva non poche 
sorprese.
 
A compilarlo in un nuovo libro è stato uno che sa come vanno le cose in cucina, lo chef Anthony 
Bourdain, già capo cuoco alla Brasserie Les Halles di Manhattan.
Bourdain è comparso in molti show televisivi anche in Italia e persino nel film «La Grande 
scommessa», intento a spiegare i prestiti obbligazionari usando come analogia la zuppa di pesce.
 
La prima cosa da evitare è il brunch della domenica.
Sembra inventato per rendere felice chi si impigrisce nel letto e vuole fare colazione e pranzo 
insieme, ma ai ristoranti serve per smaltire gli avanzi del weekend, riciclandoli in modo 
accattivante. Soprattutto all' estero, un piatto forte del brunch sono le uova con la salsa olandese, il 
condimento più amato dai batteri, che lo colonizzano in massa, se non è tenuto alla giusta 
temperatura. Non ho mai visto nessuno, avverte Bourdain, preparare questa salsa sul momento.
 
Con il pesce bisogna fare molta attenzione. La maggior parte dei cuochi lo ordina il giovedì e 
Bourdain confessa di non mangiarlo mai nei giorni precedenti, a meno che non si trovi in un 
ristorante stellato.
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Con le ostriche si possono correre seri pericoli e bisogna ordinarle nei locali specializzati e non in 
quelli che le propongono come un piatto qualsiasi. Lo stesso vale per i frutti di mare, che (se sono 
freschi e non congelati) bisognerebbe mangiare unicamente nei ristoranti vicini alla costa.
 
È poi un errore ordinare la carne «ben cotta», perché questo consente a chi sta in cucina di liberarsi 
dei tagli un po' stantii che non hanno più sapore, carbonizzandoli un po' e servendoli con un gusto di 
bruciato che copre tutto. La carne ben cotta è un' abitudine che ci trasciniamo dietro dall' 800, 
quando era più difficile conservarla. Ma ogni intenditore sa che una bistecca va mangiata un po' al 
sangue, se si vuole apprezzarne il sapore.
Bisogna anche diffidare di chi offre carne di wagyu giapponese (o di chianina in Italia) a prezzi 
troppo bassi, perché si tratta di tagli tra i più costosi del mondo, che nessuno regala.
 
M a l' errore peggiore, secondo Bourdain, è quello di ordinare piatti fuori dal menù. Niente irrita di 
più i cuochi e indispettisce i camerieri, che devono andare in cucina a spiegare la nuova richiesta. Il 
piatto imprevisto arriva dunque sempre con molto ritardo, raramente è cucinato bene e non rende 
felice nessuno. È quasi peggio del litigare con il personale prima di avere finito il pasto, perché 
nessuno sa che cosa può fare un cuoco arrabbiato dietro la porta della cucina.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cucina-incubo-no-pesce-lunedi-mai-carne-ben-
cotta-tutti-135945.htm

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

Cieli stellati sopra

“Il cielo stellato sopra di me..”

“Tra tutti coloro che compongono la nostra individualità, i più appariscenti non sono per noi i più 
essenziali. In me, quando la malattia avrà finito di gettarli uno dopo l'altro per terra, ne resteranno 
ancora due o tre che avranno la vita più forte degli altri, in particolare un certo filosofo che è felice 
soltanto quando scopre, fra due opere, fra due sensazioni, una parte comune. Ma l'ultimo di tutti, mi 
sono a volte chiesto se non dovrà essere il piccolo omino molto simile a un altro che l'ottico di 
Combray aveva esposto dietro alla sua vetrina per indicare il tempo che faceva e che, togliendosi il 
cappuccio non appena ci fosse il sole, lo rimetteva se stava per piovere”
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Francesca M Sidoti A. Kiefer, Sternenfall, 1995
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Animali Fantastici e Dove Trovarli cambia il punto di vista: i protagonisti 
siamo noi non-maghi
Niente più scuole di magie e mondi di maghi, le avventure del magizoologo si svolgono nel mondo 
reale e quindi avranno sempre più a che fare con chi non è un mago

di   Gabriele Niola
16 Nov, 2016

C’è un vecchio trucco da narratori che prevede di utilizzare un personaggio estraneo a una 
comunità, a un paese o a una categoria umana per spiegare quel contesto al pubblico. Nel momento 
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in cui bisogna raccontare una realtà complessa o semplicemente spiegare quel che tutti i personaggi 
già sanno e non avrebbe senso che si ripetessero a vicenda, basta introdurre nella storia qualcuno 
che non sa niente. Spiegando e mostrando a lui, si spiega e si mostra al pubblico.
In   Harry Potter era Harry Potter, apprendista mago e studente di Hogwarts a cui tutto va insegnato 
(da come si usano le bacchette a dove si comprano, da quali incantesimi fanno cosa alla storia della 
magia), in   Animali Fantastici e Dove Trovarli è un umano, cioè un babbano, o non-mago come 
dicono gli americani.
Il nuovo film da un romanzo di J. K. Rowling (e il primo interamente sceneggiato da lei stessa) è 
infatti la prima avventura del suo mondo che ha realmente a che vedere con i rapporti tra maghi e 
non-maghi, e forse non a caso è ambientato in America come del resto una delle molte locandine 
del film enfatizza.
Attraversando l’oceano la scrittrice inglese sembra mettere in mostra il proprio punto di vista: 
l’America degli anni ’20 vista da un’inglese è un luogo di violenza e soprusi, ma soprattutto di 
repressione. Sembra di capire che questo sia realmente il tema della saga, non tanto le bestie (puro 
pretesto narrativo) ma come due società distinte possano convivere benché si temano, e cosa si 
rischi nel tenerle separate in casa.

Alla base della storia di questo film infatti sta proprio il mostro della repressione, un’allegoria 
nemmeno troppo sottile delle conseguenze della paura. Un po’ come se   Carrie lo Sguardo di Satana 
fosse ambientato nel mondo di Harry Potter.

Senza fare spoiler quel che si può dire è che la storia del magizoologo inglese (studioso di animali 
magici) Newt Scamander che arriva in America, in un mondo di maghi molto diverso, in cui gli 
affari magici sono gestiti diversamente e il rapporto con chi nemmeno sa che esistano i maghi è 
molto complicato, è un modo di mettere spostare la lente dal mondo magico a quello nostro.
E forse non a caso è stata scelta la peggior America, quella della selezione a Ellis Island, del 
proibizionismo, del crimine organizzato e della corruzione, per fare da allegoria del nostro mondo.
Per quanto grandissima parte del film (forse la migliore) si concentri sulla caccia agli animali 
magici usciti per errore dalla valigia di Scamander che rischiano di far scoprire i maghi, il cuore del 
film è in realtà la relazione tra la comunità di maghi americana e la società americana, decisamente 
meno tollerante di quella inglese vista in Harry Potter.
Questo film, che rispetto alla serie Harry Potter sembra aver perso ogni senso del disimpegno (ma 
enfatizza l’antipatia verso il protagonista), fa sfoggio di una più concreta idea di mondo. Le bestie 
allora sono davvero la via di fuga in cui Animali Fantastici e Dove Trovarli si rifugia per trovare la 
meraviglia cui J. K. Rowling ci aveva abituati.
Senza il mondo dei maghi a costituire una costante fonte di stupore visivo e inventiva, quel 
contraltare alle minacce avventurose che incombono sui protagonisti lo fanno le specie animali, 
punta più alta di una storia fin troppo ordinaria per essere un efficace calcio d’inizio di una serie.
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Come già scritto c’è un non-mago che si inserisce nel terzetto dei protagonisti per errore e che 
nonostante sia abbastanza inerme viaggia con loro nella New York dei maghi di cui ignora tutto. Ma 
soprattutto ci sono gli uomini che come in X-Men vivono nel terrore e nella propaganda anti-
streghe, cercando di convincere il resto della razza umana che esistono davvero dei maghi e che non 
essendo come noi vanno cacciati e repressi.
Il paradosso è che questa nuova serie di film ambientati nell’universo che tra i primi (al cinema) ha 
cominciato a intendere il fantastico in una maniera diversa e più moderna, ora che è ambientato nel 
nostro mondo somiglia preoccupantemente alla letteratura fantasy young adult in stile   Beautiful 
Creatures o   Twilight.

fonte: http://www.wired.it/play/cinema/2016/11/16/animali-fantastici-e-dove-trovarli-recensione/

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

ALLA FINE SIAMO COME SIAMO GRAZIE AL SESSO 

IL SORRISO SI E' EVOLUTO PER ATTRARRE IL SESSO OPPOSTO E VINCERE NELLE 
COMPETIZIONI SESSUALI - LO RIVELANO I PALEONTOLOCI CHE HANNO MESSO 
SOTTO SCANNER UNA CREATURA FOSSILE RISALENTE A 300 MILIONI DI ANNI FA

Mark Prigg per “Daily Mail”
 
Spendiamo molti soldi per ottenere il sorriso perfetto, e i paleontologi rivelano che non è un 
fenomeno nuovo. Dobbiamo ringraziare i rettili risalenti a 300 milioni di anni fa che hanno 
perfezionato la dentatura per essere attraenti e accoppiarsi.
 
I mammiferi, come noi, hanno sviluppato tre tipi di denti: incisivi, molari e canini. L’origine della 
separazione risale però a quando i nostri antenati erano rettili. La testa del Ceratosauro, il cui nome 
significa "lucertola cornuta" in riferimento al suo corno, è stato analizzato allo scanner, e si è 
concluso che mascelle e mandibola si sono evolute per motivi sessuali.
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I canini erano simili a sciabole per poter cacciare, intimidire e attrarre. La creatura è particolare 
proprio perché aveva un cranio sproporzionato rispetto al resto del corpo e presentava un corno 
nasale molto prominente formato dal prolungamento delle ossa nasali, probabilmente utile nelle 
competizioni sessuali.
 
Il fossile studiato mostra come la competizione sessuale fosse un rituale comportamentale e 
componente fondamentale dell’evoluzione di teropodi, molto prima che i mammiferi e i dinosauri 
più evoluti esprimessero simili comportamenti. I canini e la selezione sessuale hanno giocato un 
ruolo più importante di quanto si pensasse finora.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fine-siamo-come-siamo-grazie-sesso-sorriso-
si-evoluto-135935.htm

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

Carezze

buiosullelabbraha rebloggatowanderingonthemoor

Segui

Qualcuno mi regalò desideri

E io scelsi di desiderare carezze.

—

 

Leonard Cohen (via blucomelamarea)

Fonte:diamoresivive

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

Non siamo capaci

rispostesenzadomanda
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(source)

Fonte:twitter.com

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

Tecnologia

ideeperscrittori

La tecnologia ha permesso il dialogo tra persone distanti che altrimenti non avrebbero mai saputo di odiarsi. 

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

20161117

Ecco la cyber propaganda pro M5S.La procura indaga sull’account chiave

Algoritmi, false notizie, bufale. Palazzo Chigi denuncia per diffamazione
Pubblicato il 16/11/2016
jacopo iacoboni

Beatrice Di Maio è una star del web pro M5S. Si muove nel territorio della propaganda pesante, che 
in tanti Paesi - per esempio la Russia di Putin, assai connessa al web italiano filo M5S - dilaga. 
Nella sua attività, Beatrice si è lasciata sfuggire alcuni tweet che delineano ipotesi di reati come 
calunnia e diffamazione; o vilipendio alla presidenza della Repubblica. È stata denunciata alla 
Procura di Firenze dal sottosegretario a Palazzo Chigi Luca Lotti, come provano alcuni documenti. 
Ma chi è esattamente Beatrice Di Maio, e ha qualcosa a che fare con la Casaleggio o la 
comunicazione ufficiale M5S?  
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Sarà la magistratura a dire se esiste una cyber propaganda pro M5S

 
Si tratta di un account twitter pro M5S dedicato a una demonizzazione anti-Pd, senza disdegnare 
puntate contro il Quirinale. Beatrice ha 13.994 follower, è un top mediator, dentro un social network 
relativamente piccolo. Tweet e post di account analoghi diventano virali in Facebook attraverso un 
sistema di connessioni, nel caso di Beatrice dall’andamento artificiale dentro cui è inserita, 
alimentando un florido business pubblicitario, legato al flusso di traffico. 
 
Insomma, Beatrice non è un account casuale. Scrive cose gravissime sulla presidenza della 
Repubblica: «Per alcuni il silenzio è d’oro... quello di Mattarella è d’oro nero!». E sotto, una foto 
del Quirinale con il tricolore e la bandiera della Total. Inutile sottolineare l’accostamento ingiurioso, 
Mattarella non è stato lambito dall’inchiesta lucana. Beatrice twitta «il governo trema. Da Potenza 
agli aeroporti inchiesta da paura. Renzi: “Io non mi fermo”» e sotto, una foto di Charlot che scappa 
all’impazzata. Ma Renzi non è mai stato indagato in Basilicata nell’inchiesta su Temparossa. 
 
Beatrice posta una foto della Boschi e, sopra, un tweet «Boschi, lezione alla Oxford University. 
“The amendment is on the table”. Hashtag: #Total #LaCricca #quartierino». Avvicinando 
emotivamente il nome Boschi a Total e a quartierino si suggerisce che Boschi sia al centro di un 
giro di tangenti legate a Total e allo scandalo petrolio: ma anche questo è un falso. 
 
Oppure: «#intercettazioni, Guidi: “Ho le foto di Delrio coi mafiosi”», e sotto, nel tweet, la foto di 
Delrio con Renzi, Boschi, Lotti. Se dicessero cose così giornali o tg, pagherebbero ingenti 
risarcimenti per diffamazione. Quei tweet hanno suggerito questi falsi, e la struttura in cui Beatrice 
è interconnessa li ha diffusi; nella logica del «ciò che siamo capaci di rendere virale prima o poi 
diventa vero agli occhi di chi vogliamo convincere». Twitter, nonostante numerose segnalazioni, 
non ha finora ritenuto di chiudere l’account. 
 
Perché rivolgere attenzione, anche giudiziaria, a quello che potrebbe essere un comune troll, o un 
militante anonimo? Perché Beatrice si muove dentro quella che è configurata come una struttura: a 
un’analisi matematica si presenta disegnata a tavolino secondo la teoria della reti, distribuita 
innanzitutto su Facebook (dove gravitano 22 milioni dei 29 milioni di italiani sui social), e - per le 
élite - su Twitter.  
Ha un andamento assai ingegnerizzato. Su Facebook, la rete è costituita da un numero limitato di 
account di generali (da Di Maio e Di Battista a Carlo Martelli, figura virale importante, in giù) e - 
tutto attorno - da una serie di account di mediatori top e, aspetto decisivo, da pagine e gruppi di 
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discussione che fanno da camera di risonanza. In basso vi sono semplici attivisti o fake di 
complemento: gli operai. Immaginate una mappa geografica: gli snodi (hub) sono le città e i 
villaggi, fortemente clusterizzati (aggregati a grappoli); i mediatori e soprattutto i connettori sono le 
strade. Naturalmente, una rete così recluta anche tanti attivisti reali, che non possono vedere 
l’architettura, assorbiti dalla pura gravità dei nodi centrali: la struttura si mimetizza con l’attività 
spontanea come un albero in una foresta. Eventuali falsi e calunnie, ovunque generate, si 
viralizzano, venendo spostati dal centro alla periferia, anonimizzati, quindi meno denunciabili. 
 
L’account di Beatrice ha di volta in volta vari ghost. «Ghost», nell’analisi matematica sui dati della 
parte pubblica di twitter, non significa ghostwriter, cioè persone che scrivono per lei; significa 
account «matematicamente indistinguibili» da lei secondo alcuni parametri come interazioni, 
contenuti, e meta dati di riferimento (il tempo in cui un certo account fa determinate cose). A luglio 
i «ghost» così intesi erano quelli di un ex candidato governatore M5S e di @BVito5s, Rottamiamo 
Renxit, account dedicato alla distruzione del premier. In seguito, @Teladoiolanius (contenuti di 
destra, anti-immigrati e pro Trump), @Kilgore (bastonatura di avversari, politici o giornalisti) e 
@AndCappe (account vicinissimo a @Marpicoll, a sua volta ghost di @marionecomix, account 
delle vignette grilline di satira pesante a senso unico), o di recente @_sentifrux (Sentinella), 
@carlucci_cc (Claudia) e @setdamper. Numerosi altri account chiave sono sempre 
matematicamente vicinissimi, sempre ricorrenti, prevalentemente anonimizzati, profondamente 
interconnessi tra loro. Svolgono ruoli precisi: chi è anti-immigrati, chi anti-Renzi, chi pro-Putin, chi 
pro-Trump, chi dedito alla bastonatura. La condivisione esatta dell’andamento dei metadati, e la 
spartizione palese dei ruoli, non si configurano, algoritmicamente, come casuali. C’è una centrale 
che gestisce materialmente questi account? La Procura si trova ora a indagare anche su questo.  

fonte: http://www.lastampa.it/2016/11/16/italia/politica/palazzo-chigi-denuncia-laccount-della-
cyber-propaganda-pro-ms-mOsOd6Vh4O8y4y0n4WrwlN/pagina.html

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

16 Nov

Tecniche di cyber colpo di stato

L’articolo di Jacopo Iacoboni sulle tecniche di cyber-colpo di stato del M5S è interessante. Spero sia 
il primo di una lunga serie di approfondimento su temi del genere di cui si parla ancora troppo poco. 
Come dicevo con Iacopo oggi io vedo un rischio concreto ma anche una necessità. Una quota 
rilevante delle conversazioni di rete, specie di ambito politico, sono oggi autenticamente inserite 
dentro una camera di eco che non andrà confusa con sistemi manipolatori più o meno raffinati. E 
spesso distinguere i flussi non è semplice. Quindi i troll sono i troll mentre il cinico marketing 
politico è un’altra cosa. In casi del genere sarebbe utile che il giornalismo comprendesse l’urgenza 
del suo ruolo e la sua unicità (mi riferisco in gran parte all’idolatria obbligatoria verso le 
piattaforme social come FB). La manipolazione dei temi politici negli ambiti digitali è figlia anche 
dello stato deprimente dell’informazione in Italia e della sua tendenza a livellarsi verso il basso. Poi 
dipende dal livello di comprensione del contesto digitale da parte dei cittadini italiani. Infine, ma 
solo dopo tutto questo, deriva dal cinismo di chi vende idee politiche come si fa con le merendine 
avariate.
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fonte: http://www.mantellini.it/2016/11/16/tecniche-di-cyber-colpo-di-stato/

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

Genius: storia di uno scrittore e del suo editor

Marina Bisogno
16 novembre 2016

Ci sono gli scrittori e ci sono gli editor. Uno scrive, l’altro lavora di cesello e forbici. Uno crea, 
l’altro pure, incalzando la storia, fino alla fine del libro. La narrativa pullula di leggende su editor 
strepitosi, senza i quali i successi di celeberrimi autori avrebbero conosciuto un’altra sorte. E 
proprio di un editor e di uno scrittore parla Genius, il film di Michael Grandage, da poco nelle sale. 
New York, 1929. Uno scrittore squattrinato di nome Thomas Wolfe (Jude Law) fa leggere il suo 
romanzo (una prosa arzigogolata e poetica, grandi pensieri sull’esistente e l’essere umano) a Max 
Perkins (Colin Firth), editor di Hemingway e Fitzgerald. Perkins resta ammaliato dallo stile di 
Wolfe, nonostante la ridondanza. A questo proposito, l’editor è risoluto: Wolfe dovrà lavorare sodo 
per tagliare centinaia di pagine dal manoscritto, seguendo indicazioni e suggerimenti. È l’inizio di 
un confronto intellettuale ed emotivo intenso, spesso burrascoso, che frutta bestseller stimati dai 
lettori e dalla critica. L’anima irrequieta di Wolfe si lascia domare dalla disciplina e dall’esperienza 
di Perkins. Cresce un’amicizia: se Wolfe corona il sogno di anni (pubblicare libri), Perkins ritrova 
un che di leggero nel tempo che passa con il suo pupillo. I giorni e le notti che editor e scrittore 
trascorrono spalla a spalla sono sottratti alla famiglia, agli amori sfumati a furia di non attizzarli. 
L’inaspettata fama di Wolfe fa il resto, fino all’epilogo. A soffrire della simbiosi tra lo scrittore e 
l’editor è Aline (Nicole Kidman), compagna di Wolfe e sua prima sostenitrice. Più Wolfe si 
immerge nei suoi testi, nella sua nuova esistenza, più Aline lo reclama. Ma il centro degli interessi 
del ragazzo è cambiato e il tempo che dedicava all’amata lo rivolge a se stesso e alla sua creatività. 
L’unica a comprendere Aline è Louise (Laura Linney), moglie di Perkins, ormai avvezza alla 
solitudine. Cresce i figli da sola, Louise, mentre l’editor dei geni avvera sogni e accende speranze di 
carta. Genius è un film delizioso. È un film sulle parole, sui libri e la fatica che richiedono per 
nascere. Un film che scandaglia la delicatezza e l’unicità della relazione tra uno scrittore e il 
suo editor. C’è qualcosa di alchemico nell’influenza di Perkins su Wolfe e viceversa. Il loro è stato 
un incontro definitivo ed è splendido che un film lo racconti così bene.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema/genius-storia-di-uno-scrittore-e-del-suo-editor/

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

Non si perde in quanto donne: la sconfitta di Hillary e la politica al 
femminile

Caterina Bonetti
17 novembre 2016
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Chiunque pensi che sarà il femminile a salvare il mondo si augura che la sconfitta di 
Hillary spinga finalmente le donne a fare politica comportandosi da femmine e non più da 
donne travestite da uomini.

La sconfitta di Hillary Clinton alle ultime presidenziali americane ha riacceso il dibattito sulla 
questione “femminile e politica”. Nel variopinto panorama delle analisi dei primi giorni dopo il 
voto, nel tempo dell’ “elaborazione del lutto” causato dalla (inaspettata?) vittoria di Trump, in molti 
si sono dichiarati convinti che la Clinton abbia perso in quanto donna e in quanto donna “troppo 
poco donna”. Aggressiva, algida, inflessibile, eccessivamente determinata, Hilary avrebbe cercato 
di scimmiottare caratteri propri dell’agire pubblico maschile senza saperli compiutamente 
padroneggiare, restando schiacciata a “mezza via” fra un approccio “da uomo” alla campagna 
elettorale e la sua appartenenza al mondo delle donne. Poco gradita all’una e all’altra sponda. 
Osservazioni di questo tipo, anche quelle fatte con poca analisi alle spalle, nascondono sempre un 
fondo di verità e, spenti ormai i riflettori mediatici sulla prima tornata di commenti, forse è tempo 
d’interrogarsi sulla questione. Sgombro il terreno: non sono convinta che la Clinton abbia perso in 
quanto donna e non sono convinta che, in merito al genere, avrebbe potuto agire in modo molto 
diverso in campagna elettorale.
Partiamo da un dato anagrafico: Hilary è nata nel 1947. Ha vissuto gli anni della contestazione e 
della seconda ondata del femminismo, il cosiddetto femminismo “radicale”. Chi, ad esempio, 
paragona Hilary a Michelle, first lady uscente, molto amata per la sua comunicatività ed empatia, 
dovrebbe sempre considerare i vent’anni che separano queste due donne. La Clinton, dopo gli anni 
di formazione, ha iniziato la sua carriera lavorativa e politica in un mondo in cui la declinazione del 
successo era coniugata tutta al maschile. “Comportarsi da uomo”, “Essere una donna con le palle”, 
“Essere priva di debolezze femminili” come requisiti per l’ascesa in campo lavorativo e, a maggior 
ragione, in ambito politico, territorio maschile per tradizione. La scelta, per lei come per molte altre 
donne che volevano “giocarsela”, era fra l’adesione ad un modello che le avrebbe trasformate in 
virago o il mantenimento di uno status femminile percepito come semanticamente prossimo alla 
debolezza e all’instabilità. Inutile esplicitare la scelta di Hillary.
Ma torniamo ad oggi. Chi afferma che la sconfitta della Clinton sia stata una sconfitta di un certo 
tipo di “femminile” – quello che nega le differenze, che si plasma a partire da modelli maschili, che 
abbraccia un piano valoriale che è stato, in molti casi, alla base dell’esclusione delle donne dalla 
vita politica attiva – e che un più corretto approccio sarebbe quello di affermare una politica al 
femminile, basata su valori di accoglienza e maternage, sbaglia diagnosi e cura, ma non le premesse 
all’origine del male.
Fra uomini e donne – in politica e fuori – esistono differenze oggettive e, proprio per questo, 
insuperabili. Le critiche a Giorgia Meloni che, durante l’ultima campagna delle amministrative, ha 
deciso di non mettere in secondo piano il suo impegno politico rispetto alla gravidanza che stava 
portando a termine ne sono un esempio. Nessuno si sarebbe mai sognato di sostenere che un 
politico in procinto di diventare padre potesse essere inadeguato allo svolgimento del suo ruolo 
perché – giustamente – “preso” dal suo ruolo di genitore. Sono le stesse critiche che, di tanto in 
tanto, nascono nei confronti delle donne che, come spesso avviene ad esempio al Parlamento 
Europeo, portano in aula i figli per poterli allattare. A latere di queste differenze oggettive esiste poi 
un sottobosco di differenze “falsamente oggettive”, che tuttavia fanno parte di un immaginario 
comune: le donne instabili a causa dei loro sbalzi d’umore dettati dagli ormoni, le donne inaffidabili 
in quanto poco razionali e più propense a lasciarsi cogliere dalle emozioni, le donne incapaci di 
assumere un ruolo di comando per mancanza di rigore. Negare le prime e negare le seconde sarebbe 
in ogni caso un errore: nessuno può infatti contestare che per una donna, in alcuni casi, la 
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conciliazione fra vita privata e pubblica sia materialmente più complessa, nessuno può contestare 
che il pensiero comune (anche se fondato su presupposti sbagliati) abbia una profonda influenza 
sulla società e sia quindi a suo modo “vero”. Inoltre, negare questa realtà, porta al solo risultato di 
“appiattire”, secondo un modello portato avanti da alcune esponenti della prima ondata del 
femminismo, il femminile sul maschile. Se il modello dev’essere unico è assai probabile che sia 
quello interpretato dal maschio politico. Allora, potrebbe pensare qualcuno, è vero quanto afferma 
chi, come Massimo Gramellini, ritiene che per diventare “vincenti” le donne che scendono oggi in 
politica debbano abbracciare un modus operandi alternativo a quello dei colleghi uomini, 
improntato a valori e modalità relazionali tradizionalmente attribuite al “gentil sesso”: accoglienza, 
cura, pazienza, empatia, calore, intelligenza emotiva. Come se questi elementi, per una donna, 
fossero dati, come se facessero parte di un patrimonio comune trasmesso attraverso i cromosomi. 
Come se non potessero essere appresi o non potessero essere tanto maschili quanto femminili.
La giusta strada – forse – sta nel mezzo. A fronte dell’ennesimo scenario di contrapposizione 
valoriale e di genere, anche seguendo il pensiero di buona parte delle femministe della terza ondata, 
mi piacerebbe poter parlare di una rivalutazione non tanto dei caratteri (di pensiero e azione) 
femminili, ma di un pensiero di minoranza, attribuendo profondità storica a questo termine e non un 
valore nell’indice di merito.
Minoranza del femminile, dal punto di vista storico e culturale, significa che il patrimonio acquisito 
nel corso di centinaia di anni di subalternità non è andato cancellato all’affermarsi del diritto di voto 
o dell’emancipazione negli anni ’60 o della rivoluzione dei costumi degli anni ’70. Il portato 
femminile, così come quello delle minoranze razziali, religiose, filosofiche, è rappresentato da 
caratteri culturali e sistemi valoriali differenti e a volte alternativi rispetto a quelli sviluppati dalla 
maggioranza. Senza che questo abbia alcuna accezione di maggiore o minore bontà. Ed ecco che di 
fronte ad un sistema, quello politico, ancora oggi fortemente improntato su caratteri maschili, le 
“categorie” del femminile possono adattarsi – per spirito di sopravvivenza e volontà di 
affermazione – oppure provare ad affermare il proprio valore, ma senza alcuna garanzia di successo. 
Di fronte alla proposta di modelli comportamentali e di approccio alla politica differente, la 
reazione paternalistico condiscendente è in molti casi il male minore. Le “quote rosa” – ad esempio 
– sono poca cosa di fronte al rischio di dissociazione. Dissociazione nella quale, secondo alcuni, è 
caduta proprio Hillary: non abbastanza uomo e non abbastanza donna per essere convincente di 
fronte agli elettori.
Dunque tutto è perduto per le donne che decidono di fare politica? Sarebbe, alle soglie del 2017, un 
fatto ben triste. Quindi che fare? Per prima cosa si dovrebbe accettare il rischio e l’assunzione di 
responsabilità di un cambiamento radicale spostando l’asse dall’adattamento a un modello o di un 
modello (le donne-uomo, gli uomini che “accolgono” le donne) e dalla critica a qualsiasi tipo di 
atteggiamento o modello maschile, verso un’ibridazione dei caratteri. Farsi promotori di una 
mescolanza capace di affermare il soggetto (come individuo e come soggetto politico) al di là del 
genere, ma senza negarlo. Si dovrebbe aspirare ad un nuovo manifesto valoriale della politica che 
parta dall’autenticità e dallo scambio di competenze, femminili e maschili. Un’autenticità che 
implichi un livello di contraddizione fertile, quella per la quale una donna decisa, precisa e ferma 
nelle scelte possa essere al contempo accogliente e un uomo insicuro guida nell’elaborazione di una 
visione. Un’autenticità che restituisca complessità e spessore alle figure che animano la vita politica 
di un paese, che sia capace di generare anticorpi al macchiettismo dei personaggi da slogan e alle 
proposte senza radici.
Perché per superare la semplificazione di un Trump non occorre una donna che sappia fare la donna 
o che sia sempre più simile a un uomo, occorre piuttosto una figura complessa, che sappia tenere 
insieme le diverse identità patrimonio della sua storia. Questo patrimonio, fatto di femminile, di 
diversità razziale, di una specifica estrazione sociale, maturato, elaborato, sviluppato in modo 
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autonomo e reso “semplice” all’esterno grazie al suo essere reale e non costruito, è stato forse ciò 
che ha reso “complessa” e quindi comprensibile, vicina e umana Michelle Obama. Una complessità 
che, a fronte di un sistema in crisi che punta sempre di più ad una semplificazione che annulla lo 
spessore della riflessione (ma per contrasto complica la percezione da parte di chi “osserva da 
fuori”) può essere forse il motore di un cambiamento nell’approccio alla politica. E quindi, più in 
generale, al cambiamento. Cambiamento che implica una fertile contraddizione, né maschile, né 
femminile, ma autentica. Quell’autenticità che forse è mancata alla – fin troppo solida – figura di 
Hillary Clinton.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo_questioni-di-genere/non-si-perde-in-quanto-
donne-la-sconfitta-di-hillary-e-la-politica-al-femminile/

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

Microsoft entra nella Linux Foundation, Google nella .NET Foundation

17 Novembre 2016
 

Microsoft entra a far parte della Linux Foundation in qualità di Platinum 
Member, Google si unisce invece al... 

Durante la conferenza annuale Connect(); per sviluppatori, due dei più grossi sviluppatori software 
al mondo, Google e Microsoft, hanno siglato due partnership molto importanti.
A quindici anni dalla famosa esternazione del precedente CEO Steve Ballmer ("Linux è un 
cancro"), Microsoft è entrata a far parte della Linux Foundation, l'organizzazione no-profit che 
sviluppa il suo kernel, in qualità di Platinum Member.
Il riavvicinamento di Microsoft al sistema operativo open-source non è certo una novità dell'ultimo 
minuto. Già nel 2012, Microsoft era tra i primi "top contributor" al kernel linux, e responsabile 
dell'1 per cento di tutti i commit del codice sorgente. Quest'estate, poi, con l'Anniversary Update, 
Microsoft ha   integrato Linux all'interno di Windows 10 stesso, rendendo disponibile un sottosistema 
basato su Ubuntu.
Ecco i commenti di Jim Zemlin, direttore esecutivo della Linux Foundation:
Diventando un Platinum Member della Linux Foundation, Microsoft sarà in grado di collaborare 
meglio con la community dell'open source e garantire esperienze rivoluzionarie nel mobile e nel 
cloud. Microsoft è stata una collaboratrice fondamentale in molti progetti, e riconosciamo che la 
società sta intensificando i propri sforzi allo sviluppo open.
In qualità di Platinum Member, Microsoft verserà una quota associativa annuale di 500.000 dollari, 
che verranno investiti in risorse per lo sviluppo di Linux. Tra gli altri Platinum Member figurano 
Cisco, Fujitsu, Huawei, IBM, Intel NEC, Oracle, Qualcomm e Samsung.
Allo stesso tempo, Google è entrata a far parte della .NET Foundation, l'organizzazione no-
profit formata nel 2014 con l'incarico di rendere la piattaforma open-source. Nello specifico, 
Google farà parte del Technical Steering Group, una divisione il cui scopo è guidare il futuro della 
piattaforma .NET.
Oltre a Google e Microsoft, tra i membri principali della divisione figurano Red Hat, Unity e 
Samsung. Il compito di Google, dice Nat Friedman (co-fondatore dell'assorbita Xamarin e ora VP 
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dei tool di sviluppo mobile in Microsoft), sarà guidare lo sviluppo di .NET in una direzione che sia 
"simile a uno standard open".
Chris Sells, product manager di Google Cloud Platform, commenta così:

.NET è un componente chiave dell'enterprise, e il team della Google Cloud Platform ha 
lavorato molto duramente per assicurare un supporto di prima classe a .NET 
sull'infrastruttura di Google, includendo un'infrastruttura eccellente per Windows. Per anni, 
Google ha offerto librerie .NET per più di 200 dei suoi servizi cloud. Di recente, abbiamo 
sviluppato un supporto nativo per la Google Cloud Platform su Visual Studio e PowerShell. 
Google è già un collaboratore attivo di .NET, ed è molto coinvolto nelle specifiche ECMA 
per C#. L'entrata nel Technical Steering Group espanderà la portata dei nostri contributi.

fonte: http://www.hdblog.it/2016/11/17/microsoft-linux-foundation-google-net-foundation/

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

20 anni di ICQ, la chat che esisteva prima delle altre chat
Vent’anni fa il lancio del servizio ideato da quattro studenti delle superiori: quella chat, anche se 
molto diversa, esiste ancora

di   Diletta Parlangeli
17 Nov, 2016

Foto 
Icq
Ai nostalgici non è difficile far spuntare quell’aria sorniona alla “io c’ero”, ma ci sono due cose che 
sortiscono l’effetto immediato: la prima è “Modem 56k”, e la seconda è “Icq”. Entrambi con un 
suono che ancora rimbomba in testa, con una differenza: il secondo, Icq, ovvero il celebre servizio 
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di messaggistica, esiste ancora e compie vent’anni. La chat che esisteva prima che esistessero 
tutte le chat che chiunque si porta appresso, quelle più chiacchierate, quelle meno,   quelle criptate, 
quelle no, festeggia i due decenni come niente fosse, anche se di cose ne sono cambiate.
Un lungo post su Medium racconta nel dettaglio tutti i passaggi della tecnologia in questione e 
come sia cambiata nel corso dei quattro lustri. La prima versione, rilasciata da quattro studenti delle 
scuole superiori (sì, superiori), proveniente da Israele, il 15 novembre del 1996 (sì: 1996), 
consentiva di mandare esclusivamente messaggi di testo.
 Un anno più tardi arrivarono le applicazioni client per Windows 3.1x, 95, NT, e Macintosh. Gli 
utenti totali “hanno superato 5 milioni di persone, con un pubblico quotidiano di 1,3 milioni di 
persone. Più di 300mila potevano essere online contemporaneamente“, ricorda l’autore del post, 
Dimitri O. Photo. Numeri che faranno anche il solletico adesso, ma erano considerevoli se si 
conta il pubblico e soprattutto le infrastrutture di allora.
Un anno dopo ancora, nel 1998, gli sviluppatori di ICQ si sono fatti venire i capelli dritti, cercando 
di stare al passo con la richiesta degli utenti, un milione in più ogni tre settimane. A metà di 
quell’anno, AOL (America Online) Corporation ha acquisito Mirabilis per 407milioni di dollari. Nel 
2010 è passata invece al gruppo russo Mail.Ru.
Sono ormai lontani i tempi in cui a ogni utente veniva assegnato un numero (prima di sei cifre, poi 
di più) e si poteva scrivere a chiunque di cui si disponesse quel codice identificativo, e le icone 
degli status erano essenziali (i fiorellini), e il servizio emetteva quel suono che poi è passato alla 
storia nella sua traduzione letterale “uh-oh!”. Passati i tempi in cui non c’era la crittografia (che, 
comunque, arrivò già alla quarta versione del servizio) e ogni nuova funzione era una scoperta, per 
(quasi) tutti.
Ora   ICQ è un servizio di messaggistica con i messaggi vocali, gli adesivi, la sincronizzazione dei 
messaggi su diversi dispositivi: tutte cose che tengono viva la sua fan base, ma stanno a guardare i 
giganti crescere. Eppure, arrivarci a vent’anni così. 

fonte: http://www.wired.it/internet/web/2016/11/17/ventanni-di-icq-la-chat-che-cera-prima-delle-
altre-chat/

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

“I Love Dick”, per quando ve ne parleranno

È un libro del 1997 diventato famoso negli ultimi anni dopo un lungo anonimato e considerato una 
sorta di precursore di un nuovo e moderno femminismo e di un genere letterario

682

http://www.wired.it/internet/web/2016/11/17/ventanni-di-icq-la-chat-che-cera-prima-delle-altre-chat/
http://www.wired.it/internet/web/2016/11/17/ventanni-di-icq-la-chat-che-cera-prima-delle-altre-chat/
https://icq.com/mac/en
https://medium.com/@Dimitryophoto/icq-20-years-is-no-limit-8734e1eea8ea#.jh8ppuwvc
http://www.wired.it/mobile/app/2016/10/21/le-chat-piu-sicure-per-la-privacy/
http://www.wired.it/mobile/app/2016/10/21/le-chat-piu-sicure-per-la-privacy/


Post/teca

 
   La 

copertina di "I Love Dick" di Chris Kraus nell'edizione di Profile Books  

“I Love Dick”, letteralmente “io amo Dick” o “Io amo il cazzo”, è un libro del 1997 mai uscito in 
Italia che negli ultimi due anni, dopo un lungo anonimato, ha ottenuto una grande popolarità, forme 
di culto sui social network e potrebbe diventare anche una serie televisiva prodotta da Amazon. In 
particolare “I Love Dick” è stato molto apprezzato da donne americane e britanniche che si dicono 
femministe e la sua protagonista è considerata una sorta di modello per i nuovi e apprezzati 
personaggi femminili del cinema e della letteratura. Lo ha scritto Chris Kraus, un’artista e scrittrice 
di 61 anni di cui ha parlato un lungo   articolo uscito sul New Yorker di questa settimana, raccontando 
lei e l’anomala storia del libro, il primo che ha scritto e che è basato parzialmente sulla sua vita.
La protagonista del libro si chiama Chris, è una filmmaker di 39 anni che produce video 
sperimentali ed è sposata con Sylvère – nel libro non compaiono mai i cognomi dei personaggi – un 
professore universitario che si è preso un anno sabbatico. All’inizio di I Love Dick, Chris e Sylvère 
vivono in una cittadina della California meridionale dove si sono trasferiti per l’anno sabbatico di 
lui. Lì Chris si innamora di un altro uomo, il sociologo Dick. Sylvère scopre l’infatuazione della 
moglie per Dick ma si rende conto che essersi innamorata la sta aiutando a uscire dalla depressione 
e le suggerisce di scrivere una lettera a Dick per raccontargli i suoi sentimenti. Chris allora ne scrive 
una e poi molte altre, insieme a Sylvère. In un certo modo fare questa cosa insieme li unisce, ma al 
tempo stesso l’aumentare dell’ossessione di Chris per Dick rischia di mettere fine al matrimonio 
con Sylvère.

 
All’epoca in cui scrisse I Love Dick Chris Kraus era sposata con Sylvère Lotringer, che insegna 
teoria dell’arte ed è un critico letterario, mentre il personaggio di Dick è ispirato al sociologo 
britannico Dick Hebdige, che nel 1997, all’epoca della sua prima pubblicazione, protestò contro I 
Love Dick sostenendo che fosse una violazione della sua privacy.
Anche se già dalla prima pagina, in cui Sylvère e Dick parlano di teoria critica postmoderna, Kraus 
spiega che Chris «non è un’intellettuale», il romanzo è pieno di citazioni letterarie e discorsi molto 
alti. Ci sono ad esempio riferimenti a   Madame Bovary   di Gustave Flaubert (un famoso romanzo 
ottocentesco sulla storia di una donna sposata che ha delle relazioni con altri uomini), ma anche a 
scioperi in Guatemala e a opere d’arte contemporanea. I Love Dick è anche un libro che contiene 
scene di satira sociale ed è “sperimentale” o comunque anomalo per quanto riguarda la sua 
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struttura: alcune parti sono scritte in forma di trascrizioni di conversazioni. Kraus ha poi scritto altri 
due romanzi che sono una sorta di seguito di I Love Dick, anche se i nomi dei personaggi cambiano: 
Aliens & Anorexia (l’unico tradotto in italiano) e   Torpor.
I Love Dick fu pubblicato per la prima volta nel 1997 da   Semiotext(e), una piccola casa editrice 
fondata nel 1974 da Sylvère Lotringer per pubblicare negli Stati Uniti libri di filosofi francesi come 
Gilles Deleuze e Michel Foucault. In italiano non è mai stato tradotto. Della prima edizione furono 
vendute poco più di cento copie. Una nuova edizione nel 2006 ebbe un po’ di successo in più; in 
particolare il libro appassionò alcuni scrittori e critici influenti che cominciarono a parlarne e a 
citarlo. Nel 2015 è stato ripubblicato dalla casa editrice britannica Profile Books, che grazie alla 
copertina della nuova edizione – verde brillante, con il titolo scritto in grande e in bianco e rosa – ha 
anche vinto il premio di miglior copertina di un libro per il pubblico femminile agli annuali 
Academy of Book Cover Designers Awards.
Su Instagram ora si trovano più di mille foto di persone che si sono fotografate con il libro o che 
l’hanno fotografato nella propria libreria o sul proprio letto e c’è anche un   Tumblr di selfie con il 
libro. Tra le persone che hanno messo una foto del libro su Instagram c’è anche la cantante   Lorde, a 
cui l’ha regalato la regista, autrice e attrice della serie tv Girls   Lena Dunham, e questo ne ha 
ulteriormente esteso la notorietà e la coolness.
La ragione per cui molte ragazze femministe si sono interessate a questo libro è che ha una 
protagonista sfigata, una anti-eroina, in cui è facile identificarsi: in questo Chris assomiglia alle 
protagoniste di Girls, così come agli sketch di comiche diventate famose di recente, come Amy 
Schumer. Le storie con protagoniste femminili di questo tipo sono una novità, se si escludono le 
donne che risultano buffe solo perché goffe nel rapporto con gli uomini come Bridget Jones: i 
problemi di Chris e Hannah di Girls non si limitano a questo, entrambe falliscono anche in altri 
ambiti della vita a causa delle loro debolezze. Personaggi di questo tipo ci sono anche in altre 
recentissime serie tv, in questo caso britanniche: Fleabag di BBC Three, la cui protagonista si 
masturba guardando discorsi di Barack Obama tra le altre cose, e Chewing Gum di E4, il cui 
personaggio principale è una ragazza di 24 anni che cerca di perdere la verginità.
Le donne a cui piacciono queste serie tv hanno riscoperto I Love Dick come un predecessore del 
genere in cui si ritrovano. Il romanzo di Kraus, come queste serie, permette loro di immedesimarsi 
nelle inadeguatezze della protagonista e di riderne. In passato, le donne facevano fatica ad avere 
successo e raggiungere le proprie ambizioni nella vita a causa delle discriminazioni sociali e del 
sessismo. Oggi esistono ancora problemi come le differenze salariali tra uomini e donne e non c’è 
ancora stata una presidente donna degli Stati Uniti, ma le cose sono molto migliorate. Per questa 
ragione, ha spiegato l’autrice dell’articolo sul New Yorker Elaine Blair, in ambito culturale abbiamo 
raggiunto la pietra miliare dell’anti-eroina comica: oggi possiamo ridere dei fallimenti dei 
personaggi femminili perché le donne hanno ottenuto la possibilità di fallire per i propri difetti e 
debolezze.
I critici   hanno abbastanza apprezzato anche la puntata pilota della serie tratta da I Love Dick, che è 
stata diretta da Jill Soloway – regista di un’altra apprezzata serie di Amazon, Transparent – e in cui 
il personaggio di Dick è interpretato da Kevin Bacon. La puntata è andata in onda ad agosto e 
secondo molti la serie   dovrebbe essere realizzata per intero, ed è probabile che lo sarà. 
L’adattamento attenua l’intellettualismo del libro, ma ne conserva le battute e l’ironia generale. Gli 
aspetti sperimentali del romanzo sono stati conservati ad esempio nelle scene in cui si sente la voce 
di Kathryn Hahn – l’attrice che interpreta Chris – recitare alcune frasi del libro, simili ad aforismi, 
che compaiono come scritte rosse sullo schermo.
Quando scrisse I Love Dick, Kraus non era interessata a fare un «romanzo letterario canonico», 
come ha detto un po’ sdegnosamente a Blair, che però ha notato come ultimamente stiano 
diventando canonici molti romanzi letterari che assomigliano al suo, vie di mezzo tra autobiografie 
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e romanzi di scrittori a cui non è capitato nulla di particolare oltre a percepire il mondo con la loro 
sensibilità di scrittori. Esempi di questo genere sono La mia battaglia   del norvegese Karl Ove 
Knausgård, o   La persona ideale, come dovrebbe essere? di Sheila Heti. È un tipo di libri che negli 
ultimi anni va molto di moda tra gli appassionati di letteratura, gli scrittori e alcuni critici. Oggi 
Kraus sta lavorando a una biografia della scrittrice Kathy Acker, un’altra autrice di nicchia, morta 
nel 1997.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/17/i-love-dick-chris-kraus/

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

Verschlimmbessern 

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra

semplogicaa

giovedì 17 novembre - verschlimmbessern 

Fonte:semplogicaa

------------------------------
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3ndingha rebloggatospaam

spaam

Programmi per il Futuro

Gli Stati Uniti, tra un paio d'anni, saranno una landa desolata governata da una manciata di lobbisti, un terzo di 

fondamentalisti cristiani e qualche stronzo dell'ultra destra. Una specie di Detroit ma su scala nazionale.

La Gran Bretagna, grazie alla Brexit, sarà costretta a vendere le prestazioni sessuali del Principe Harry e pagarci 

l'affitto di Buckingham Palace. 

La Germania, se la Merkel non rivince le elezioni, finisce in mano agli anti-europeisti dell'AFD, l'ala nazista del 

nazismo, chiude le frontiere e fa la fine di New Orleans.

In Spagna, nel frattempo, saranno arrivati alla 13esima votazione, sperando che questa sia la volta buona per avere 

una maggioranza in grado di arrivare a giovedì prossimo.

La Grecia, nel frattempo, sarà già un metro sotto le acque per via del Global Warming.

In Italia, invece, si discuterà sulla prossima riforma di governo che vedrà due schieramenti misti discutere di 

qualche cosa di assolutamente irrilevante tipo se abrogare o meno i vice-ministri di cui nessuno ne ha mai capito 

l’utilità, mentre Pippo Civati ci spiegherà le ragioni del no in un video amatoriale a camera fissa di 40 minuti, 

girato nel suo salone di casa arredato secondo uno stile tardo hipster.

E in tutto ciò, io continuerò a comprare prodotti bio per assicurarmi un futuro radioso.

gigiopix

Dai che basta un po’ di pazienza.

Entro 10-20 d'anni l'inquinamento raggiungerà livelli irreversibili rendendo difficili le coltivazioni e facendo salire 

il prezzo del cibo. Cio’ darà nuovo impulso allo sviluppo dei sistemi robotici e dei trattori a guida autonoma per 
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consentire coltivazioni in grande scala su territori prima difficili da sfruttare in modo intensivo per la loro vastità 

(come le pampas argentine).

Sempre per via dell'inquinamento, la Cina sarà costretta a imporre nuove norme per cercare di arginare lo smog e 

gli sversamenti delle fabbriche, facendo lievitare sensibilmente il costo finale del “made in china”. Il grosso delle 

produzioni industriali a basso costo si sposterà quindi progressivamente nell'unico posto ancora vergine: l'Africa. 

Di conseguenza la Cina si troverà costretta a specializzarsi e a investire in ricerca. Assisteremo a una nuova fuga 

di cervelli (europei, americani e indiani) stavolta verso la Cina.

La crisi cinese porterà anche a un sovrapprezzo delle terre rare e di conseguenza a un aumento generale dei costi 

dell'elettronica classica. Cio’ darà nuovo impulso alla fotonica del silicio, all'applicazione in grande scala dei 

derivati del grafene, e ai nanotubi di carbonio. Grazie ad essi l'intera scienza dei materiali farà passi da gigante.

Anche l'Australia, dove lentamente la popolazione sta aumentando comincerà a sviluppare un leggero settore 

tecnologico. Non sarà in grado di contrastare la Cina, ma il relativo isolamento continuare a mantenerla ancora per 

molto una terra abbastanza vivibile.

Nel frattempo l'unione europea e gli stati uniti collasseranno sotto il peso della loro stessa burocrazia, dei nuovi 

totalitarismi, e della nuova cultura dell'ignoranza. Cio’ porterà a una terza guerra mondiale, cosi’ chiamata 

impropriamente perché non sarà una vera guerra tra stati come la seconda, ma una serie di rivolte fuori controllo, 

episodi di violenza e razzismo fuori scala, azioni di guerriglia non dichiarate, piccole guerre civili, sanzioni 

economiche tra stati, e comportamenti da guerra fredda. Tutto questo clima belligerante si spargerà a macchia 

d'olio, e coinvolgerà probabilmente anche la Russia e il medio oriente (ma non le armi atomiche). Gli equilibri del 

mercato del petrolio e del gas verranno sconvolti, e cio’ lascerà il campo libero all'elettrico, ma si imporranno 

nuove multinazionali (o si adatteranno le vecchie) in modo da restringerne il controllo come prima.

A differenza delle altre guerre, gestite in modo coeso da governi centrali, che spingevano l'intero paese verso un 

obiettivo comune, il caos e il frazionamento di questa nuova forma di guerra distribuita renderà difficile 

un'accelerazione tecnologica pari a quella del secondo dopoguerra. 

Ma ci sarà lo stesso, a opera di Cina, India e Australia. Arriveremo a una diffusione in grande scala delle 

tecnologie per l'esplorazione spaziale. Avremo motori in grado di compiere un viaggio interplanetario in mesi 

invece che anni, cantieri orbitali in grado di stampare in 3d i componenti delle navette direttamente in orbita, e 

impianti di generazione di metano su Marte.
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La possibilità di un viaggio di ritorno, renderà più allettante stabilire colonie su Marte, e le prime stazioni 

minerarie nella fascia degli asteroidi. Anche se poi solo una piccola parte dei nuovi coloni deciderà di tornare sulla 

terra. Fonderanno il loro governo, e cercheranno di costruire una società più giusta. Fallendo miseramente, ma 

solo molti anni dopo: i primi anni saranno una nuova eta’ dell'oro, come tutte le società ancora piccole e gestibili.

Io spero solo di arrivarci vivo.

kon-igi

Gli zombie. Hai dimenticato la guerra contro gli zombie.

Fonte:spaam

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

Silenzi

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui
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myborderland

Edizioni Pulcinoelefante
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·

Giorgio Manganelli

Fonte:myborderland

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

Sonnambuli

stripeoutha rebloggatodiceriadelluntore

Segui

Gli uomini diventano cattivi e colpevoli perché parlano e 

agiscono senza figurarsi l’effetto delle loro parole e delle 

loro azioni. Sono sonnambuli, non malvagi.

—

 

Franz Kafka 

(via diceriadelluntore)

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

CinicoTV

unbestemmionealgiornoha rebloggatocarlitomutante

Segui

carlitomutante

Lunedì citazionista #49
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A volte siete stati criticati, se non addirittura accusati, di sfruttare e cinicamente ridicolizzare i vostri attori. […]

Cinico Tv nasce ufficialmente alla fine degli anni Ottanta, ma la prima scintilla scoccò nel 1974, quando avevo 

sedici anni e un bel giorno conobbì Francesco Tirone, colui che considero l'attore-personaggio simbolo del mondo 

di Ciprì e Maresco. Girava tutto il giorno per Palermo facendo lo “spicciafaccende” (cioè faceva la fila all'ufficio 

anagrafico per conto d'altri) e la domenica gareggiava per i dopolavoro ENAL, UVI, ecc. Per me fu un colpo di 

fulmine, al punto tale che convinsi mia madre a comprarmi una Bianchi per seguirlo nei suoi allenamenti, che 

faceva insieme ad altri due suoi compari, Lombardo e Rubino (diventai anche giudice di gara per stargli ancora 

più vicino). Come faccio a descriverti a parole quello che succedeva nel corso di quegli “allenamenti”? Posso solo 

dirti che non ho mai visto niente di più comico, folle e poetico in vita mia. Sentivo che quel mondo stava per finire 

e che avrei dovuto raccontarlo. Ho dovuto aspettare più di dieci anni per poterlo fare, quando nell'86 ho incontrato 

Ciprì nel mio negozio di videocassette. Tirone e Marcello Miranda (anche lui lo conoscevo fin da ragazzo) sono 

stati i primi attori che ho presentato a Daniele, poi via via sono arrivati gli altri. Quanto all'ipocrita accusa di 

“ridicolizzare” e “sfruttare” gli attori, voglio dire solo una cosa: non ho mai permesso che Cinico Tv fosse 

contaminato dall'esterno, che venissero meno i principi su cui si basava il nostro lavoro.

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

Tutto quello che voglio, posso e debbo fare

fine-analista

Ieri sera abbiamo salutato Michele che riparte e dopo un paio di bicchieri al solito posto siamo andati a casa di 

Riccardo a fumare un po’ e a giocare a giochini geografici. Io ho scoperto una città in Turchia che si chiama 

Batman (se non ci credete controllate pure), mentre Michele ci fa: indovinate dov’è Corpus Christi, e io gli ho 

ricordato che questa città era già uscita in un mio turno allo stesso giochino di oramai un anno fa, e ho vinto 

quindi il premio memoria + fairplay istituito sul momento. 

Poi a notte fonda Tommaso si è messo a sbucciarci delle mele, a tagliarle a spicchi e a darcele a turno a tutti, 

esaltando le proprietà della frutta e sostenendo che le mele sono di sinistra. E le banane? No, le banane sono di 

destra. Insomma, immaginate cinque persone che hanno appena varcato la soglia dei trent’anni sedute in cerchio a 

mangiare mele a spicchi alle due di notte. Bellissimo.

E così fra pochi giorni Michele riparte per Israele e Tommaso conta gli anni che gli restano per poter rientrare in 

Israele: sì, perché un po’ di tempo fa ha fatto certe cose in Palestina che hanno impedito a certe forze dell’ordine 

di accettarlo nuovamente nella migliore democrazia del Medio Oriente. Gli anni che mancano a Tommaso per 

cercare di tornare in Palestina sono otto. E Michele torna in Israele ed è un po’ stufo di vivere in uno stato fascista 

e si sente male, e io lo guardo sapendo che non posso fare niente perché a questo punto sono, come si suol dire, 

inessenziale. Che, se ha delle ferite da sanare, non è compito mio curarle, né lo sarà. Soltanto, passiamo davanti 

alle vetrine dei negozi e guardiamo i soprammobili a forma di fagiano, c’inventiamo parole strane e diciamo 

insieme torrone ricoperto, perché abbiamo entrambi un’erre moscia abbastanza pronunciata e certe cose, nelle 
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nostre bocche, fanno ridere. Ed è tutto quello che voglio, posso e devo fare.

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

Svezia, nuova inchiesta omicidio Palme e ancora P2

La notizia la diffonde in Italia l’agenzia ‘Askanews’.  “Svezia,  riapre dopo trent’anni 

l’inchiesta sull’ omicidio Palme, il Premier socialdemocratico ucciso per strada 30 anni  

fa”. A Remocontro c’è chi se ne era occupato allora e che qualcosa in più su quella trama 

prima o poi potrà raccontarci. Per il momento ci ha detto No

Di Redazione16 novembre 2016

La Svezia si prepara a riaprire l’inchiesta sull’assassinio irrisolto del carismatico premier 

Olof Palme, avvenuto 30 anni fa. Il procuratore capo di Stoccolma, Krister Petersson, 

sarà a capo della  nuova indagine.  Palme fu colpito nel  1986 da un ignoto sparatore 

mentre  usciva  da  un  cinema  di  Stoccolma  con  la  moglie  e  morì  dissanguato  sul 

marciapiede.A seguito  dell’assassinio  del  leader  socialdemocratico  furono interrogate 
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10mila  persone.  In  134 sostennero  di  aver  ucciso  Palme.  Il  compito  di  Petersson si  

preannuncia  erculeo:  il  dossier  Palme  occupa  250  metri  di  scaffale.  L’inchiesta 

sull’omicidio Palme riaprirà a febbraio e Petersson ha dichiarato alla stampa svedese che 

tenterà di risolvere l’omicidio e che è ottimista. “Mi sento onorato e accetto la missione 

con grande energia” ha detto in una nota.

La pista italiana, 1990

“L’ ipotesi di un coinvolgimento di Licio Gelli nell’ omicidio di Olof Palme, il premier  

svedese assassinato a Stoccolma alcuni anni fa, è stata avanzata dal quotidiano Dagens 

Nyheter. Nell’ articolo, firmato da un giornalista molto noto in Svezia, Olle Alsen, si  

ricorda l’ esistenza di un telegramma che parrebbe compromettere il capo della P2. Alsen 

riferisce,  inoltre,  che  l’ Fbi  starebbe indagando  sull’ omicidio  Palme e  attribuisce  l’ 

informazione ad una ex collaboratrice di Ronald Reagan, Barbara Honegger. Nel suo 

articolo,  Alsen  ricorda  che  la  Honegger  ha  scritto,  in  un  libro  intitolato  ‘October 

Surprise’, di avere saputo che Gelli il 28 febbraio 1986, tre giorni prima dell’ assassinio, 

aveva inviato un telegramma a un esponente dell’ amministrazione americana in cui si  

affermava: “Dite al vostro amico che l’ albero svedese sarà abbattuto”.  Un portavoce 

della  commissione  d’ inchiesta  ha  commentato  che  la  pista  italiana  è  di  estrema 

rilevanza”.

Olof Palme, un caso ancora aperto

La ricostruzione su ‘Il Fatto’ del 27 febbraio 2013, di Enrico Fedrighini. «Washington, 

25 febbraio 1986, martedì. Philip Guarino, esponente del Partito Repubblicano molto  

vicino a George Bush senior, rilegge il messaggio che gli è stato appena recapitato; un 
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telegramma inviato da una località remota del Sud America, una sorta di codice cifrato: 

«Tell our friend the Swedish palm will be felled». La firma è di un italiano, Licio Gelli,  

vecchia  conoscenza di  Guarino;  alcuni  anni  prima,  avevano entrambi  sottoscritto  un 

affidavit a favore di un finanziere, Michele Sindona. “Informa i nostri amici che la palma 

svedese  verrà  abbattuta”.  Curioso:  in  Svezia non crescono le  palme».  Il  telegramma 

attribuito a Gelli sarebbe stato in realtà inviato dal Sud America da Umberto Ortolani  

anche al gran Maestro della loggia massonica P2 Licio Gelli. Il testo parla di ‘palme’,  

che una dizione popolare di ‘albero’, con un possibile doppio significato evidente.

‘L’albero svedese sarà abbattuto’

Il  quel  1986  l’Onu  aveva  affidato  a  Olof  Palme  il  delicato  incarico  di  arbitrato 

internazionale fra Iraq e Iran, in guerra da sei anni. Una guerra sanguinosa e sporca, un 

crocevia  di  traffico  d’armi  e  operazioni  coperte.  l’Iran  sta  ricevendo  segretamente 

forniture di armi attraverso una rete formata da pezzi dell’apparato politico/militare Usa; 

i proventi servono anche a finanziare l’opposizione dei Contras in Nicaragua. Ma c’è 

qualcosa di più grave che sta emergendo, di più spaventoso: la rete che fornisce armi 

all’Iran sembra agire ed avere strutture operative ramificate all’interno di diversi Paesi  

dell’Europa  Occidentale.  Anche  nella  civilissima  Scandinavia.  Quella  sera  del  28 

febbraio  1986,  Palme  è  a  Stoccolma,  all’uscita  dei  cinema  dove  era  andato  con  la 

moglie, quando un’ombra nel buio si avvicina alla coppia e spara due colpi alla schiena 

dell’ex primo ministro.

Il colpevole che non convince

Per  l’omicidio  Palme  viene  condannato  in  primo  grado  nel  1988  un  pregiudicato, 
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Christer  Patterson,  prosciolto  poi  in  appello  del  1989 per  mancanza di  prove.  Il  15 

settembre  2004,  Patterson  contatta  Marten  Palme,  il  figlio  dell’ex  premier  ucciso:  

desidera incontrarlo, ha qualcosa di importante da confidargli sulla morte del padre. Il 

giorno dopo, Patterson viene ricoverato in coma al Karolinska University Hospital con 

gravi ematomi alla testa. Muore il 29 settembre per emorragia cerebrale, senza mai aver 

ripreso  conoscenza.  Nell’aprile  1990 il  quotidiano svedese  Dagens  Nyheter  rivela  la 

notizia  del  telegramma  inviato  da  Licio  Gelli  a  Guarino  nel  1986,  tre  giorni  prima 

dell’omicidio  Palme.  Tante,  troppe  vicende  oscure  attorno  a  quel  delitto  che  aveva 

colpito il mondo.

L’inchiesta Cia-P2 del Tg1

Ancora Enrico Fedrighini. «Contattando i colleghi svedesi un giornalista del TG1, Ennio 

Remondino,  rintraccia  e  intervista  le  fonti,  due  agenti  della  CIA che confermano  la 

notizia del telegramma, rivelando anche l’esistenza di una struttura segreta operante in 

diversi Paesi dell’Europa occidentale denominata Stay Behind (nella versione italiana,  

Gladio), coinvolta da decenni in traffici d’armi ed azioni finalizzate a “stabilizzare per 

destabilizzare”  (la  ‘strategia  della  tenzione’  detta  in  linguaggio  più  elaborato). 

L’intervista con uno dei due, Dick Brenneke, viene trasmessa dal TG1 nell’estate 1990 e 

provoca la reazione furibonda di Cossiga, il licenziamento in tronco del direttore del 

TG1 Nuccio Fava e il trasferimento di Remondino all’estero come inviato sui principali  

fronti di guerra».

Quella dannata estate 1990

Fonte, Repubblica luglio 1990. «I carabinieri nella redazione del Tg1 in via Teulada non 
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c’ erano mai stati. Sono arrivati alle 13,30 di ieri. Accompagnavano l’ inviato speciale 

del  telegiornale  Ennio  Remondino.  Il  giornalista  stringeva  nelle  mani  un  decreto  di 

sequestro,  appena  firmato  dal  giudice  istruttore  Francesco  Monastero,  per  la 

documentazione raccolta in un secondo viaggio negli Stati Uniti. Per tutto il pomeriggio 

il giornalista ha svuotato i suoi armadi, firmato uno ad uno, i fogli (circa un migliaio) 

che,  secondo  l’ ex-agente  della  Central  Intelligence  Agency  Richard  A.  Brenneke, 

dovrebbero confermare quel che ha dichiarato proprio a Remondino in un’ inchiesta del 

Tg1 sull’ omicidio di Olof Palme».

Cossiga – Andreotti

Sempre Repubblica. «Fin da venerdì, con una telefonata di un ufficiale dei carabinieri  

del  Nucleo  antiterrorismo,  il  magistrato  aveva  convocato  a  Palazzo  di  Giustizia  il  

giornalista. Alle 10,30 in punto, Remondino era nell’ ufficio del giudice istruttore, dove, 

alla presenza del pubblico ministero Elisabetta Cesqui, è stato interrogato per tre ore. Ha 

spiegato tutti  i  passaggi,  gli  incontri,  i  contatti  avuti  negli  Stati  Uniti  in un secondo 

viaggio che doveva ulteriormente confermare le conclusioni delle prime quattro puntate 

dell’ inchiesta del Tg1 mandata in onda tra gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio.  

Una inchiesta che è diventata arroventato terreno di una polemica politica che ha visto 

scendere in campo adirittuta il presidente della Repubblica. Cossiga, in una lettera ad 

Andreotti,  ha  chiesto  o  l’accertamento  di  verità  così  clamorose  o  la  punizione  dei 

responsabili di un’ informazione intemerata».

fonte: http://www.remocontro.it/2016/11/16/svezia-nuova-inchiesta-sullomicidio-palme-ancora-p2/

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

Favole mai senza lupo

bugiardaeincoscienteha rebloggatosignorina-anarchia
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Fonte:chicazzomelhafattofare

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

Le notizie false, Facebook e i media di Valigia Blu 

di Arianna Ciccone e Fabio Chiusi 

Si discute molto, troppo e male, delle “bufale” sui social network e di come 
avrebbero influito sull’elezione di Donald Trump, o potrebbero addirittura averla 
decisa. Ciò di cui invece non si discute è che le fake news, in tutte le loro 
gradazioni e modalità, sono ovunque: sul web e i social, ma anche in TV, in radio, 
sui giornali. E ancora, sulle pagine dei partiti e dei movimenti, sugli account 
personali dei loro sostenitori. Altrimenti bisognerebbe spiegare perché la 
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propaganda politica non è fake news, e finora nessuno l’ha fatto. Che vogliamo 
fare, quindi? Da dove vogliamo partire? Vogliamo discutere di come dare 
strumenti alle persone per gestire una questione così complessa, chiederci perché 
le persone si fidano sempre meno dei media (quel collasso è parte del problema) o 
vogliamo invece pensare che il "problema" si risolve semplicemente costringendo 
Mark Zuckerberg a dire che Facebook è una media company, un editore come gli 
altri e affidandogli dunque anche le chiavi per decidere cosa è vero e cosa è falso? 
Non è così semplice. Dire che Facebook non è solo una compagnia tecnologica 
non significa farne a tutti gli effetti un editore ma pretendere più trasparenza 
sull'uso dei nostri dati, su come ci vengono presentate le notizie, su cosa sappiamo 
dei criteri di selezione algoritmica dei contenuti a cui siamo esposti. Stiamo attenti 
quindi a ciò che chiediamo. Attenti a fare della propaganda un reato, confondere 
propaganda organizzata e diffamazione, chiedere che sia un colosso privato come 
Facebook o Google a decidere – come, poi, con un algoritmo? – la differenza tra 
opinione lecita e illecita, dirimere (al solito, senza appello) pensieri che hanno 
diritto di cittadinanza in rete e pensieri che non ce l’hanno. Non vogliamo la 
censura diventi improvvisamente presentabile col nome di "prevenzione della 
menzogna" o contrasto delle fake news. Altro che “post-verità”: ciò che sappiamo 
per certo è che viviamo nell’era post-Snowden, in un’epoca cioè il cui tratto 
distintivo sono sorveglianza di massa e controllo individuale in proporzioni senza 
precedenti nella storia umana. Vogliamo lasciare correre ogni ulteriore pericolo per 
la libera espressione nel nome di un legame – mai scientificamente dimostrato, 
forse mai dimostrabile e in ogni caso semplicistico – tra notizie false sui social e 
populismo? Perché sì, l’equazione "web = propaganda = populismo = 
polarizzazione = estremismo” è elegante, comoda, perfino utile (specie allo status 
quo). Ma ciò non la rende meno falsa. Elegante, dunque, è anche il paradosso: il 
principale risultato del dibattito sulle fake news è, a sua volta, una fake news. 
Mentre ci focalizziamo sulle bufale a uso politico in rete, insomma, rischiamo di 
perdere di vista il quadro generale, che è molto più complesso e richiede il nostro 
impegno, la nostra lucidità e le nostre energie più profonde . Sono in arrivo tempi 
difficili da decifrare e serve tanta umiltà, tanto studio, tanto spirito critico per 
capirli senza farci manipolare, magari proprio da quelli che dicono di voler 
demolire propaganda, manipolazioni, falsità in rete. Un punto di partenza? Seguire 
quanto scrive Ben Thompson nel suo post dedicato al tema Fake News ...La 
soluzione non è reintrodurre i gatekeeper (chi filtra le notizie e decide cosa farci 
sapere, cosa no) “spazzati via” da Internet; la soluzione di questo problema deve 
scaturire dalla potenza di Internet, e dal fatto che ognuno di noi, se vuole, ha 
accesso a maggiori informazioni e fonti di verità rispetto al passato, e più modi per 
raggiungere e comprendere e convincere le persone con cui è in disaccordo. Sì, 
questo richiede più impegno che chiedere a Zuckerberg di cambiare ciò che la 
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gente vede, ma rinunciare alla libertà per pigrizia non ha mai funzionato bene.

Ricorda di citare la fonte: http://www.valigiablu.it/fake-news-facebook-media/
Licenza cc-by-nc-nd valigiablu.it

fonte: http://www.valigiablu.it/fake-news-facebook-media/

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

Pasolini calciatore

paul-emicha rebloggatoarchivioiconograficodistato

archivioiconograficodistato

Pier Paolo e la Sangiovannese Calcio, 1941

«Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre 

rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci.»

Per Pasolini il calcio rappresentò una vera passione, che maturò fin dagli anni giovanili,  a Bologna e poi a 

Casarsa, dove, negli anni della sua permanenza friulana, militò come ala sinistra nelle squadre del Sas Casarsa e 

della Sangiovannese Calcio. Lo chiamavano “Stukas”, omaggiando la sua velocità sulla fascia e il suo stile col 

700

http://archivioiconograficodistato.tumblr.com/post/86597781897
http://archivioiconograficodistato.tumblr.com/post/153297669882/archivioiconograficodistato-pier-paolo-e-la
http://paul-emic.tumblr.com/post/153298346049/archivioiconograficodistato-pier-paolo-e-la
http://www.valigiablu.it/fake-news-facebook-media/
http://www.valigiablu.it/fake-news-facebook-media/


Post/teca

nome di un aereo tedesco.

«Sono tifoso del Bologna. Non tanto perché sono nato a Bologna quanto perché a Bologna (dopo lunghi 

soggiorni, epici, o epico-lirici, nella valle padana), sono ritornato a quattordici anni, e ho cominciato a giocare a  

pallone. […]  Allora, il Bologna era il Bologna più potente della sua storia. Non ho mai visto niente di più bello 

degli scambi tra Biavati e Sansone.»

Negli anni in cui si trova nella capitale emiliana, il Bologna vinse ben quattro scudetti.

All’inizio degli anni Cinquanta Pasolini si trasferì a Roma, dove insegnava in una scuola media di Ciampino. 

Cravatta grigia, giacca sfilacciata, all’intervallo si confondeva tra i suoi allievi, giocando a calcio con loro. Spesso 

li portava a Fiorano, dopo l’Appia Antica. 

«Non ci insegnava solo il latino, la storia e la geografia, ma anche come appoggiare il piede quando bisogna far 

partire i traversoni».

Mentre era a Mantova a girare Salò – Le centoventi giornate di Sodoma, Bernardo Bertolucci era a Parma, 

impegnato nelle riprese di Novecento. Fu l’occasione di una sfida tra i due, che allestirono alla Cittadella le 

rispettive rappresentative calcistiche: rossoblù quella di Pasolini, dai colori fluorescenti quella di Bertolucci. 

Novecento contro Centoventi finì 5-2 «grazie ai calzettoni psichedelici» dei primi, titolò la Gazzetta di Parma, i 

quali avrebbero abbagliato gli avversari. Pasolini lasciò il campo furioso. «La prendeva sempre sul serio» provò a 

spiegare Ugo Chessari. Anche quando capitanava per beneficienza Ninetto Davoli e Franco Citti nella nazionale 

Attori e Cantanti.

A Enzo Biagi, che nel 1973 gli chiese che cosa sarebbe voluto diventare non fosse stato scrittore e regista, Pasolini 

rispose: «Un bravo calciatore. Dopo la letteratura e l’eros, per me il football è uno dei più grandi piaceri».

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

aliceindustland

Perché con la cultura si può mangiare

Pochi anni fa in un saggio di ampia portata (Mass Flourishing – How Grassroots Innovation Created Jobs, 

Challenge, and Change, Princeton University Press, 2013), già divenuto oggetto di un approfondito dibattito 

quando non di ispirazione, Edmund Phelps, premio Nobel per l'economia nel 2006, affrontava un tema cruciale: 

da che dipende il rallentamento delle economie che si osserva ormai da più di un decennio, e verso dove siamo 

indirizzati? Domande, queste, che si intrecciano con la discussione, spostatasi ormai dall'accademia alle stanze 

della politica, su che fare per contrastare la “stagnazione secolare” che discende secondo alcuni dalle crescenti 
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difficoltà di trasformare in investimenti il risparmio che si genera nell'economia, e secondo altri, non 

necessariamente in alternativa, dalla tendenziale minor crescita della produttività dopo decenni di straordinario 

sviluppo tecnologico e organizzativo.

Al di là di spiegazioni contingenti – crisi finanziaria globale, difficoltà dei paesi emergenti, invecchiamento della 

popolazione – e in contrasto forse con le richieste di accrescere con forza lo stimolo della domanda pubblica 

nell'economia, Phelps concludeva con alcune notevoli affermazioni: il progresso conseguito negli ultimi due 

secoli da masse crescenti di persone è il risultato di un diffuso e crescente dinamismo di fondo derivato 

dall'affermarsi, dal “fiorire”, di valori quali il bisogno di creare, la propensione a esplorare, la ricerca di lavori più 

appaganti, il desiderio di affrontare nuove sfide e di avere successo; questo dinamismo si è andato affievolendo 

insieme con l’affermarsi di un “corporativismo” volto nel migliore dei casi, quando non a difendere posizioni di 

rendita, a sostenere gli “esclusi” e i più deboli con strumenti di ridistribuzione o di contrasto alla povertà destinati 

a perpetuare lo status quo, anziché a creare nuove occasioni di sviluppo; questa tendenza, ormai visibile secondo 

Phelps negli Stati Uniti, è da tempo prevalente nell'Europa continentale, in particolare in Italia, con una crescita 

dell'economia e una creazione di nuovi posti di lavoro dipendenti non da innovazioni interne all'area ma dal 

dinamismo esterno, anch'esso, come detto, ora in rallentamento; occorre quindi ristabilire a tutti i livelli – di 

legislazione e di governo, di regolazione di mercati e intermediari, di conduzione delle imprese – l'apertura 

all’innovazione, la disponibilità a guardare oltre il breve termine, l'affermarsi, diremmo, di una “classe dirigente” 

consapevole e preparata, aperta a coltivare risorse quali “creatività, curiosità e vitalità”, a ricercare l'equità con 

l'inclusione più che con la ridistribuzione.

Insomma, un “vaste programme”, con fondamentali riferimenti culturali: dalla vitalità di un Omero o di un Cellini 

al sogno e all'immaginazione del Don Quixote di Miguel Cervantes e dell’Hamlet e del King Lear di Shakespeare; 

dalle “passioni” e dall'enfasi sulla crescita della conoscenza nella società di David Hume all’ “Il faut cultiver notre 

jardin” nel Candide di Voltaire; dal “life, liberty and pursuit of happiness” di Thomas Jefferson all'importanza del 

“divenire” sull’“essere” di intellettuali pur così diversi come Montaigne, Ibsen, Kierkegaard, Nietzsche o Henri 

Bergson, fino al modernismo di un Wilde, un Verdi e un Mascagni, e molto altro.

Ora, possiamo essere più o meno d’accordo con le proposte di Phelps, sottolinearne limiti e omissioni dell'analisi, 

enfatizzare con lui come il ritorno alla crescita dell'innovazione in un ambito nazionale richieda l'affermarsi di una 

“cultura volta a proteggere e stimolare l'individualità, l'immaginazione, la comprensione e l'espressione della 

propria personalità” o sottolineare, per citare la recensione di Bob Shiller al suo libro, che “riconoscere la 

necessità di sperimentare nuove forme di organizzazione economica non significa necessariamente abbandonare 
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l'equità e la compassione”. Ma è certo che, soprattutto nel nostro paese, non si può non prendere atto che viviamo 

in un’epoca di profondi cambiamenti; gli effetti della globalizzazione, gli andamenti demografici, gli avanzamenti 

tecnologici sono di una tale portata che, se è impossibile “prevedere il futuro”, dobbiamo tutti comprendere che è 

prioritario rafforzare, da un lato, la capacità dell'economia di stimolare l'innovazione e incorporare il progresso 

tecnologico, oggi motori fondamentali di crescita e benessere, dall'altro, fare in modo che tutti possano 

parteciparvi e goderne i frutti.

A questo fine, partiamo da alcuni “fatti”, pur consapevoli che non ci si può limitare a ripetere, come Mr Gradgrind 

in Hard Times di Charles Dickens, che “solo di fatti abbiamo bisogno nella vita"… Il primo fatto è che la nostra 

economia ristagna da ben prima della crisi finanziaria. Da più parti ne sono state investigate le ragioni: dai "lacci e 

lacciuoli” nell'amministrazione e nei servizi pubblici all'insufficienza dei servizi privati; da una particolare 

specializzazione produttiva e una dimensione media particolarmente ridotta delle imprese a un ambiente socio-

economico non favorevole, in larga parte del nostro territorio, all'affermarsi di una sana e moderna cultura 

d'impresa; da una dipendenza eccessiva di imprese poco capitalizzate a investimenti in ricerca e sviluppo troppo 

bassi e concentrati; da un debito pubblico particolarmente elevato che limita iniziative volte a rinnovare le 

infrastrutture e a favorire investimenti pubblici, in presenza di vincoli di varia natura che operano sulla spesa 

corrente, alla scarsità di investimenti privati in grado di determinare, con l'innovazione, un significativo 

innalzamento della produttività.

Emergono insomma nettamente nel nostro paese le debolezze considerate nell'analisi di Phelps. Alla mancata 

crescita dell'economia nell'ultimo ventennio, e in particolare a una caduta della produzione industriale e del 

prodotto interno lordo rispettivamente di circa un quarto e quasi un decimo tra il 2008 e il 2014, hanno fatto 

riscontro una flessione degli investimenti privati e pubblici senza precedenti e gravi difficoltà sul fronte dei 

prestiti bancari, con un incremento dei crediti deteriorati che alla lunga pesa gravemente sui bilanci delle banche. 

In secondo luogo, la diffusione delle nuove tecnologie, non solo di natura digitale, si è accompagnata nelle 

imprese italiane all'accentuarsi dei ritardi sul fronte della scolarizzazione, dell'istruzione terziaria e della 

formazione, e quindi a livelli di capitale umano in media decisamente più bassi che negli altri principali paesi. Ma 

è un fatto che l'investimento in capitale umano è particolarmente redditizio e che si tratta di un fattore sempre più 

importante per la crescita dell'economia. Anche in Italia le persone più istruite hanno minori difficoltà nel trovare 

un lavoro, hanno carriere meno frammentate e salari più elevati; se si guardano gli indicatori disponibili studiare 

sembra però rendere meno che altrove. Si tratta, evidentemente, di un paradosso; a uno stock di capitale minore 

dovrebbe corrispondere un maggiore rendimento per ogni unità di capitale aggiuntivo, e così non è. In parte, il 

paradosso è riconducibile alle strategie delle imprese, con una domanda di lavoro qualificato frenata dalla 

specializzazione in settori tradizionali e ad alta intensità di lavoro, dalla dimensione aziendale ridotta, dal contesto 

703



Post/teca

istituzionale e regolamentare. Ma potrebbe pesare anche la percezione di un deterioramento nella qualità 

dell'istruzione cui le imprese avrebbero reagito, in condizioni di informazione imperfetta, con un'offerta 

generalizzata di bassi salari (e sfruttando la maggior flessibilità nel mercato del lavoro non per fare investimenti e 

riorganizzazioni ma per mantenere vantaggi di breve durata sul fronte salariale). A loro volta i bassi salari non 

avrebbero giustificato più elevati investimenti privati in istruzione.

La presenza di significative difficoltà nel trovare competenze adeguate nel mercato del lavoro, in particolare 

nell'utilizzo delle tecnologie digitali (in Italia solo il 50 per cento dei lavoratori utilizza il computer contro una 

media del 70 per cento per il complesso dei paesi dell'OCSE), potrebbe poi avere spinto le imprese non a innalzare 

i salari ma a ridurre la propensione a investire in nuove tecnologie, contenendo così il fabbisogno di manodopera 

qualificata: un circolo vizioso che oltre a deprimere ulteriormente l'incentivo all'investimento in capitale umano, 

spingerebbe i lavoratori più qualificati a cercare altrove migliori opportunità lavorative.

Un ultimo fatto, più difficile da quantificare, riguarda le tendenze in corso connesse con le innovazioni che si 

prevede saranno di ampio uso in un prossimo futuro (dalla robotica avanzata ai mezzi di trasporto autonomi o 

quasi, dalle tecnologie per l'immagazzinamento dell'energia alla stampa a 3D, dalla genomica alla tecnologia 

cloud e ai materiali avanzati). Anche se è difficile concordare su una dimensione temporale precisa, gli effetti sui 

processi produttivi, sull'organizzazione del lavoro, sulla distribuzione del reddito, sulla nostra stessa vita personale 

potranno essere travolgenti. Si tratta di innovazioni spesso collegate tra loro, che si alimentano a vicenda rendendo 

possibili brusche accelerazioni e inaspettate applicazioni (si pensi all’“internet delle cose”). Nella transizione, 

scompariranno inevitabilmente molti posti di lavoro; alla perdita di determinati lavori corrisponderà certamente la 

nascita di nuovi, ma il risultato netto e soprattutto i tempi per una sostituzione ampia ed equilibrata sono tutti da 

determinare. Nel breve-medio periodo non potrà che accentuarsi la polarizzazione delle professioni, con una 

ricomposizione dell'occupazione dalle attività svolte da lavoratori con una formazione di tipo professionale e 

basate sull'utilizzo di utensili e macchinari verso quelle più complesse che richiedono una formazione avanzata. 

Oggi da noi la quota di queste ultime è inferiore a un terzo, contro il 45 per cento circa nella media dell’Unione 

europea e il 50 per cento nei paesi nordici.

Ma vi è di più, oltre questi fatti. Il capitale umano non potrà infatti più coincidere, se mai l'ha fatto, con il bagaglio 

conoscitivo delle persone; la produttività di chi lavora non sarà più necessariamente legata a conoscenze 

tradizionali acquisite una volta per tutte nella scuola e nell'università e applicate in modo standard nel corso della 

vita lavorativa. Assumeranno sempre più importanza le “competenze”: la capacità di mobilitare in maniera 

integrata risorse interne (saperi, saper fare, atteggiamenti) ed esterne, per far fronte in modo efficace a situazioni 
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spesso inedite, non di routine. Sempre più importanti saranno l'esercizio del pensiero critico, l'attitudine a 

risolvere i problemi, la creatività, la disponibilità positiva nei confronti dell'innovazione, la capacità di comunicare 

in modo efficace, l'apertura alla collaborazione. Insomma, i valori messi in luce da Phelps.

Servirà più cultura, e bisognerà superare una buona volta e definitivamente la barriera che da noi separa la 

cosiddetta cultura “umanistica”, da valorizzare, da quella “tecnico-scientifica”, su cui investire. Al termine 

“cultura”, dalle molte sfaccettature e spesso generatore di equivoci (ma ricordiamo quanto bassa è da noi la “spesa 

culturale” – nella definizione, pur limitata, di spesa in libri non scolastici, giornali e riviste, cinema, concerti, 

teatri, musei – con una caduta da 30 a 25 euro mensili tra il 1997 e il 2011, a fronte di un aumento di oltre il 20 per 

cento della spesa media complessiva), io preferisco il termine, in un'accezione ampia inclusiva delle nuove 

competenze, di “conoscenza”. E se oltre i fatti sono importanti i valori va sottolineato con forza che oltre a un 

impatto positivo sulla crescita economica ne possono derivare contributi fondamentali per il rafforzamento del 

senso civico e la comprensione dell'importanza del rispetto delle regole e degli altri, per l’affermazione del diritto 

contro l'accettazione passiva di livelli di corruzione inaccettabili e dannosi, per non parlare di intollerabili abusi e 

di pericolosi atteggiamenti nei confronti della criminalità organizzata.

Ma bisogna essere consapevoli che non si tratta solo di chiedere allo Stato di fare la sua parte, e quindi “di più”. Si 

tratta di maturare questa consapevolezza a livello collettivo, individui e imprese, giovani e anziani, dipendenti e 

non. Perché investire in cultura, in “conoscenza”, è la risposta migliore che possiamo dare alle difficoltà di oggi e 

all'incertezza del futuro, consapevoli che finirà per ripagarci, con gli interessi. Perché, come scriveva ormai quasi 

tre secoli fa Benjamin Franklin nel suo Almanacco, “An investment in knowledge pays the best interest”, il 

rendimento dell'investimento in conoscenza è piùalto di quello di ogni altro investimento.

(Questo testo è un estratto del libro di autori vari Il pregiudizio universale sottotitolo Un catalogo d'autore di 

pregiudizi e luoghi comuni, (AAVV Laterza pagg. 416, euro 18) nelle librerie da domani.

a me lo hanno mandato in submit e lo hanno preso qui, mi hanno detto che leggendolo son venuta in mente io, 

deve essere una persona che mi conosce molto bene, al punto che sa anche se io non dico

grazie

http://www.repubblica.it/cultura/2016/11/16/news/cultura_mangiare-152119427/?
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ref=HRER2-1 
----------------------------------

iilariaha rebloggatophilrouge

Segui

philrouge

Parole non presenti in tutte le lingue:

mamihlapinatapai (dal lessico yahngan): guardarsi reciprocamente negli occhi sperando che l’altra persona faccia 

qualcosa che entrambi desiderano ardentemente, ma che nessuno dei due vuole fare per primo.

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

Quando passi...

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi

Bonne nuit!

Quando passi

cade un quaderno,

un piede inciampa,

degli occhiali scivolano,

una gola si chiude,

due mani sudano,

una sciarpa si perde.
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Il fatto è che

il quaderno,

il piede,

gli occhiali,

la gola,

le mani

e la sciarpa

sono pazzi di te.

Jairo Anibal Niño. “Mi fa male la pancia del cuore”

—

 

(via ricordoeccome)

Fonte:ricordoeccome

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

Il libro del Maggiordomo

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

"Sir, la vedo pensieroso”
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“Temo di non aver tutto quello che mi occorre per imbarcarmi in questa nuova avventura, Lloyd”

“Direi che è la condizione migliore per la sua riuscita, sir”

“Sei sicuro, Lloyd?”

“Certo, sir. La buona riuscita di un'impresa non dipende da ciò che si ha alla partenza per affrontare il viaggio”

“E da cosa allora, Lloyd?”

“Da ciò che si porta con sé al ritorno per affrontare la vita”

“Si parte, Lloyd”

“Con piacere, sir.”

[Di un'avventura, di un libro che esce oggi, di una vita in compagnia di un maggiordomo immaginario e della 

strada ancora da fare insieme a voi] 

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

Impiccioni

cartofolo

Il fanatismo è la morte della conversazione. Non si chiacchiera con un candidato al 

martirio. Cosa si può dire a uno che si rifiuta di penetrare le vostre ragioni e, dal momento 

che non ci si inchina alle sue, preferirebbe perire piuttosto che cedere? Ben vengano i 

dilettanti e i sofisti, i quali, almeno, entrano in tutte le ragioni.

—

 

E. Cioran - L'inconveniente di essere nati

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

L’amore per chi non c’è

dentrolatanadelbianconiglio
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Il tempo rubato

curiositasmundiha rebloggatomolecoledigiorni

molecoledigiorni

Succede che invento il tempo per me.

Lo rubo alle cose che si devono fare.

Perché questo tempo lo voglio, mi appartiene più di tutto il resto.

Somiglia al sorriso che ho dentro quando penso che il tempo regalato alle cose che amo valga il doppio.

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

Cosa fare in caso di fine

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi
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legerete-leggerezza-dell-essere

Ecco *

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

Lupi

aliceindustlandha rebloggatospaam
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signorina-anarchia

Per dire.

aliceindustland

c’era un economista di cui non ricordo il nome secondo la sua teoria lo stato di benessere di una società si 

calcolava sulla base di come stata il più debole, debole dal punto di vista economico, dal punto di vista di 

opportunità e anche sociale

diceva che il sistema per essere felice doveva camminare al passo del più debole come gli scout
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se lui sta bene gli altri staranno sicuramente bene di conseguenza, io lo ricordo ancora perchè è il sistema che 

userei io se dovesse toccare a me decidere

spaam

tutto molto bello ma ora vi devo deludere sul fatto che sono lupi canadesi in battuta di caccia e la prima della fila è 

una femmina alpha! Nonostante qualcuno possa poi discutere sul termina “alpha”, resta il fatto che il primo lupo 

della fila è quello che apre la strada e quindi per forza di cose non può essere né vecchio, né tanto meno malato!

http://www.snopes.com/wolf-pack-photo/

aliceindustland

devi rovinare sempre tutto!

Fonte:lagocciachescavalapietra

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

Le risa di dio

corallorosso

Dio rise e nacquero i sette dei che governano il mondo. Al primo scoppio di risa apparve la luce. Scoppiò a ridere 

la seconda volta e apparvero le acque, con successive risate vennero al mondo Hermes, il Destino e Psiche

(Papiro greco-egiziano)

(gif livingstills.tumblr)

Fonte:corallorosso

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

Acqua…

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae
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boh-forse-mah

.

Fonte:boh-forse-mah
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-----------------------------------

Il sorriso dei semi

buiosullelabbraha rebloggatocrosmataditele

Sei l'unica persona con cui posso parlare dell'ombra di una 

nuvola, 

della musica di un pensiero.

E di come, quando oggi ho guardato 

in faccia un girasole, mi ha sorriso

con tutti i suoi semi.

—

 

Vladimir Nabokov in una lettera alla moglie (via parolecomesabbia)

Fonte:parolecomesabbia

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

LA 'POST-VERITÀ' È SOLO QUELLA DEGLI ALTRI 

FIOCCANO GLI ARTICOLI SUL GIORNALISMO-BUFALA CHE SOSTIENE TRUMP E I 
PUZZONI COME PUTIN. MA NESSUNO PARLA DELLA 'POST-VERITÀ' CHE PER DUE 
ANNI CI È STATA PROPINATA DAI MEJO GIORNALI, CIOÈ CHE DONALD NON AVREBBE 
MAI VINTO (PRIMARIE O CASA BIANCA) E CHE HILLARY ERA UNA SUPER-
CANDIDATA, E NON UNA MINESTRA RISCALDATA ZEPPA DI MILIONI VERSATI DA 
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BANCHE D'AFFARI E STATI CANAGLIA

Christian Salmon* per “la Repubblica”

*L'autore è scrittore e membro del Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, CNRS 
Tra i suoi saggi " La politica nell' era dello storytelling", Fazi Editore Traduzione di Fabio 
Galimberti
 
«Il suddito ideale del regno totalitario», scriveva Hannah Arendt, «non è il nazista convinto né il 
comunista convinto, ma l' uomo per cui la distinzione tra fatti e finzione, e la distinzione tra vero e 
falso, non esistono più». È un'eccellente definizione di Donald Trump, che il 9 novembre è 
diventato il 45° presidente degli Stati Uniti. Mai un politico aveva cancellato a tal punto la frontiera 
tra vero e falso, tra realtà e finzione. Per Trump è la capacità di produrre adesione, di sedurre, di 
ingannare che conferisce validità alla parola pubblica.
 
È l' auditel che decide tra il vero e il falso, tra ciò che è reale e ciò che è fittizio. «Ha mentito in 
modo strategico», ha dichiarato Tony Schwartz, il ghost writer di Trump. «Non gli procurava 
nessuno scrupolo di coscienza».
 
Per quanto i media si sforzassero di opporre la verifica dei fatti alle sue menzogne, la Realpolitik 
alle sue fantasticherie isolazioniste, la morale alle sue molteplici scivolate sessiste e razziste, la 
Trumposfera agiva come un buco nero che assorbe le critiche e i richiami all' ordine. I mezzi di 
informazione possono trattarlo da fascista, da neofascista, possono compararlo allo stesso Hitler, «la 
gente se ne frega», replica lui arrogante. Che è l' atteggiamento tipico dei fascisti.

 RON SUSKIND I SEGRETI DELLA CASA BIANCA
 
Certo, possiamo dare la colpa alla credulità degli elettori o alla complicità dei canali all- news - Fox 
News, Msbnc e Cnn - che grazie a Trump hanno ottenuto dei record di ascolto e degli introiti 
pubblicitari stimati in diversi miliardi di dollari. Ma come spezzare la spirale che lega le 
provocazioni di Trump ai record di ascolto delle televisioni, e questi record al consenso elettorale? 
Le spiegazioni non mancano.
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 RON SUSKIND
Negli Stati Uniti è stato addirittura coniato un neologismo per designare questa nuova era di 
menzogna politica, la "politica del post- verità". L' incontro dei movimenti populisti e dei social 
network avrebbe creato un nuovo contesto e un nuovo regime di verità caratterizzato dall' 
apparizione di bolle informative indipendenti le une dalle altre, torri di informazione immuni ai 
checks and balances tradizionali che facevano da arbitri nello spazio pubblico.
 
Gli individui ormai possono scegliere la loro fonte di informazione in funzione delle proprie 
opinioni e dei propri pregiudizi, in una sorta di inviolabilità ideologica che è anche una forma di 
autismo informativo. Questo può spiegare una forma di frammentazione delle opinioni pubbliche, 
ma non l' isterizzazione del dibattito pubblico che abbiamo constatato nel corso di questa campagna.
 
In un articolo del New York Times pubblicato qualche giorno prima delle elezioni presidenziali del 
2004, Ron Suskind, dal 1993 al 2000 editorialista del Wall Street Journal e dopo il 2000 autore di 
diverse inchieste sulla comunicazione della Casa Bianca, rivelò il tenore di una conversazione che 
aveva avuto nell' estate del 2002 con un consigliere di George W. Bush.
 
Questi, scontento di un articolo che Suskind aveva appena pubblicato sulla rivista Esquire a 
proposito dell' ex direttrice della comunicazione di Bush, Karen Hughes, lo aggredì 
inaspettatamente: «Mi disse che le persone come me facevano parte "di quella che chiamiamo la 
comunità della realtà [ reality- based community]: voi credete che le soluzioni emergano dalla 
vostra giudiziosa analisi della realtà osservabile". Io assentii e mormorai qualcosa sui principi dell' 
illuminismo e l' empirismo.
 
Lui mi interruppe: "Non è più così che funziona realmente il mondo. Noi siamo un impero adesso e 
quando agiamo creiamo la nostra realtà. E mentre voi studiate questa realtà, giudiziosamente come 
piace a voi, noi agiamo di nuovo e creiamo altre realtà nuove. Noi siamo gli attori della storia. E a 
voi, a tutti voi, non resta altro che studiare quello che noi facciamo"».
 
Queste frasi, pronunciate da un responsabile politico americano di alto livello (forse Karl Rove) 
pochi mesi prima della guerra in Iraq, non sono soltanto ciniche, degne di un Machiavelli 
mediologo, ma sembrano provenire da un palcoscenico teatrale più che da un ufficio della Casa 
Bianca.
 
Perché non pongono soltanto un problema politico o diplomatico, ma ostentano una nuova 
concezione dei rapporti tra la politica e la realtà: i dirigenti della prima potenza mondiale si 
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allontanano non soltanto dalla Realpolitik ma anche dal semplice realismo, per diventare creatori 
della loro realtà, rivendicando quella che potremmo definire una Realpolitik della finzione.
 
L' articolo di Suskind fece sensazione. Gli editorialisti e i blogger si impadronirono dell' espressione 
reality- based community, che si diffuse sul web.
«Nel corso degli ultimi tre anni », spiegava Jay Rosen, professore di giornalismo all' Università di 
New York, «anzi dall' inizio dell' avventura in Iraq, gli americani hanno assistito a clamorosi 
insuccessi dei servizi di intelligence, tracolli spettacolari nella stampa, un fallimento eclatante dei 
dispositivi pubblici di controllo delle azioni del Governo. Parlando di "sconfitta dell' empirismo", 
Suskind ha messo il dito sull' essenza di questo processo, che consiste nel limitare la ricerca dei 
fatti, l' inchiesta sul campo».
 

 KARL ROVE
Ron Suskind osservava che queste pratiche costituivano una rottura con una «lunga e venerabile 
tradizione» della stampa indipendente e del giornalismo di inchiesta. Denunciava una campagna 
«potente e diversificata, coordinata a livello nazionale», che mirava a screditare la stampa.
 
A un giornalista che gli domandava se ritenesse che questi attacchi mirassero a eliminare il 
giornalismo di inchiesta, Suskind, rispondeva: «Assolutamente sì! È proprio questo l' obiettivo, la 
scomparsa della comunità dei giornalisti onesti in America, che siano repubblicani o democratici, o 
membri dei grandi giornali. Così non ci rimarrà più nient' altro che una cultura e un dibattito 
pubblico fondati sull' affermazione invece che sulla verità, sulle opinioni invece che sui fatti».
 
Roosevelt fu il primo presidente a utilizzare la radio per comunicare con gli americani. Kennedy 
inaugurò l' era della televisione. Quando Roosevelt faceva un discorso alla radio, «la gente aveva il 
tempo necessario per riflettere, poteva combinare l' emozione e i fatti», spiega il neuroscienziato 
António Damásio. «Oggi, con internet e la televisione via cavo che diffondono informazioni 24 ore 
su 24, sei immerso in un contesto in cui non hai più il tempo di riflettere».
 
In società ipermediatizzate, percorse da flussi di informazioni continui, la capacità di strutturare una 
visione politica non con argomenti razionali ma raccontando delle storie, è diventata la chiave della 
conquista e dell' esercizio del potere.
 
L' elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti è il punto culminante di questa 
evoluzione. Con lui, è l' universo dei reality che entra alla Casa Bianca. Più che di costruire la realtà 
si tratta di produrre un reality show permanente. Il reality show trumpista è un telecarnevale in cui 
va in scena senza posa il capovolgimento dell' alto e del basso, del nobile e del triviale, del raffinato 
e del volgare, il rifiuto delle norme e delle gerarchie costituite, la rabbia contro le élite. Trump è una 
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figura del trash del lusso che trionfa sotto i segni del volgare, dello scatologico e della derisione.
 
«Ho messo il rossetto a un maiale», secondo le parole del suo ghost- writer Tony Schwartz. Ai 
bianchi declassati, che hanno rappresentato il cuore del suo elettorato, propone una rivincita 
simbolica, la restaurazione di una superiorità bianca scossa dall' avanzata delle minoranze in una 
società sempre più multiculturale, specchio dei media e degli intellettuali.
 
È contro questo specchio che Trump ha incanalato la rabbia verso le élite, gettando discredito sugli 
uni e ridando credito agli altri al prezzo di menzogne di ogni genere. È questo bisogno di 
rappresentazione che Donald Trump è riuscito a captare e trasformare in capitale politico. «Io 
assecondo le fantasie della gente. La gente vuole credere che una certa cosa sia la più grande, la più 
eccezionale, la più spettacolare. Io la chiamo iperbole reale. È una forma innocente di esagerazione 
e una forma efficacissima di promozione ». Dalla sua autobiografia "Trump: l' arte di fare affari".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/post-verit-solo-quella-altri-fioccano-articoli-
136041.htm

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

La sfida tra totalitarismi e democrazia? È già tutta spiegata da Star Wars
 

Nei film di George Lucas, ambientati in un altrove e in un’epoca entrambi immaginari, c’è molto 
del nostro tempo e dei nostri problemi. La storia di Han Solo e dei ribelli ripercorre un mito della 
tradizione umana e indaga interrogativi contemporanei, come spiega Cass Sunstein nel suo ultimo 
libro

  17 
Novembre 2016 - 17:32 

Star Wars è meglio dell’Enciclopedia? Forse sì. Anche perché in tanti hanno visto nella saga di 
George Lucas un universo-mondo di temi, riflessioni e colpi di genio che funzionano anche fuori 
dalla finzione dei film. Insieme alla narrazione mitologica del Viaggio dell’Eroe si contrappongono  
pensieri e paure legati all’epoca contemporanea, in particolare legati al potere e alla politica. Cass  
Sunstein, consigliere di Obama e alfiere della nudge economy si diverte, da appassionato del 
genere, a ripercorrerne le tappe, in un racconto coinvolgente e ricco: Il mondo secondo Star Wars, 
edito da Egea.
Qui ne pubblichiamo un estratto, relativo proprio ai temi della politica e del bilanciamento dei 
poteri.
Il libro sarà presentato a Milano, nell’ambito di Bookcity a Milano, domenica 20 novembre 2016 –  
ore 18.00
al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, con Daniele Manca, 
vicedirettore del Corriere della Sera, Massimo Panarari della Stampa, e Paola Dubini, 
professoressa all'Università Bocconi. Modererà l'incontro Francesco Cancellato, direttore de 
Linkiesta.it

Una commissione che dibatte su un’invasione
Star Wars è ossessionato dalla divisione dei poteri. Parla di repubbliche e imperi, ma in realtà 
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contrappone i sistemi democratici al fascismo. Il tema è centrale nei prequel, ma è presente già nella 
prima trilogia. Quali sono i vincoli al potere esecutivo e ai cancellieri (quelli che di solito 
chiamiamo presidenti)? In quali condizioni il titolare di una carica esecutiva cercherà di conquistare 
l’autorità suprema? Il potere legislativo è più democratico degli altri poteri dello stato? E quand’è 
che viene meno?
L’Imperatore Palpatine riesce a cumulare il potere solo grazie alle incessanti e assurde baruffe tra i 
membri del potere legislativo repubblicano. Sono quei conflitti a consentire la sua ascesa al potere 
(che esercita un indubbio fascino su alcuni americani del XXI secolo, costretti ad assistere agli 
stessi conflitti). Padmé aveva colto il problema: «Non sono stata eletta per vedere il mio popolo 
soffrire e morire mentre la vostra commissione dibatte su quest’invasione». E Anakin: «Ci vuole un 
sistema in cui i politici si siedano intorno a un tavolo e discutano i problemi, stabiliscano cosa fare 
per il bene comune, e poi agiscano». Ma, ribatte Padme, che fare se non ci riescono? «E allora», 
replica Anakin, «bisogna costringerli».
«Un decreto per sciogliere il Parlamento»
La questione è squisitamente politica. Star Wars è total- mente contrario alla concentrazione del 
potere esecutivo in un’unica persona. Tutti i film della saga sono coerenti su questo punto. Ecco, 
nella Vendetta dei Sith, il commento a margine di un passaggio cruciale nell’ascesa al potere 
dell’Imperatore: «Il Senato ha ceduto così tanto potere che è difficile dire dove finisca la sua 
autorità». Oppure l’annuncio dato dal generale Tarkin in Una nuova speranza: «Il Senato Imperiale 
non ci creerà più nessuna preoccupazione, signori. Ho appena ricevuto notizia che l’Imperatore ha 
sciolto il Consiglio definitivamente».
Per scrivere gli episodi della seconda trilogia Lucas si mise a studiare il tema della transizione dalle 
democrazie alle dittature. «Perché [...] dopo la morte di Cesare il Senato fece dietrofront e affidò il 
governo al nipote? [...] Perché la Francia, dopo essersi sbarazzata del re e di tutto il vecchio sistema, 
cambiò strada e mise [al potere] Napoleone?»7. Lucas osservava: È la stessa cosa che accadde in 
Germania con Hitler... È un fatto ricorrente, quando una democrazia si trasforma in dittatura: le 
cose sembrano andare sempre più o meno allo stesso modo, i problemi si somigliano, e ci sono 
sempre minacce esterne che impongono un maggior controllo. C’è un organo democratico – un 
senato – che non funziona a dovere, perché tutti litigano e la corruzione domina.
Palpatine è chiaramente ricalcato su Hitler: in Germania l’ascesa del Führer trovò conferma nel 
momento in cui egli chiese e ottenne pieni poteri che lo affrancavano dal dover chiedere 
l’autorizzazione del potere legislativo. Hitler pretese quei poteri durante una crisi drammatizzata 
dall’incendio della sede del Reichstag (il potere legislativo). Ecco un agghiacciante resoconto 
giornalistico del 2 febbraio 1933, che sembra tratto da Star Wars, ma è reale:
Come si legge nella Deutsche Allgemeine Zeitung, giornale vicino al governo, il presidente Paul 
von Hindenburg ha accordato al nuovo cancelliere tedesco Adolf Hitler il potere discrezionale di 
sciogliere il Parlamento e governare la Germania per decreto senza coinvolgere il Parlamento. Il 
presidente von Hindenburg ha firmato il decreto per sciogliere il Parlamento: il provvedimento 
dovrebbe entrare in vigore prima di martedi prossimo, giorno in cui è convocato il Parlamento.
Nell’Attacco dei cloni Mas Amedda avverte: «La situazione è critica. Il Senato deve conferire al 
Cancelliere poteri speciali [...]». E Palpatine, nel ricevere quei poteri, assicura: «È stato con grande 
riluttanza che ho accettato questa carica. Io amo la democrazia. Io amo la Repubblica. I poteri che 
mi conferite saranno da me rimessi al risolversi di questa crisi». Ma sì...
Delegare il potere
Molti ordinamenti giuridici – per esempio negli Stati Uniti e in Germania – creano ostacoli al potere 
di governare per decreto. Nel sistema legale americano esiste la cosiddetta «dottrina della non 
delega», comunemente interpretata come divieto per il Congresso di conferire al presidente 
l’autorità di fare ciò che vuole. Il Congresso non può autorizzare il presidente a governare per 
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decreto: non può varare una legge secondo cui «il Presidente è autorizzato a emanare leggi a sua 
discrezione».
In alcune occasioni, tuttavia, è stato obiettato che il presidente stava facendo proprio questo. 
Durante la presidenza di George W. Bush, molti hanno sostenuto che con la guerra al terrorismo 
l’esecutivo avesse assunto, per motivi di sicurezza nazionale, prerogative di tipo imperiale, 
ingerendosi nella sfera della privacy individuale; secondo loro il presidente Bush governava 
essenzialmente per decreto. Ed effettivamente il vicepresidente Dick Cheney era più o meno passato 
al Lato oscuro (o peggio): Ma dobbiamo anche lavorare su una sorta di lato oscuro, se così lo si 
vuol chiamare. Dobbiamo passare del tempo tra le ombre del mondo dell’intelligence. Molto di ciò 
che va fatto va fatto in silenzio, senza discussioni, usando fonti e metodi disponibili alle nostre 
agenzie d’intelligence, se vogliamo avere successo. È questo il mondo in cui si muove questa gente,  
e perciò è vitale per noi usare fondamentalmente qualsiasi mezzo a disposizione per raggiungere il 
nostro obiettivo.
Da notare le parole chiave «usare fondamentalmente qualsiasi mezzo a disposizione per raggiungere 
il nostro obiettivo». E in effetti, alcuni difensori dell’amministrazione Bush sono andati molto 
vicino a sostenere che quando il paese affronta una grave minaccia alla sicurezza, il presidente può 
fare qualunque cosa ritenga necessaria per proteggerlo. Compreso il potere di governare per 
decreto? Ci andiamo vicini.
Anche sotto la presidenza Obama si è detto che la situazione di stallo al Congresso ha permesso 
all’esecutivo di operare in un modo che ricorda quello di Palpatine, esercitando – con il pretesto 
delle discordie parlamentari – poteri imperiali. Cambiamento climatico, riforma dell’immigrazione, 
controllo del possesso di armi, politica economica: in questi e altri ambiti, poiché il Congresso non 
interveniva, lo ha fatto il presidente. Lo ha detto egli stesso: «Voglio lavorare con il Congresso per 
creare lavoro e opportunità per il maggior numero possibile di americani. Ma se il Congresso non 
agisce, lo farò da solo». E così è stato.
In questi casi siamo di fronte a un uso lodevole del potere esecutivo volto ad aiutare il popolo, 
oppure all’affermazione di un potere imperiale? Ho lavorato per quasi quattro anni 
nell’amministrazione Obama, e sono fermamente convinto che la risposta sia la prima, ma alcuni 
sono di tutt’altro parere.
All’inizio del XXI secolo il Congresso è stato spesso paralizzato dai conflitti. L’influente senatore 
Dick Durbin, democratico, ha appoggiato l’unilateralismo del governo: «Il presidente ha detto più 
volte di voler fare tutto ciò che è nei suoi poteri per chiudere Guantanamo prima della fine del 
mandato. I repubblicani in Congresso continuano a fare tutto il possibile per impedirlo. Penso che 
stiamo arrivando a un punto in cui il Congresso dà soltanto prova di ostinazione, non fa altro che 
muovere obiezioni a qualsiasi raccomandazione del presidente; tocca a quest’ultimo prendere 
decisioni nell’interesse del paese [...]». Il senatore Durbin stava forse capitolando a un imperatore? 
Personalmente non lo credo. Ma a rispondere a questa domanda non può essere Star Wars. È vero, 
la saga offre delle verità durevoli: la libertà è un bene, l’oppressione è un male, e chi riveste cariche 
pubbliche non può torturare né soffocare nessuno. Speriamo solo che per capirlo non serva Star 
Wars.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/17/la-sfida-tra-totalitarismi-e-democrazia-e-gia-
tutta-spiegata-da-star-w/32392/

-------------------------
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Alla conquista del Pianeta Rosso
Fra i pianeti del sistema solare Marte è quello che presenta caratteristiche più simili alla Terra. Ma 
saremo in grado di viaggiare nello spazio e abitarvi come sostiene Elon Musk?

 
Presto diventeremo una specie multiplanetaria in grado di viaggiare nel sistema solare, e il primo 
esperimento di colonizzazione spaziale riguarderà Marte. Ad affermarlo è uno degli uomini più 
ricchi del mondo, non nuovo a progetti impossibili: fondatore di   Space Exploration Technologies 
Corporation (SpaceX), presidente di   Solar City (fotovoltaico), cofondatore di   Tesla Motors (auto 
elettriche) e di   PayPal (pagamenti online), Elon Musk è sicuramente un uomo che guarda al futuro.
Quarantacinque anni, due lauree - economia e fisica -, sudafricano di nascita ma americano 
d'adozione, Musk è spesso sotto i riflettori per le sue idee bizzarre,   come quella rimbalzata dal 
67esimo International Austronautical Congress di Guadalajara, in Messico, alle cronache di tutto il 
mondo: creare una colonia umana su Marte.
"Non stiamo parlando di spostare tutti gli abitanti della Terra - ha affermato ai microfoni 
dell'annuale appuntamento con la tecnologia e il volo umano spaziale lo scorso 27 settembre - ma di 
diventare multiplanetari. Tutto sta a minimizzare i rischi attuali e ad armarsi di un enorme senso 
dell'avventura". Quello che a lui certamente non manca.

Nei prossimi dieci anni
Musk sostiene che sia possibile trasportare migliaia di persone nello spazio grazie a un nuovo 
veicolo spaziale alto più di 100 metri progettato da SpaceX.

Nell'accurata animazione che simula il viaggio verso Marte vengono mostrate le fasi di lancio 
dell'astronave, il distacco del razzo contenente il carburante riutilizzabile fino a un centinaio di 
volte, il successivo rifornimento nello spazio da effettuarsi mediante il lancio di un'altra navicella, e 
il momento in cui l'astronave contenente l'equipaggio attiva i suoi grandi pannelli solari in grado di 
generare 200 kilowatt di potenza.
Lanciato nel sistema solare alla velocità di 100.000 km/h, l'avveniristico velivolo spaziale è in 
grado di fronteggiare l'elevata temperatura dell'atmosfera marziana (fino a 1.700 gradi Celsius) per 
poi atterrare dolcemente grazie ai potenti razzi.
Secondo il progetto presentato al 67esimo IAC, per il quale l'imprenditore americano ha già 
investito 10 milioni di dollari, ogni astronave lanciata nello spazio dovrebbe trasportare da 100 a 
200 membri per volta. Facendo qualche calcolo, considerando la presenza di numerose navi, per 
creare una colonia di milioni di persone sul Pianeta Rosso si impiegherebbero dai 40 ai 100 anni.

Un equipaggio di 12 persone avrà il compito di realizzare infrastrutture e stazioni di rifornimento 
per consentire gli spostamenti futuri, mentre i droidi minatori verranno impiegati per la costruzione 
di ambienti sotterranei pressurizzati nei quali svolgere l'attività industriale.
Sulla superficie marziana, invece, la vita sarà possibile grazie a enormi cupole in fibra di carbonio e 
vetro, dotate di alloggi residenziali e spazi verdi.
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La vita sul pianeta rosso viene immaginata all'interno di enormi cupole nelle quali riprodurre  
condizioni di vita ottimali ma essenziali per l'uomo

Il momento ottimale per la partenza si presenterebbe ogni 26 mesi, quando la Terra e Marte 
sono più vicini e la distanza fra i due pianeti varia all'incirca da 56 a 360 milioni di chilometri. Da 
tre a sei mesi il tempo stimato per il viaggio interplanetario.

L'idea di fondo, che anima il fantascientifico progetto, è creare una colonia umana su Marte prima 
che sia troppo tardi. "Non ho da rivelarvi una profezia sul giorno del giudizio - ha affermato il 
tycoon -. Però le cose sono due: possiamo stare per sempre sulla Terra, e prima o poi ci sarà un 
evento che ci farà estinguere; oppure possiamo diventare una specie multiplanetaria, e spero 
concordiate che sia la cosa giusta da fare".

Un progetto ambizioso
Dal primo volo nello spazio del russo Yuri Gagarin nel 1961 ai recenti 200 giorni in orbita di 
Samantha Cristoforetti, l'infinito cosmico ha sempre rappresentato per l'uomo una sfida 
straordinaria.

Se l'osservazione del cielo risale a epoche remote, è a metà degli anni '50 che ha inizio la "corsa al 
cosmo". L'esplorazione dell'ignoto, il progresso scientifico e tecnologico, la competizione fra le 
grandi potenze mondiali sono stati un epocale stimolo verso la navigazione interstellare.
Missili, navicelle, sonde e rover tecnologicamente sofisticati lanciati nella via lattea mandano a 
terra segnali e immagini di straordinaria bellezza.

Certamente gli eccezionali progressi ottenuti sino a oggi, in un periodo di tempo relativamente 
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breve, risultavano irrealizzabili secondo il pensiero comune del secolo scorso. Solo 47 anni ci 
separano dall'osservazione delle incredibili immagini dell'allunaggio dell'Eagle, il modulo spaziale 
nel quale si trovavano gli astronauti Amstrong e Aldrin; forse meno di un secolo sarà sufficiente per 
rendere realizzabile la visionaria proposta di Elon Musk, il quale ha ammesso che la missione su 
Marte non sarà priva di rischi e che i primi colonizzatori dovranno essere pronti a morire.

Ma perché proprio Marte?
Quarto pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole dopo Mercurio, Venere e la Terra, 
Marte presenta importanti somiglianze con il nostro pianeta, attualmente al vaglio degli 
studiosi, nella struttura, l'atmosfera e per le forze naturali che ne modellano la morfologia.

Terra e Marte hanno entrambi atmosfere costituite da biossido di carbonio, ossigeno e azoto, ma le 
concentrazioni di ciascun gas sono diverse a tal punto da far credere che l'atmosfera di Marte 
assomigli a quella della Terra di un miliardo di anni fa.
Eppure, dicono gli scienziati della NASA, l'agenzia spaziale americana, sarebbe possibile 
"terraformare" l'atmosfera marziana per creare condizioni simili alla Terra.

Su entrambi i pianeti, a causa delle simili inclinazioni (la Terra ha un'inclinazione di 23,4 gradi, 
Marte di 25,2), si distinguono quattro stagioni e la durata del giorno differisce di soli 39 minuti (in 
più su Marte). Come la Terra, Marte ha grandi calotte polari, le cui dimensioni variano in rapporto 
alla stagione, che indicherebbero la presenza di acqua sul pianeta.

Vivremo sul Pianeta Rosso?
La stravagante proposta di Elon Musk non è poi quindi così assurda. Proprio per le caratteristiche 
che lo rendono simile alla Terra, da tempo le principali agenzie spaziali - la statunitense   NASA e 
l'europea   ESA - hanno investito tempo e risorse sull'osservazione del pianeta Marte, inviando sonde 
e robot per esplorarne la superficie e i dintorni. Una missione sul pianeta rosso con esseri umani a 
bordo è allo studio della NASA da anni, ma la scarsità di fondi e la pericolosità dell'operazione non 
hanno consentito passi in avanti.

È comunque opinione diffusa che il futuro dell'umanità passi da una possibile colonizzazione di 
Marte; anche se allo stato attuale non sarebbe possibile sopravvivere per più di un minuto senza 
adeguate protezioni, si tratta delle condizioni più favorevoli dell'intero sistema solare.
Alcuni nostri deserti presentano caratteristiche simili a quelle della superficie marziana e le 
temperature medie dell'Antartide non sono poi così distanti da quelle rilevate su Marte.

Il rilancio di Obama
È dell'11 ottobre scorso l'annuncio pubblicato sul sito della CNN nel quale l'ex presidente degli Stati 
Uniti afferma: "Ci siamo dati un obiettivo chiaro, di vitale importanza per il prossimo capitolo della 
storia dell'America nello spazio: l'invio di uomini su Marte entro il decennio del 2030 e del loro 
ritorno a terra in sicurezza, con l'ambizione di farli rimanere lì per un periodo prolungato". Obama 
ha poi aggiunto: "Arrivare su Marte richiederà una costante cooperazione tra il governo e gli 
innovatori privati, e siamo sulla buona strada".
Ha sempre la stessa data il   post pubblicato sul blog della NASA a firma dell'amministratore Charlie 
Bolden in cui comunica l'avvenuto accordo con sei aziende private per lo sviluppo di sistemi 
abitativi ("habitat" o "habs") in grado di ospitare gli astronauti nei viaggi più lunghi, come potrebbe 
essere quello su Marte. Grazie a nuove partnership pubblico-private volte a sostenere il crescente 
settore spaziale, entro due anni queste stesse compagnie potranno iniziare a condurre gli astronauti 
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sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Elon Musk è avvisato.

Turismo spaziale
Il primo fu lo scrittore Robert A. Heinlein. Nel suo libro   Minaccia sulla Terra (1957) compare 
l'ipotesi di un futuro dove il viaggio spaziale diventerebbe una forma di turismo, con tanto di 
strutture appositamente sviluppate.

Stanley Kubrick, in   2001: Odissea nello spazio (1968), riportò alla ribalta il sogno di esplorare il 
cosmo.

Il film "The Martian - Sopravvissuto", diretto da Ridley Scott e interpretato da Matt Damon, è solo  
l'ultimo di centinaia di film ambientati su Marte. Nella letteratura e nella cinematografia di  

fantascienza, Marte è molto popolare

Ma diventare astronauti non è da tutti e per la maggior parte delle persone l'unico modo per 
viaggiare nello spazio è visitare il   Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, o il 
Cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. A meno di essere milionari. Nel 2001, infatti, la MirCorp, 
agenzia privata che aveva in gestione la stazione orbitante MIR, per coprire gli alti costi gestionali 
avanzò l'idea di vendere un posto su di un volo a un privato pagante.
Dennis Tito, ex scienziato e uomo d'affari statunitense, non perse l'occasione, accettando di versare 
20 milioni di dollari. Fu poi la Space Adventures Ltd. a fare di Tito il primo turista spaziale 
alloggiato sulla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, per sette giorni, dal 28 aprile al 6 maggio 
2001.
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Astronauta e imprenditore statunitense, Dennis Tito è diventato famoso per essere stato il primo  
turista spaziale. Nel 2001 ha trascorso 7 giorni, 22 ore e 4 minuti in orbita sulla Stazione Spaziale  

Internazionale

A Dennis Tito sono seguiti: Mark Shuttleworth (25 aprile - 5 maggio 2002); Gregory Olsen (1-11 
ottobre 2005); Anousheh Ansari (18-29 settembre 2006); Charles Simonyi (7-21 aprile 2007 e 26 
marzo-7 aprile 2009); Richard Garriot (12-23 ottobre 2007) e Guy Laliberté (30 settembre-8 ottobre 
2009). Tutti i turisti spaziali hanno raggiunto l'International Space Station per mezzo delle navicelle 
Soyuz.

È in via di sperimentazione invece la prima "mongolfiera spaziale"   World View, una specie di 
pallone aerostatico con capsula passeggeri che dovrebbe raggiungere quota 32.000 metri in sole due 
ore e, dopo aver permesso ai gitanti di ammirare l'incredibile vista dallo spazio, il pallone 
inizierebbe lentamente a sgonfiarsi riportando i passeggeri a terra in solo mezz'ora grazie a un 
enorme paracadute. Dei costi ancora non è dato sapere.

La missione di ExoMars
ExoMars è il nome della missione che vede la collaborazione fra l'ESA, l'agenzia spaziale europea, 
e quella russa Roscosmos, con un importante apporto italiano.
Obiettivo primario del programma ExoMars è verificare se sia mai esistita vita organica su Marte. 
Nello specifico: studiare l'ambiente biologico della superficie, caratterizzare la geochimica del 
pianeta e la distribuzione dell'acqua, identificare possibili pericoli per eventuali future missioni con 
equipaggio, aumentare la conoscenza dell'ambiente e della geofisica marziana.
La missione si compone di due fasi. Nella prima,   partita a marzo, sono state inviate due sonde: la 
prima, ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), con strumenti scientifici per rilevare tracce di gas 
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atmosferici; la seconda, un lander dimostrativo (EDM) denominato Schiaparelli in onore 
dell'astronomo italiano, che si è   schiantata sul suolo marziano in fase di atterraggio. Nel 2020 la 
seconda fase del progetto, con l'invio di un rover sulla superficie marziana.

L'EDM Schiaparelli lander, schiantatosi il 19 ottobre per cause ancora da accertare, era 
equipaggiato con una stazione meteorologica dotata di sensori per la misurazione di vento, umidità  

e temperatura

Asgardia, la prima nazione spaziale
Un'alternativa alla futura vita su Marte è rappresentata dalla proposta dello scienziato russo Igor 
Ashurbeyli, la creazione della nazione stato Asgardia.
Fondatore del Centro Internazionale per la Ricerca Aerospaziale di Vienna e presidente della 
Commissione per le Scienze dello Spazio dell'UNESCO, Ashurbeyli durante una   conferenza stampa 
a Parigi lo scorso 12 ottobre ha illustrato il suo progetto: "Nell'antica mitologia Asgard era una città 
nel cielo, il paese degli Dei. È la realizzazione del sogno eterno dell'uomo di lasciare la sua culla 
sulla Terra ed espandersi nell'Universo. Asgardia è una nazione a pieno titolo e indipendente, e un 
futuro membro delle Nazioni Unite, con tutte le funzioni che questo stato comporterà: un governo, 
le ambasciate, una bandiera, un inno nazionale e così via. L'essenza di Asgardia è la pace nello 
spazio e il prevenire che i conflitti della Terra vengano traferiti nello spazio".
È invece del 21 ottobre l'annuncio che Asgardia sarà governata da un consiglio composto da 12 
ministri, in attesa delle prime elezioni in programma per il 2017. Sul   sito ufficiale del progetto è 
possibile prenotarsi per diventare cittadini della prima nazione spaziale.
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Il progetto di Asgardia, la prima nazione spaziale, prenderà il via nel 2017 con il lancio di un 
satellite nell'orbita terrestre

fonte immagini:   1,   2,   3,   4 

fonte: http://punto-informatico.it/4355608/PI/News/alla-conquista-del-pianeta-rosso.aspx

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

L'UOMO DEI MISTERI CHE ACCUSA LA FIAT DA MORTO 

DURISSIMO IL NECROLOGIO DI LUCHINO REVELLI BEAUMONT: ''PER 20 A RISCHIO 
DELLA PROPRIA VITA AL SERVIZIO DELLA FIAT, POI IMMEMORE E INSENSIBILE AL 
GRAVISSIMO DANNO ESISTENZIALE DA LUI SOFFERTO'' - LA STORIA INCREDIBILE 
DEL 'MINISTRO DEGLI ESTERI' DI AGNELLI CHE PORTÒ L'AZIENDA IN RUSSIA E CINA, 
FECE INVESTIRE GHEDDAFI E ORGANIZZÒ IL RITORNO DI PERON IN ARGENTINA. 
RAPITO A PARIGI DAI TERRORISTI, FU 'PENSIONATO' IN FRETTA E FURIA...

Giorgio Arnaboldi per “la Verità”
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 il necrologio di luchino revelli beaumont
 
«Una notizia può nascondersi ovunque, anche dietro un annuncio funebre». L’insegnamento dei 
vecchi giornalisti con le mani sporche d’inchiostro ha un riscontro modernissimo: fra i necrologi del 
Corriere della Sera di sabato scorso ce n'è uno che non può passare inosservato. «Con la speranza 
cristiana di riunirsi alla sua Maria Elda si è conclusa a 97 anni la lunga, intensa, travagliata 
esistenza dell’Avvocato Luchino Revelli Beaumont, volontario di guerra, sottotenente di artiglieria. 
Per vent' anni anche a rischio della propria vita al servizio della Fiat, poi immemore e insensibile al 
gravissimo danno esistenziale da lui sofferto».
 
Immemore e insensibile, come dire che l' azienda simbolo del nostro Paese gli ha voltato le spalle 
almeno pubblicamente e non ha più voluto sentir parlare di lui. Di lui che era una leggenda. Di lui 
che era il Marchionne degli anni Settanta. Di lui che era il ministro degli Esteri di Gianni Agnelli e 
aprì la strada allo sbarco in Unione Sovietica, in Argentina, in Brasile superando ostacoli politici e 
ambientali grandi come l' Everest e favorendo il periodo di massima espansione del marchio 
italiano nel mondo.
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 luchino revelli beaumont
 
Di lui che partecipò al ritorno di Peron in Argentina dall' esilio a Madrid. Di lui che fu rapito a 
Parigi da un commando di guerriglieri mentre rivestiva la carica di direttore generale di Fiat Francia 
e per 89 giorni fu in bilico fra la vita e la morte, prima di essere rilasciato in cambio di un riscatto di 
due milioni di dollari. Come si usa dire oggi: tanta roba. La vita di Luchino Revelli Beaumont non 
si può nascondere o sottostimare. È come un airbag, al primo urto si libera e riempie tutto lo spazio 
possibile.
 
Nasce a Genova nel 1919 da un' antica famiglia piemontese che ha dato il cognome a filosofi, 
letterati, politici, giureconsulti. Il padre è un geografo, socio dell' Accademia dei Lincei e amico di 
Papa Pio XI. Nel dopoguerra Luchino è un giovane avvocato che entra nell' orbita Fiat e fa carriera 
in fretta accanto a Gianni e Umberto Agnelli. Nel 1968 viene nominato responsabile dell' ufficio di 
Parigi e gli viene affidato un compito che potrebbe trasformarsi nella prima, grande fusione fra 
produttori d' auto: un accordo operativo tra Fiat e Citroen.
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 luchino revelli beaumont
La casa francese è in difficoltà ma conta sul miglior settore «tecnologia e ricerca» d' Europa, quella 
italiana è in espansione e vorrebbe accelerare sull' innovazione. Matrimonio perfetto, la famiglia 
Agnelli spinge per farlo, Francois Michelin (proprietario di Citroen) e André Bettencourt (ministro 
francese dell' Industria) sono d' accordo. Il veto arriva direttamente da Charles de Gaulle con la 
frase: «Impossibile, la Citroen è la Francia».
 
All' inizio degli anni Settanta Luchino diventa ministro degli Esteri degli Agnelli, coordina le 
operazioni diplomatiche che portano all' apertura della fabbrica Fiat a Togliattigrad (un calco di 
Mirafiori), poi lo sbarco in Argentina a Cordoba e quello in Brasile. Sono anni in cui le 
multinazionali americane fanno fatica a conquistare l' Est europeo e l' America Latina per via delle 
forti tensioni politiche e la diplomazia della Fiat ha buon gioco.
 
Revelli Beaumont è in prima fila anche nello sbarco in Cina con il marchio Iveco, più avanti 
parteciperà ai negoziati per l' ingresso di Gheddafi con capitale libico nella Fiat. La sua abilità lo 
porta a diventare consigliere del presidente egiziano Nasser nell' operazione di nazionalizzazione 
del Canale di Suez. È un Marchionne degli anni Settanta, forse anche di più. E la similitudine 
diventa del tutto calzante quando Revelli Beaumont riesce a vendere la Simca (che faceva parte del 
gruppo Fiat) alla Chrysler.
 
Il suo posto nella piramide del potere a Torino è molto in alto, ma la stagione dei guai sta per 
cominciare. Tutto parte dall' Argentina, dove le tensioni sociali sono fortissime. Nel 1971 un 
commando dell' Esercito rivoluzionario del popolo (una cellula trotzkista) sequestra e uccide 
Oberdan Sallustro, presidente di Fiat Argentina e uomo molto duro con gli operai.
 
Luchino Revelli Beaumont viene mandato a Cordoba a trattare con i terroristi e a gestire l' esplosiva 
situazione. Racconta la figlia Laura in una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais: «Mio 
padre stava a Cordoba, dove tentarono di rapirlo, ma nessuno allora lo rivelò. L' abbiamo saputo 
anni dopo, lui era molto utile alla Fiat. E questo fatto che tutti in azienda sapevano tranne noi, 
dimostra che la responsabilità della Fiat fu grande. Allora l' azienda era uno Stato nello Stato».
 
A Cordoba il contesto è esplosivo, in fabbrica non vi sono certezze di portare avanti la produzione, 
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in tutta l' Argentina regna il caos. Allora Revelli Beaumont si fa venire un' idea pazzesca e 
affascinante per stabilizzare la situazione: favorire il ritorno di Juan Domingo Peron. Il Caudillo è in 
esilio a Madrid e Luchino, dopo aver cucito rapporti nel sottobosco del peronismo, gli parla alla 
Puerta De Hierro, la casa che in futuro sarà acquistata dal calciatore Jorge Valdano.
 
Spiega la figlia Laura: «Il rientro di Peron avrebbe significato il ritorno a una calma sociale vera e la 
Fiat era molto interessata a questo. Più pace, un Paese più equilibrato, meno scioperi. Per questo la 
Fiat finanziò l' operazione. Anch' io conobbi Peron. Bisognava consegnargli una lettera a mano e io, 
che dovevo andare a Madrid, mi trovai nelle condizioni di farlo. Restai delusa, mi parlò della sua 
ammirazione per Mussolini. Però era galante, colse una rosa nel suo giardino e me la donò».
 
La missione riesce, Luchino Revelli Beaumont è sull' aereo che riporta il Caudillo a Buenos Aires il 
20 giugno 1973. Il ministro degli Esteri della real casa sabauda sembra all' apice del successo, ma l' 
operazione «Ritorno» lo costringe a conoscere e a frequentare un mondo che segnerà il suo destino. 
Luchino vive a Parigi in rue de la Pompe, con il suo stile e la sua imponenza sembra non conoscere 
ostacoli.
 
Ma la sera del 13 aprile 1977 viene sequestrato da un sedicente commando rivoluzionario del 
popolo argentino, in pratica peronisti di sinistra. Unico sequestro politico in Francia, unica azione 
rivendicata dai guerriglieri fuori dall' Argentina. Una prigionia di 89 giorni, un feuilleton mediatico 
che lascia i francesi incollati al televisore. I rapitori chiedono un riscatto di 30 milioni di dollari; per 
comprendere l' enormità basti ricordare che un lustro più tardi gli Stati Uniti metteranno una taglia 
di 25 milioni su Saddam Hussein.
 
Luchino viene rilasciato dopo tre mesi di prigionia in un luogo che la polizia francese sembra 
conoscere ma non prende d' assalto. Riscatto: solo due milioni. La cosa lascia presumere che dietro 
la patina politica ci sia una semplice estorsione. La figlia Laura, che nove anni fa decise di far 
riaprire il caso per illuminarne i punti oscuri, spiega così a El Pais l' intrigo internazionale: «Mio 
padre fu vittima di un insolito intreccio di interessi politici ed economici, ai quali si aggiunsero le 
relazioni che aveva con Peron».
 

 luchino revelli beaumont
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Il mandante sarebbe Hector Villalon, faccendiere argentino molto potente a quell' epoca, poi 
diventato un intoccabile in Brasile come grande elettore di Lula. Sarà lui a comprare a Buenos Aires 
la pizzeria Il Filo da una vecchia conoscenza del terrorismo italiano: Giovanni Ventura. Villalon si 
dichiara estraneo a una storia che la polizia francese ha sempre trattato con enorme discrezione. Lo 
stesso presidente Giscard d' Estaing liquida la faccenda con la frase: «È una storia fra italiani e 
argentini».
 
Luchino Revelli Beaumont esce distrutto da questa esperienza. Durante la prigionia subisce un 
processo politico ed è costretto a scrivere un libro nero della Fiat in Argentina; il manoscritto 
sarebbe nelle mani di Villalon. Almeno così sostiene Juan Gasparini, biografo di uno dei rapitori 
condannati in Francia otto anni dopo il sequestro. Quando viene rilasciato, Luchino è preda della 
sindrome di Stoccolma, inneggia a Bakunin, la sua vita è distrutta. Una commissione di psichiatri lo 
dichiara invalido mentale al 100% e la Fiat lo pensiona in fretta a 58 anni.
 
Le Monde scrive che «la Fiat si rifiuta di pagare le spese sanitarie». Accantonato e dimenticato 
molto in fretta, non rivedrà più la famiglia Agnelli e trascorrerà il resto dell' esistenza a ricapitolare 
quegli anni e quegli eventi, protetto amorevolmente dalla famiglia. Il buen retiro dell' uomo che fu 
eminenza grigia dell' Avvocato diventa Courmayeur, ne sarà cittadino onorario.
 
Quando riceve l' onorificenza dice: «Ho 93 anni ma vengo qui da 94 perché la mamma mi portò per 
la prima volta quando ero nella sua pancia. Per me la montagna è una sola, il Bianco». Pur in quel 
paradiso, fino all' ultimo giorno i suoi fantasmi lo vengono a trovare. E lui non sa se temere quelli 
con il volto dei nemici o degli amici.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/uomo-misteri-che-accusa-fiat-morto-durissimo-
necrologio-136046.htm

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

Pane casereccio di Lentini

                   
Prodotto nei  comuni di Lentini e Carlentini (Sr),  un tempo era preparato dalle donne, che portavano l’impasto da 
cuocere nei forni in pietra alimentati con fuoco di legna; parte del pane era poi lasciata al proprietario del forno in 
pagamento del suo utilizzo. L’aggiunta alla semola di grano duro di una parte di farina di  timilia, un grano tardivo 
coltivato ormai solo in esigue zone della Sicilia, conferiva al pane una più lunga conservabilità.

L’impasto odierno è costituito da farina di semola di grano duro, sale e acqua (sette litri ogni dieci chili di farina). Il  
lievito usato comunemente è quello di birra, anche se non pochi fornai stanno tornando al lievito madre, il cosiddetto  
crescente. L’impasto riposa per una-due ore, secondo la stagione e la quantità di lievito impiegata. I pani, del peso di  
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mezzo chilo, sono modellati a forma di esse e cosparsi di semi di sesamo in superficie. La cottura, della durata di circa  
45 minuti, avviene in forni di pietra con fuoco diretto di legna (gusci di mandorle e, in misura minore, rametti di olivo e  
arancio). Il prodotto che si ottiene presenta mollica compatta con alveoli di piccola dimensione, crosta sottile e morbida.

La laboriosità del processo produttivo limita la produzione a una decina di laboratori artigianali; da qualche anno si sta 
assistendo a un rinnovato interesse da parte dei consumatori, favorito da una ristrutturazione dei vecchi forni e da una 
maggiore attenzione agli aspetti igienici della lavorazione.
(Scheda tratta dal libro "L'Italia del Pane" edito da Slow Food Editore)

                                                                                        

Turi Vasile
Il Pane lentinese
Ospitiamo un intervento di Turi Vasile, scrittore, regista e produttore cinematografico, di recente chiamato a presiedere l'Istituto Nazionale  
del Dramma Antico. Vive da molti anni a Roma, ma non ha mai dimenticato le proprie origini lentinesi. Il documento è stato già pubblicato 
sul settimanale "La Città"
Perché negli anni venti il pane di Lentini era giallo? Parlo del pane della mia fanciullezza quando sul finire del mese di  
Settembre andavamo a trovare il fratellastro di mio padre Ciccu e di mia madre Cicca. Le scuole allora aprivano tardi,  
in concomitanza con l’anniversario della scoperta dell’America, il 12 Ottobre 1492. Con la visita agli zii contadini si  
concludevano  le  vacanze;  non  poteva  essere  compimento  migliore  di  quello  che  ci  consentiva  di  partecipare  alla  
vendemmia. Io personalmente tuttavia mi sentivo attratto da quel pane di color giallo e di un tale gusto che a me pare, al  
ricordo, di non averne mangiato di migliore in tutta la mia vita. Certo i ricordi sono come i cibi dei ruminanti, dei quali,  
quando ritornano in bocca, si scoprono e si apprezzano i sapori meglio della prima volta. Così il pane giallo di Lentini  
ogni volta che torna alla memoria mi pare riveli e accresca il piacere che mi dava nei miei sette-otto anni. Quel pane 
dunque mi piaceva ad ogni modo, sia solo; sia con acqua e zucchero, secondo mia madre ottima e nutriente merenda; 
sia inzuppato nella granita di limone o di mandorla; sia bagnato nel vino – appena però, a causa della mia tenera età, - 
mentre zio Ciccu immancabilmente diceva: “Pani e vinu – rinforza ‘u schino”; sia accompagnato da alivuzzi cunsati o 
da cipolla rossa di Tropea o da sarde salate o da un pezzo di tuma; sia per spegnere l’incendio che si sprigionava in  
bocca  mangiando  peperoni  piccantissimi.  Questo  dei  pipi  ardenti mi  restò  impresso  nella  mente  come  un  piatto 
d'obbligo  della  Lentini  di  quell'epoca,  poi  che  i  peperoni  dolci  erano  banditi:  come ortaggi  insipidi  per  palati  da 
femminuccia. Per questo ne mangiai anch'io, dimostrando di essere già uomo, inghiottendo le lacrime virili che mi  
scendevano giù per le gote; ma né quelle lacrime né il vino alleviavano il fuoco del palato, solo bocconi di mollica di 
pane giallo ne attenuavano la ferocia. Sulle prime pensai che quel colore fosse dovuto ai tuorli d'uovo con cui mia zia 
forse impastava la farina.  Un giorno glielo domandai  e  lei  mi  disse si  ridendo come per  dire no.  Non volle  però 
soddisfare la mia curiosità, forse perché neppure lei ne conosceva il segreto: se a causa della qualità del grano duro da 
cui  la  farina  proveniva,  se  per  l'aggiunta  di  mais  o  che  so  altro.  Certo  che  anche  oggi,  preparando  questa  mia 
testimonianza nessuno dei miei amici e concittadini lentinese ha saputo darmene spiegazione. Era quel pane, sodo,  
compatto, senza i buchi tipici dei pani caserecci, formava vasteddi gonfie, nel dorso delle quali le donne incidevano col 
coltello, prima di infornare, un segno di croce. Quel che sentii dire, me lo ricordo, era che quel pane, principalmente 
destinato agli uomini che andavano a coltivare fondi lontano da casa, doveva durare sei giorni, dal lunedì al sabato,  
senza raffermarsi troppo. Era, tradotto in termini di oggi, pane a lunga conservazione…
Zia Cicca impastava la farina nel forno pubblico, a legna si capisce, dove la lasciava lievitare per tornarvi quando era il  
suo turno. Uomini seminudi provvedevano con pale dal lungo manico a disporre le pagnotte nella bocca arroventata; e 
vi aggiungevano qualche capretto con le patate degli agiati, o le focacce come quelle che zia Cicca preparava. Queste 
focacce avevano un nome che penso resista ancora: cudduruni, e custodivano, tra le due sfoglie, ripieni di broccoli già 
ripassati in padella con aglio, olio, olive nere e peperoncino o di cipolle cotte nella salsa di pomodoro a comporre la  
cosiddetta  cipuddata.Mia madre suggerì alla cognata  u cudduruni  di origine parzialmente messinese, col ripieno di 
scarola cruda condita con la tuma, formaggio fresco non salato. Ho detto "parzialmente" perché a Messina le focacce  
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con la scarola sono fritte, non infornate. Come ancora mi sembrano leccornie quei cibi dei miei parenti contadini! Oltre 
ai peperoni e alle focacce, per tornare al pane mi piaceva lasciarlo ammollare nel maccu. È, il maccu, una specie di purè 
ottenuto con le fave secche sgusciate e cotte a fuoco lento e lungo: pietanza mai dimenticata a distanza di tantissimi  
anni. E dopo il turbinio dei decenni passati lontano da qui e in gran parte in giro per il mondo, sono pronto a rinunciare - 
ahimè solo metaforicamente perché il  tempo si rievoca ma non si cancella - a tutti  i croissant, a tutte le brioche e 
baguette, ai panini pepati, farciti, spolverati di sesamo, alle forme più variate di pane bianco, bruno, rosso, nero - tutto,  
in cambio di una fetta di pane giallo di Lentini, appena sfornato, da condire con sale grosso da cucina e un fiotto di olio  
nostrano sgorgato da una stagnola; e assaporare beato il pane della mia fanciullezza, condito di fatica e di povertà.

Il pane di Lentini
Appunti per un progetto di salvaguardia e di promozione
 
(Sintesi di un documento elaborato da Slow Food Lentini e  inviato il 24/3/2003 all'Assessorato Regionale all'Artigianato e a diversi enti pubblici  
interessati al problema)

 
Il pane prodotto nei territori di Lentini e Carlentini, noto come pane casereccio di Lentini,  rientra nella categoria delle specialità che rischiano 
l’estinzione.
La preparazione artigianale  ancora prevalentemente  manuale,  i  tempi di preparazione  abbastanza lunghi,  le  rese  produttive  più basse ne  hanno 
relegato la produzione a pochi superstiti artigiani. Anche se alcune materie prime che entravano nella sua composizione (timilia) non vengono più 
utilizzate, questo pane ha continuato a mantenere alcuni caratteri di tipicità, che lo rendono un prodotto conosciuto e apprezzato anche al di fuori  
dell’ambito strettamente locale.
 
Il pane della tradizione è generalmente costituito da un impasto di acqua e farina di grano duro in percentuali variabili, lasciato lievitare con lievito  
madre  (crescente)  o  biga (crescente  e lievito  di  birra)  e  cotto nei  forni di  pietra  con fuoco diretto di  legna.  Alcune modifiche  introdotte nella  
lavorazione  hanno  accorciato  il  processo  di  panificazione,  che  resta  tuttavia  precluso  alla  panificazione  industriale,  la  quale  richiede  tempi  
notevolmente più brevi.
 
Considerate le diversità dell’impasto, del periodo di lievitazione e di cottura rilevate nel corso di interviste realizzate con diversi panificatori, sarebbe  
interessante ricercare scientificamente gli elementi che tuttavia concorrono a determinare la tipicità del pane di Lentini rispetto a altri pani prodotti nel  
circondario e altrove (per esempio, qualità dell’acqua impiegata, flora microbica presente nel territorio).
 
A testimoniare la notorietà del pane di Lentini come prodotto tipico, giova richiamare alcuni avvenimenti recenti.
- Data la sua specificità, è stato censito come prodotto tipico e riportato nell’”Atlante del Pane di Sicilia” edito dal Consorzio “Gian Piero Ballatore” 
di Enna (Palermo, ottobre 2001)
- È stato presentato in alcuni “laboratori del gusto”  nello spazio gestito dalle condotte siciliane di Slow Food all’interno del Medial,  il  salone 
dell’alimentazione del Mediterraneo svoltosi nel mese di febbraio 2002 a Palermo, riscuotendo notevole gradimento fra gli assaggiatori.
- Successivamente, su espressa richiesta del Consorzio Ballatore, la condotta Slow Food di Lentini ha selezionato un campione rappresentativo del 
pane di Lentini, che è stato presentato alla esposizione di Lercara Friddi il 18 marzo 2002 assieme ai più caratteristici pani siciliani.
- Nello stesso mese di febbraio la condotta Slow Food di Lentini ha iniziato una serie di degustazioni alla cieca per definire con un procedimento 
inverso, vale a dire partendo dalle sensazioni gustative, gli elementi distintivi di un ipotetico disciplinare di produzione.
- Il pane di Lentini figura fra i 208 prodotti tipici italiani censiti nella guida “L’Italia del Pane” pubblicata da Slow Food Editore (settembre 2002),  
attualmente la più completa e affidabile guida di questo settore.
- Nel mese di ottobre 2002 un servizio della rubrica “Il piacere” in onda su RAI 3 era dedicato al pane di Lentini, riportando, quale commento delle  
caratteristiche produttive e organolettiche del prodotto, quasi esclusivamente le note tratte dal citato libro “L’Italia del Pane”.
- Il 2 gennaio 2003, sempre per iniziativa di Slow Food, il pane di Lentini era presente – ed è stato espressamente citato – nella popolare trasmissione  
televisiva “La prova del cuoco” su RAI 1 in un paniere rappresentativo dei migliori pani siciliani.
 
Un aspetto critico è, purtroppo, rappresentato dalla realtà produttiva, che presenta alcune anomalie. La maggior parte degli artigiani che producono 
questo tipo di pane, infatti, pur avendo adeguato nel tempo i laboratori alle norme igienico-sanitarie, non ha la possibilità di ottenere l’autorizzazione 
amministrativa per la produzione e vendita, in quanto la superficie di panificazione autorizzabile, in base a una legge del 1956, nel frattempo è stata 
assegnata a nuovi laboratori che utilizzano prevalentemente la cottura indiretta, soprattutto per la produzione del “pane bianco”. Per la legge, dunque, 
quegli artigiani non esistono, non esiste quella quantità di pane prodotto, e non esiste una fascia di consumatori che comprano quel pane, col risultato 
che periodicamente emergono scontri fra chi vorrebbe l’applicazione pedissequa della norma, che non tiene conto della realtà, e chi si batte per il 
mantenimento della tradizione.
 
La produzione nella semiclandestinità, la concorrenza senza regole e i conseguenti modesti margini non consentono attualmente investimenti sulle  
strutture che, pur mantenendo le caratteristiche della tradizione, permetterebbero il miglioramento qualitativo del prodotto finale, trasformandolo in 
una opportunità per l’economia locale.
 
Dal punto di vista di Slow Food, il pane di Lentini è una risorsa alimentare importante, che va mantenuta e promossa. Presenta, infatti, spiccati  
caratteri di tipicità e forti legami col territorio. La salvaguardia e il mantenimento di questa produzione e la successiva promozione sono una risorsa  
economica aggiuntiva e non in competizione con la produzione dei forni “moderni”. La panificazione in genere del circondario, anzi, ne riceverebbe  
notorietà e stimoli. Per questo si può sostenere che l’eventuale sanatoria di alcuni forni tradizionali, che si assommerebbero a quelli che producono già 
il pane casereccio muniti di regolare licenza, dovrebbe sfuggire dal conteggio della superficie complessiva autorizzabile, in quanto già oggi – ma,  
ancor più, con la auspicata promozione – la produzione sarebbe indirizzata a un consumo che oltrepassa i confini amministrativi comunali.

 
Accordo di collaborazione
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siglato il 4.11.2004 fra Slow Food Lentini e l'Associazione dei panificatori di Lentini e Carlentini
Finalità dell'accordo sono:
a - promuovere il settore della panificazione del comprensorio con particolare riferimento ai prodotti tipici e tradizionali
b - favorire una migliore informazione del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti da forno per consentire una scelta più 
consapevole.
L'Associazione si impegna:
- a sensibilizzare gli aderenti verso l’utilizzo di materie prime di qualità elevata e l’uso di tecniche di lavorazione che mantengano 
elevate la salubrità e le caratteristiche organolettiche del prodotto.
- a recuperare e preservare i prodotti della tradizione e della tipicità (pane casereccio, focacce, etc.)
- a esporre informazioni chiare ed esaurienti sulle caratteristiche dei prodotti in vendita.
Slow Food Lentini si impegna:
- a promuovere i prodotti da forno del comprensorio, con particolare riferimento ai prodotti tipici e tradizionali
- a collaborare con l’Associazione dei panificatori e con altri organismi per la stesura di un disciplinare che fissi le caratteristiche del 
“pane casereccio di Lentini” o di altri prodotti tradizionali e tipici del territorio
- ad agevolare la partecipazione dei panificatori a manifestazioni fieristiche utili per promuovere i prodotti del territorio.
 I panificatori non potranno esporre il logo Slow Food nei loro esercizi né apporlo sulle confezioni dei loro prodotti
Il logo Slow Food potrà essere concesso per iniziative e per periodi limitati a singoli produttori o a tutti gli esercizi aderenti, a 
insindacabile giudizio di Slow Food Lentini.

fonte: http://www.slowfoodlentini.it/il_pane.htm

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

Freud ignorante

signorina-anarchia
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Freud Ignorante

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

MONNA LISA? NO, MONNA D’ISA 

NELL’ULTIMO LIBRO DI ALBERTO ANGELA UNA SCIOCCANTE RIVELAZIONE SULLA 
GIOCONDA: NON È LISA GHERARDINI MA ISABELLA D’ESTE - SI APRE UN NUOVO 
CAPITOLO SU UNO DEI DIPINTI PIÙ ENIGMATICI DI SEMPRE

Antonio Angeli per   “Il Tempo”
 

 ALBERTO ANGELA COVER
Ma siamo sicuri che quella custodita sotto un vetro blindato al Louvre sia veramente la 
«Gioconda»? Ossia il ritratto di Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo, quindi la 
«Gioconda», altrimenti detta «Monna Lisa»?
 
Il dubbio storico ruota tutto attorno a una lettera e un apostrofo, perché quel sorriso enigmatico che 
affascina il mondo da mezzo millennio potrebbe invece appartenere a «Monna d’Isa», alias Isabella 
d’Este, tra le signore più potenti e rappresentate del Rinascimento, alla corte della quale Leonardo, 
effettivamente, soggiornò.
 
La domanda la pone, o forse la rinnova, visto che quel dipinto è da sempre una fabbrica di misteri, 
Alberto Angela, con il suo ultimo saggio: «Gli occhi della Gioconda - Il genio di Leonardo 
raccontato da Monna Lisa», edito da Rizzoli, un «librone» da 347 pagine, 22 euro, disponibile 
anche in e-book (euro 9,99).
 
Alberto Angela è un archeologo e, come tutti gli archeologi basa le sue affermazioni sui documenti. 
Della Gioconda ci parla Giorgio Vasari, architetto, pittore, ma soprattutto storico coevo di 
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Leonardo. Il Vasari non lo conobbe mai (alla nascita del genio di Vinci aveva solo otto anni), ma di 
certo aveva a disposizione più testimonianze ed elementi degli attuali. Ebbene, ci racconta Angela, 
Giorgio Vasari ci descrive così la Monna Lisa: «Gli occhi presentavano quell’aspetto lucido e 
umido che si vede dal vero; e attorno a essi c’erano quelle venature rosse e i peli che si possono 
dipingere solo con grande perizia.

 studi su illusione del sorriso bocca e occhi
 
Le ciglia non potevano essere più naturali...», Alberto Angela osserva, ovviamente: «Ma il volto 
della Gioconda, così come lo conosciamo, per intenderci quello del dipinto conservato al Louvre, 
non ha sopracciglia o peli». E sì, anzi, l’assoluta assenza della benché minima peluria è una delle 
principali caratteristiche del dipinto. Allora? «Potrebbe essere divertente supporre - butta lì l’Angela 
- che Monna Lisa vada intesa come Monna d’Isa, alla lombarda. Potrebbe quindi trattarsi di Isabella 
d’Este che Leonardo ritrasse ancora da giovane per ricompensarla dell’ospitalità».
 
L’autore, che ci fornisce la notizia in mezzo ad una mole immensa di dati, citazioni e, naturalmente, 
immagini, ha anche la benedizione di Carlo Pedretti, massimo esperto mondiale sul da Vinci, che 
sull’ipotesi è «concorde», come scrive lui stesso nella prefazione. Ed effettivamente la somiglianza 
è impressionante.
 

 monna lisa e la bella principessa
Questo nulla toglie alla meravigliosa storia e al valore artistico del quadro più famoso del mondo. A 
chiunque appartenne quel viso angelico e al tempo stesso inquietante (se mai appartenne a qualcuna 
e non fu solo frutto dell’«idea» di Leonardo) resta l’anello di congiunzione tra il medio Evo e l’Era 
Moderna. Il saggio ci racconta che quella che noi chiamiamo «Gioconda» è molto più di un ritratto, 
è il simbolo di un’epoca di straordinaria importanza, il Rinascimento, e del suo più luminoso 
rappresentante.
 
La Monna Lisa è l’opera finale di un genio che si portò dietro per anni questo dipinto, dedicandogli 
tutta la sua cura e la sua attenzione.
 
Alberto Angela, con il suo saggio, racconta quello che l’arte ha rappresentato per l’uomo dai Bronzi 
di Riace a Andy Warhol, spiega come il quadro si incastoni in questo appassionante cammino, pone 
un nuovo contributo per la conoscenza storica dell’opera e, soprattutto, sulla figura di Leonardo, 

737



Post/teca

dando ben poche risposte, ma generando nuove e stimolanti domande. Leonardo diceva: «Tristo è 
quel discepolo che non avanza il suo maestro». Però fino ad oggi, nessuno ancora lo ha superato.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/monna-lisa-no-monna-isa-nell-ultimo-libro-alberto-
angela-136083.htm

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

ANCHE LA SVEZIA HA IL SUO CASO MORO 

DOPO 30 ANNI, RIAPERTO IL CASO SULL’OMICIDIO DI OLOF PALME, IL PADRE DELLA 
SOCIALDEMOCRAZIA SVEDESE UCCISO A COLPI DI PISTOLA ALL'USCITA DAL 
CINEMA - 10 MILA INTERROGATORI, 134 MITOMANI REI CONFESSI, UN COLPEVOLE 
POI SCAGIONATO E 250 METRI DI DOCUMENTI E DOSSIER

Monica Perosino per   “la Stampa”
 
Sono passati 30 anni, otto mesi e 21 giorni da quando il padre della Svezia e della socialdemocrazia 
scandinava venne ucciso a colpi di pistola nei pressi di una fermata della metropolitana di 
Stoccolma. Il premier Olof Palme era appena uscito dal cinema «Grand» con la moglie Lisbet 
quando, alle 23,21 del 28 febbraio 1986, qualcuno gli sparò due colpi alla schiena con una .357 
magnum. Palme morì dissanguato sul marciapiede di Sveavagen 45.
 

 OLOF PALME
Da allora l'omicidio dell' uomo che ha costruito il mito svedese del welfare e dell'uguaglianza 
rimane irrisolto, nonostante 10.000 interrogatori, 134 mitomani rei confessi, un colpevole - poi 
scagionato - e 250 metri di documenti e reperti del dossier Palme che riempiono un' intera stanza 
del Tribunale di Stoccolma. E ora la Svezia, che non ha mai superato lo choc dell'omicidio, ha 
deciso di riaprire l'inchiesta sull' assassinio del più carismatico dei suoi leader. Il procuratore capo 
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di Stoccolma, Krister Petersson, sarà a capo della nuova indagine.
 
Il compito di Petersson si preannuncia molto più che difficile, ma di casi difficili ha già una certa 
esperienza: nel 2003 è stato lui ad indagare sull' assassinio della ministra degli Esteri svedese Anna 
Lindh, accoltellata in un centro commerciale nel 2003.
 
Il 10 settembre di tredici anni fa, tre giorni prima del referendum sull'introduzione dell' euro in 
Svezia, fu accoltellata da Mijailo Mijailovic mentre faceva la spesa in un negozio di Stoccolma. 
Morì il giorno seguente all' ospedale di Solna. Mijailovic, condannato all'ergastolo, aveva detto che 
il movente era il supporto che Lindh diede alla campagna militare degli Usa contro la Serbia nel 
1999.
 
Petersson era stato già protagonista del caso di John Ausonius, che negli Anni 90 sparò colpi di 
fucile contro 11 immigrati in 11 episodi distinti, utilizzando un mirino laser e guadagnando sì così il 
soprannome di «Laser man».
 
IL GRUPPO «O.P.»
L'uccisione del leader socialdemocratico ha continuato a tenere la Svezia con il fiato sospeso per tre 
decenni, tra false piste, finte confessioni, una quantità esorbitante di saggi, romanzi, dibattiti 
televisivi sul più grande mistero della Svezia contemporanea. Ogni 28 febbraio la targa 
commemorativa nell' elegante Sveavagen si riempie di fiori, candele e messaggi.

 OLOF PALME
 
Da sempre le critiche sulle indagini di allora si concentrano contro la polizia - «impreparata e 
lenta», che la notte dell'omicidio non avrebbe neppure creato posti di blocco né blindato la scena del 
crimine. Due ministri, il capo della polizia e quello dell' Intelligence furono costretti a dimettersi.
 
Dal prossimo febbraio il mistero nazionale peserà sulle spalle del procuratore generale Petersson, 
che ha passato gli ultimi due giorni in una blindatissima riunione del «Gruppo Olof Palme» nel 
castello cinquecentesco di Lejondals, a Nord di Stoccolma. Una riunione tattica.
 
«Sono onorato dell' incarico - ha detto Pettersson -. Ci metterò tutta l'esperienza e l'energia 
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possibili». Di energia dovrà averne molta anche solo per studiare le centinaia di faldoni sul caso. Il 
procuratore, che per coincidenza condivide un nome quasi identico con l'uomo accusato dell' 
omicidio nel 1989 - Christer Pettersson, piccolo criminale e tossicodipendente poi prosciolto (e 
morto nel 2004): «Tutto il gruppo investigativo è spinto dalle medesime aspirazioni e sostenuto da 
una forte determinazione. E chissà che non riusciremo a risolvere il caso...».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/anche-svezia-ha-suo-caso-moro-dopo-30-anni-
riaperto-caso-136085.htm

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

bicheco

Scrivere

Quali scrittori frequenta o ha frequentato a Parigi?

Le persone più interessanti sono quelle che non hanno scritto niente. Lo scrittore vende il proprio 
passato. Se ne sbarazza. Ma colui che non si è espresso, il cosiddetto fallito, conserva tutto in sé 
perché non ne ha parlato, questo è il vantaggio.

Emil Cioran

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

Qui si piange la fine annunciata dei forestali
di Marzio G. Mian

shadow

L’imminente soppressione delle giubbe grigie (“inglobate” nei Carabinieri) spaventa le 

comunità montane alle prese con riforestazione, bracconaggio e incuria del 

territorio:«È il trionfo del pensiero di pianura»

MILANO – Le giubbe grigie sono di casa come i camosci nella valle di 

Rochemolles. Siamo saliti da Bardonecchia per la provinciale 235, ridotta a una 

mulattiera. È ingombra di trenta centimetri di neve prematura caduta nella 
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notte; le fronde ancora verdi dei faggi, colte a tradimento, hanno ceduto al peso 

e ostruiscono il passaggio. I forestali scendono dalla camionetta, menano 

fendenti di machete e i rami alleggeriti schizzano a molla come le trappole dei 

vietcong. I nove abitanti di Rochemolles li accolgono da liberatori, la signora 

Annalisa quasi li abbraccia, «Se aspettavamo quelli della provincia…» In realtà 

l’agente Stefano Capobianco aveva chiamato la sala operativa via radio e si 

sente lo spazzaneve che pompa su per i tornanti. «Tutto a posto Piero?» Piero 

risponde all’appello, scambia qualche battuta in una lingua strana, il patois 

provenzale, uno dei dialetti gallo romanzi che discendono dai trobadori e che 

hanno accomunato per secoli gli alpigiani dai Pirenei alla Valle d’Aosta, a 

prescindere dai trattati, dalle guerre e dai confini. Il vice ispettore Mauro 

Peirolo che è autoctono della Val Susa chiede se si sono sentite schioppettate, 

queste nevicate precoci confondono gli animali ed eccitano i bracconieri; non è 

da molto che hanno arrestato proprio laggiù, nel canalone sotto il Pierre 

Menue, quel professionista torine se e suo figlio beccati sul fatto con i fucili 

silenziati, le matricole abrase e il camoscio ancora caldo. Si capisce che questi 

uomini sono l’unico tramite tra gli ultimi mohicani della montagna e la 

montagna stessa: «Rochemolles è storicamente a rischio frane, lo dice anche il 

nome, e noi controlliamo continuamente, vuol dire scarponare per ore, 

intercettare piccoli segnali, non sono cose che puoi fare in ufficio», dice il 

vicesovrintendente Roberto Corti, occhi che ricordano quelli del “collega” 

Terence Hill.

CANNOCCHIALI CONTRO GPS

A seguirli nella luce opalina che avvolge il villaggio, mentre camminano quasi 

con pudore tra le case di sasso in uno scalpiccìo di passi nella neve fresca, 
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sembra di stare dentro un’illustrazione di Achille Beltrame o nel Segreto del 

Bosco Vecchio di Dino Buzzati; si prova tutta la malinconia autunnale della fine 

di un mondo. Perché il Corpo Forestale dello Stato, dopo 194 anni da quando fu 

costituito dai montanari Savoia, con il prossimo gennaio cesserà d’esistere. E 

l’impressione (o il maggiore timore) è che, con la scomparsa delle giubbe grigie, 

possa essere lo Stato stesso a compiere un’ulteriore ritirata da territori sempre 

più abbandonati, disabitati, inselvatichiti. Vista da queste valli di confine, dai 

borghi più remoti,dalle boscaglie impenetrabili di un’Italia che sfuggea i radar 

della modernità, la decisione d’accorpare i nemmeno ottomila uomini della 

Forestale nel corpaccione di oltre centomila Carabinieri è dura da digerire. 

«Non è questione di nostalgia. Questo decreto avrà conseguenze gravi», dice il 

sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato: «È il dominio del pensiero 

metropolitano che ritiene l’esperienza sul campo, la conoscenza diretta 

dell’ambiente, armamentari ormai anacronistici, roba ottocentesca. Pensano 

che basti un Gps per sostituire questi uomini». E loro, forse già usi a obbedir 

tacendo, sono molto attenti a non esprimere giudizi, il momento è delicato, ci 

sono tensioni ai livelli alti, soprattutto per la loro trasformazione da agenti civili 

in militari (con tanto di corso accelerato). Si limitano agli esempi. Bisogna 

usare il cannocchiale, la loro tecnologia più avanzata: «Vede quella parete di 

roccia a strapiombo? Ecco, se non era per la nostra esperienza nessuno avrebbe 

smascherato una truffa milionaria. Alcuni allevatori avevano già ottenuto 

finanziamenti europei dichiarando di pascolare un centinaio di mucche in 

un’area proibitiva anche per gli stambecchi. A Torino avevano dato l’ok 

basandosi su foto satellitari. La Guardia di Finanza ha ringraziato; ragazzi, ci 

fanno, se non ci foste voi altri…».
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PROCURE IN ALLARME

Tagli e benefici, è lo slogan della riforma targata Renzi-Madia. «Lo 

spacchettamento delle competenze del corpo forestale», fanno sapere dal 

ministero della Funzione pubblica, titolare del decreto attuativo, «porterà 

risparmi ed efficienza, un comando unico per la tutela forestale ambientale e 

agroalimentare». «Sarà la polizia ambientale più forte d’Europa», dice il 

ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina. Il Sapaf, sindacato dei 

forestali, ci mostra qualche cifra. Nel primo anno il risparmio sarà di 5,7 milioni 

di euro, a fronte di una spesa iniziale di 1,4 milioni per cambio divise, mezzi da 

re-immatricolare, adeguamento telematico; nel 2018 il risparmio sarà di 12 

milioni. Ma la riforma non tocca le regioni e gli “operai forestali” che nulla 

hanno a che fare con il Corpo: la Calabria, con i suoi cinquemila assunti ha 

speso nel 2016 venti milioni, mentre i 28 mila operatori siciliani costano allo 

Stato 250 milioni l’anno (dati della Corte dei Conti). La domanda che si fanno 

in tanti, non solo qui in Val Susa, ma anche sull’Appennino, nel Casertano e in 
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tante procure è come i “nuovi forestali” potranno fare quello che fanno 

annacquati in un’Arma così grande: solo quest’anno su 23 mila operazioni per 

reati ambientali circa 10 mila sono state svolte dal Corpo. Franco Gabrielli, 

capo della Polizia, parla di «scelta infelice». «La forza del nostro sistema è la 

diversità, l’efficienza non si ottiene attraverso una mera semplificazione 

ragionieristica», dice. Un j’accuse, quello del procuratore capo della Direzione 

nazionale antimafia Franco Roberti: «Sarà come togliere all’autorità giudiziaria 

l’unico organismo investigativo in materia ambientale che dispone delle 

conoscenze, del know-how e anche dei mezzi. L’accorpamento potrebbe 

compromettere la capacità investigativa di questo Corpo».

FRATELLO LUPO

Nelle valli di confine ancora non ci credono. «Le foreste avanzano e anziché 

pulire e selezionare segano la Forestale», dice il pittore e scultore Bruno Blanc 

nella sua bottega di Bardonecchia, ritrovo di bastian contrari: «L’Italia è 

dominata dal pensiero piatto,cioè di pianura; anche se ormai un terzo del Paese 

è coperto da foreste, 11 milioni di ettari. Si riprendono lo spazio liberato dagli 

uomini in fuga, perché la montagna ha perso un milione di abitanti in 50 anni». 

È un censimento prodotto proprio dalle giubbe grigie in primavera: più 6 per 

cento di bosco dal 2005, 13 miliardi di alberi (che paradossalmente è anche una 

buona notizia perché ci fanno risparmiare due miliardi di euro di sanzioni per 

le emissioni di gas serra). Quattro cani, frazioni divorate dalla wilderness che 

avanza, le Alpi sono tornate ad essere come due secoli fa, un mondo a misura di 

lupo: giunto per dispersione dagli Appennini negli anni Novanta, ora se ne 

contano circa duecento esemplari distribuiti sull’arco alpino, soprattutto 

piemontese. Una crescita dell’11 per cento l’anno secondo Science, che ha 
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pubblicato i dati di Francesca Marucco, 41 anni, zoologa ritenuta tra i maggiori 

esperti di grandi carnivori al mondo, coordinatrice in Piemonte del “Progetto 

Lupo” che ha fatto scuola fino nel Montana per il livello raggiunto di convivenza 

tra il predatore e l’uomo contemporaneo, allevatore, montanaro o turista che 

sia. Un successo che ha indotto l’Unione europea a finanziare con sette milioni 

di euro un programma transfrontaliero che riguarda tutte le nazioni dell’arco 

alpino, il Life Wolf Alps. Francesca è il punto di riferimento di uno squadrone 

di duecento persone: «Gli amici della Forestale sono la colonna, non so ora 

come faremo a continuare con il censimento e le operazioni anti 

bracconaggio,solo qui in due anni hanno scoperto 21 casi di avvelenamento», 

dice dal Centro faunistico Uomini e Lupi a Entracque in Val Gesso, dove guida 

una équipe di giovani studiose e dove sorge anche il centro didattico Uomini e 

Lupi che accoglie oltre 25 mila visitatori l’anno. La chiamano “economia del 

lupo”. Che gioca anche sulle provocazioni: sotto il marchio “Terre da Lupi” il 

centro ha lanciato una catena di prodotti ovini delle Alpi sulla cui confezione 

compare il muso del nemico atavico. Esopo e Fedro oggi dovrebbero cambiare 

repertorio. «Molti allevatori hanno capito che dove c’è il lupo c’è biodiversità, 

un ambiente migliore anche per le pecore, basta adottare le giuste precauzioni e 

protezioni», dice Francesca.
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ORO DI SORGENTE

Lo Stato smobilita, i lupi godono di ottima stampa e nelle valli di confine 

piemonte si gli unici giovani sono clandestini in attesa di valicare; le malghe 

abbandonate diventano spesso area di posta attrezzate dai passeur. Di là, la 

Francia respinge lo straniero e Parigi pianifica l’economia di montagna: solo in 

Val Maurienne in Savoia in cinque anni sono state sovvenzionate venti nuove 

aziende agroalimentari gestite da under 35. Che fare, allora? Dacia Maraini,

osservando lo stato delle montagne abruzzesi, ha proposto sul Corriere di far 

rivivere i borghi in rovina affidandoli ai migranti, visto che non sono bene 

accetti nei centri abitati dove vengono destinati. Da due emergenze una 

possibile soluzione. Eppure ci sono altre storie sopra i mille metri. La Valle 

Stura, enclave occitana nell’alto Cuneese, si reggeva un tempo sulla coltivazione 

della lavanda, l’isòp. Poi un lento dissanguamento. Fino alla scoperta 
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dell’acqua. L’azienda Sant’Anna di Vinadio produce otto milioni di bottiglie al 

giorno e con le nuove linee in costruzione punta a venti milioni; con l’indotto 

quest’acqua dà da mangiare a oltre 1.500 persone nella valle, dove hanno 

riaperto alberghi e ristoranti, pompe di benzina e alimentari. Difficile vedere 

una casa abbandonata. Con trecento milioni di fatturato è la prima azienda in 

Italia e nel mondo nel mercato delle acque minerali. «Ci chiamano la Fiat dello 

Stura», dice il torinese Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato, 

«ma il mio modello è la visione comunitaria di AdrianoOlivetti».

NOSTALGIA DELLA FRONTIERA

La montagna era una cerniera, dice il sindaco di Bardonecchia, 3.200 abitanti 

(40 mila tra Natale e Capodanno).Ora è una barriera, peggio che ai tempi di 

Annibale. «La Val Susa è una gabbia. Altro che alta velocità, altro che Kiev-

Lisbona, non riusciamo più ad andare a Modane, 12 chilometri. Ma i numeri 
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piccoli non vanno più di moda, come nel caso della Forestale.Tieni conto che 

siamo così legati con quelli di Modane che non ci siamo gemellati con qualche 

comune giapponese, ma tra di noi. Ora abbiamo anche interrotto gli scambi tra 

scolaresche». E quindi via alla protesta No-Navetta. Davanti alla stazione i due 

sindaci hanno radunato un centinaio di ribelli italo-francesi (età media 60 

anni). La Torino-Modane era stata interrotta per l’ampiamento della galleria 

ferroviaria dei merci, tuttavia anche quando i lavori sono terminati nel 2015, si 

è continuato con il servizio-navetta. Una ventina di posti. Tre corse al giorno. 

L’alternativa è l’auto, ma andata e ritorno nel Frejus fanno 55 euro. Jean-

Claude Raffin, sindaco di Modane, ha un’aria sconfitta, dice che ha quasi 

nostalgia della frontiera: «Dal 1992 siamo passati da sei mila a tre mila abitanti, 

tutto girava intorno alla dogana e alla ferrovia. Moda ne non ha mai guardato a 

Lione,ma a Torino. Facciamo parte della storia italiana, anche l’aggressione di 

Mussolini nel 1940 non ha cambiato i nostr isentimenti». Sul pulmino dopo il 

Frejus salgono i gendarmi, controllano solo quelli vestiti male o con la pelle 

scura. Davanti alla stazione di Modane si trova il Museo della Frontiera, di una 

bellezza struggente, con un fox trot di sottofondo. Riprodotta anche la 

biglietteria della Compagnie de Navigationa Vapeur: gli emigranti 

italiani,calabresi, siciliani, abruzzesi, friulani, acquistavano alla stazione di 

Modane un biglietto che oggi si direbbe intermodale: treno fino al porto di Les 

Havre, bastimento per New York, e dentro 50 giorni (prevista la quarantena a 

Ellis Island) «de New York à toutes destinations des Ètats-Unis».

fonte: http://sociale.corriere.it/qui-si-piange-la-fine-annunciata-dei-forestali/

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

Elettro da Mitilene

3ndingha rebloggatoarchaicwonder
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Segui

archaicwonder

Very Rare Electrum Hekte from Mytilene, Lesbos, C. 521-478 BC

Obverse: Head of a ram facing to right, a rooster walking to left below, pecking at the ground. Reverse: Incuse 

head of a bull facing to left. Extremely fine, very rare. 

The mythology represented on Mytilene’s electrum coins isn’t always clear however, the animals present on this 

coin can all be associated with the sun god Apollo in one form or another. In fact, Apollo is a favorite subject of 

Mytilene’s coinage. On later coins from the city, Apollo’s lyre is present and on others the image of Apollo 

Karneios wearing ram’s horns is shown.  Apollo Karneios is said to be a patron god of cattle and herders so the 

bull could be a reference to him, as well as the ram.

The rooster, which heralded the coming of dawn with its cry, was sacred to the sun god Helios who, by the time of 

Euripides (c. 480 – c. 406 BC), had become syncretized with Apollo. Euripides provides the first reference to their 

syncretization in the surviving fragments his play Phaethon. 

Ancient Mytilene, modern Mytilini (map) is on Lesbos, a Greek island located in the northeastern Aegean Sea. 

The city was famous for its great output of electrum coins struck from the late 6th through mid 4th centuries BC. 

According to Homer, Mytilene had been an organized city since 1054 BC.

More about the Coinage of Mytilene…

Fonte:sixbid.com
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scarligamerlussha rebloggatoilconiglioparlante

Segui

ilconiglioparlante

Tumblr city

Tumblr è una città ideale, ha la perversione di Sodoma e Gomorra, la frenesia di New York associato al fascino e 

al romanticismo di Manhattan, e quel pizzico di sapore dell'assurdo tipico di Tokyo.

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

Buysexual

guerrepudicheha rebloggatocrosmataditele

Fonte:pakalu-papito

--------------------------------
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Come l’asteroide che annientò i dinosauri ha cambiato il nostro pianeta
L’asteroide che ha colpito la Terra 65 milioni di fa ha dato vita a una serie di eventi catastrofici che 
hanno sconvolto radicalmente l’aspetto del nostro pianeta

di   Mattia Maccarone
18 Nov, 2016

(Foto: 
Marcello Paternostro / Getty Images)
65 milioni di anni fa un asteroide di 12 chilometri di diametro, ossia grande quanto il satellite di 
Marte, Deimos, colpì la penisola dello Yucatan   contribuendo per gran parte all’estinzione dei 
dinosauri. L’impatto fu talmente devastante che sprigionò un’energia paragonabile a quella di 
un’esplosione nucleare di 190mila gigatoni: per fare un esempio, la bomba Zar,   l’ordigno più 
potente mai costruito, aveva una potenza esplosiva di un solo ventesimo di gigatone. Il segno più 
evidente lasciato dall’impatto dell’asteroide, il cratere Chicxulub, grazie a una spedizione di 
geofisici dell’Imperial College di Londra,   ci rivela ora come avvenne questo cataclisma che 
cambiò l’aspetto del nostro pianeta lasciando spazio allo sviluppo di nuove forme di vita.
La spedizione guidata da Sean Gulick, dell’Università del Texas, ad Austin, ha effettuato dei 
carotaggi (estrazione di campioni di roccia dal sottosuolo) a diverse profondità del cratere che 
giace sotto il livello del mare.
I campioni provenienti da 506 metri di profondità si sono rilevati sedimenti depositati moltissimo 
tempo dopo l’impatto dell’asteroide, ossia tra 56 e 34 milioni di anni fa. E più la spedizione scavava 
e più scopriva la presenza di un basamento cristallino, costituito da graniti provenienti dal 
profondo della crosta terrestre. “Per trovare antiche rocce granitiche così vicine alla superficie, 
ossia circa un chilometro sotto il livello del mare, l’impatto dell’asteroide deve essere stato così 
potente da aver letteralmente rigirato sottosopra l’intera crosta terrestre”, racconta Joanna 
Morgan, uno dei membri della spedizione.

Analizzando nel dettaglio la composizione delle rocce a varie profondità il team di ricercatori è 
riuscito a ricostruire una precisa timeline dell’impatto. Per prima cosa l’asteroide deve aver 
attraversato quasi l’intera crosta terrestre, scaraventando le rocce dal fondo e sollevandole fino a 25 
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chilometri di altezza per circa 10 minuti. Sul bordo del nuovo cratere appena formato poi, una 
formazione rocciosa più alta della catena himalayana si è sollevata per poi collassare di nuovo su 
sé stessa nell’arco di soli tre minuti, lasciando un anello di basamento cristallino in una formazione 
geologica denominata peak ring. In modo analogo, al centro del cratere, un picco roccioso è 
schizzato verso l’alto per poi infrangersi di nuovo contro il suolo, con un effetto simile a quando si 
getta una zolletta di zucchero in una tazza di caffè. Dieci minuti dopo le rocce si sono stabilizzate 
smettendo di comportarsi come fossero una massa fluida.
“Nonostante le rocce si siano comportate come fluidi non si sono mai fuse completamente” racconta 
Gulick. “Non sappiamo come ciò sia potuto accadere, ma probabilmente l’onda d’urto ha rotto i 
legami e le forze che tenevano unite le rocce, facendo perdere loro compattezza e permettendo così 
alla massa di comportarsi temporaneamente come un fluido”.
Le incredibili forze sprigionate dall’impatto hanno inoltre provocato un’onda d’urto che ha 
attraversato l’intero pianeta, causando una serie di terremoti che ha raggiunto il decimo grado 
della scala Richter e sconvolgendo il suolo con una forza più devastante di quella che una qualsiasi 
faglia potrebbe mai esser in grado di produrre.
“Le nostre scoperte sono ottime per fornire indizi su come sono fatti i pianeti al loro interno” 
prosegue Morgan. “Inoltre questa calamità ha segnato un punto di svolta fondamentale per la vita 
sulla Terra. Pensiamo solo alle rocce che hanno subito una deformazione a causa dell’impatto. Le 
fratture e i pori formati potrebbero aver permesso all’acqua di scorrere più facilmente, creando un 
habitat mai visto prima sulla Terra, ma che sarà stato ideale per lo sviluppo di nuove forme di 
vita”.

fonte: http://www.wired.it/scienza/spazio/2016/11/18/asteroide-dinosauri-pianeta/

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

JT LEROY, IL PIU' GRANDE IMBROGLIO EDITORIALE DELLA 
STORIA, DIVENTA DOCUMENTARIO E BIOPIC CON JAMES 
FRANCO E KRISTEN STEWART 

E' LA VERA AUTRICE A RACCONTARSI, EX PROSTITUTA TRANS CHE INGAGGIO' LA 
COGNATA PER IMPERSONARE L'EFEBICO SCRITTORE E INGANNARE IL MONDO - C'E' 
ANCHE IL READING A ROMA E LA TELEFONATA CON COURTNEY LOVE CHE 
INTERROMPE PER FARSI UNA STRISCIA DI COCAINA - TRAILER

Trey Taylor e Thomas Gorton per “Dazed Digital”
 
TRAILER “AUTHOR: THE JT LEROY STORY”
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 jt leroy e laura albert
Laura Albert, nel documentario di Jeff Feuerzeig“Author: The JT LeRoy Story”, racconta di come si 
trasformò nell’avatar JT LeRoy, prendendo in giro il mondo intero. Rifiutava l’idea di presentarsi 
come scrittrice e prostituta trans e fabbricò questo personaggio, che negli anni ‘90 diventò famoso a 
livello internazionale.
 
Sotto il nome di JT Leroy, scrisse tre romanzi autobiografici, in cui presentava la sua storia di 
prostituta tredicenne dipendente dall’eroina, sieropositiva, vittima di abusi sessuali. Diventarono 
bestseller e tra i suoi fan si annoverano Dennis Cooper, Courtney Love, Shirley Manson. JT Leroy, 
si legò romanticamente a Michael Pitt e Asia Argento, ma poi ‘New York magazine’ e ‘The New 
York Times’ lo smascherarono.
 
Il documentario è il migliore dell’anno, e non solo giustifica la più grande bufala dell’editoria. Fa 
girare la testa. E’ una storia labirintica, non riportata da altri, ma che conta sulle registrazioni in 
tempo reale della Albert in conversazione con i suoi amici ed estimatori. Ad esempio, c’è la 
telefonata con Courtney Love, che a un certo punto interrompe perché deve sniffare cocaina.
 
La saga inizia con Laura Albert che è sull’orlo del suicidio. Si rivolge al terapista Dr. Owens, che le 
prescrive di scrivere tutte le sue sensazioni, e a quel punto lei scopre di avere un dono. La sua prosa 
mischiava esperienze di strada reali e altre raccontate dagli utenti quando faceva la squillo e sesso 
telefonico. Trovò un contratto ma inizialmente si rifiutò di far apparire in pubblico questo 
fantomatico Jeremiah “Terminator” LeRoy. Concedeva interviste solo al telefono. Poi, visto il 
successo, dovette presentarlo a tutti e decise di farlo impersonare da sua cognata Savannah Knoop, 
che accettò il ruolo. Lei, la Albert, si spacciò come suo manager per seguirla ovunque e dirigere le 
sue risposte.
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 jt con wynona tider
 
LeRoy così fa la sua apparizione, con una parrucca alla Warhol, occhiali da sole fissi, la voce 
femminile. Nel documentario si vede il suo reading in Italia, una sciarada trionfale. La
Knoop ci prende gusto. Incontra Bono Vox, diventa amica di Winona Ryder e Asia Argento, ha una 
relazione con Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. E proprio a lui, la Albert racconta la verità. 
E’ affascinante vederla autodistruggersi, è feroce e delizioso. JT LeRoy continua attrarre i grandi 
nomi. Kristen Stewart e James Franco reciteranno in adattamento di questo imbroglio, biopic per la 
HBO dal titolo “Girl Boy It: How I Became JT LeRoy”.
 

 jt leroy con michael pitt e gus van sant
Per il “New York Times”, a rivivere la vicenda, ci si stupisce di quanta gente ci sia cascata. Ma le 
celebrità compravano volentieri questo mito. E con il documentario, la Albert lo revisione e lo 
perpetua. Il quotidiano lo trova interessantissimo in quanto studio sul narcisismo e semplicioneria 
della classe celebro-lesa. Gli amici di JT, da Gus Van Sant ad Asia Argento, potrebbero aver trovato 
in lui lo specchio illusorio di arte e autenticità.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/jt-leroy-piu-grande-imbroglio-editoriale-storia-
diventa-136086.htm

----------------------------------
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'DIOSCURI' SINISTRI 

BEHA: “ADESSO CHE SONO APPOLLAIATI SULLE DUE SPONDE DEL TEVERE 
REFERENDARIO, POSSIAMO DARE UN GRAZIE SINCERO A VELTRONI E D’ALEMA, 
PERCHÉ NON HANNO SOLTANTO DISTRUTTO LA SINISTRA MA CI HANNO ROVINATO 
LA VITA. GRAZIE A NOME DI TUTTI QUELLI CHE LO PENSANO, DEI POCHI CHE LO 
SUSSURRANO, DEI MOLTI CHE NON LO DICONO”

   

Oliviero Beha per Dagospia
 
Quando Walter Veltroni, onusto di glorie televisive e più in generale artistiche, ha annunciato il suo 
“Sì” al prossimo referendum costituzionale mi sono sentito gradevolmente rimpannucciato.
 
In tanti avevano obiettato a chi avrebbe votato contro la riforma Renzi/Boschi che così avrebbero 
favorito la “casta”, la resistenza al cambiamento, la sopravvivenza di vecchi arnesi, citando all’uopo 
tra personaggi, figure e figuri per esempio D’Alema. Il discorso era facilmente rovesciabile, ma ora 
con Veltroni sulla sponda opposta la scomposizione dei due Dioscuri che tanto bene hanno operato 
per il Paese negli ultimi trent’anni risulta perfezionata.
 
Si dice che insieme, anche se contrapposti secondo i momenti ma complessivamente complementari 
dalla morte di Berlinguer in poi, abbiano polverizzato la sinistra e l’idea di sinistra che il Pci aveva 
comunque conservato per le decadi precedenti. Sinistra?
 
Mah…se ciò che la distingue dalla destra è un’esigenza di solidarietà e difesa dei più deboli, vorrei 
capire in che modo abbiano contribuito in questo quadro i summenzionati Dioscuri. C’è chi sostiene 
che non gliene sia mai fregato un beneamato cazzo di nessuno, se non al massimo della loro cerchia 
privata e dei loro beni, chi più (D’Alema il pugliese…), chi meno (Veltroni l’intellettuale con le 
mani in pasta e in pasto).
 
Giudizio severo, ammettiamolo, specie se si considera che uno continuava a pulpiteggiare sulla 
sinistra dall’alto di tutti gli incarichi consentiti, fino all’amato Copasir fonte inesauribile di 
informazioni non sul panettiere ma sull’intera classe dirigente, militari compresi, e l’altro 
minacciava - ma dall’Italia - i bambini africani, risparmiati (purtroppo solo da lui) in extremis per il 
prevalere della sua incomprimibile creatività.
 
Dovendo girare un film come fa lui ma su di lui, un titolo possibile sarebbe “La Grande 
Doppiezza”, mentre un testo adatto a D’Alema potrebbe intitolarsi “Il cervello al Massimo”. Sul 
film veltroniano lascio ampia facoltà d’immaginazione. Sul libro dalemiano forse ci vuole un 
asterisco.
 
Qualche anno fa sentii raccontare da Staino, attuale Direttore dell’Unità renziana, il seguente 
aneddoto, in un’occasione pubblica, alla presentazione di un libro: ”Ero seduto al tavolo vicino a 
Massimo, col quale per tutta la vita ho battagliato e fatto pace, quando lui sospirando mi ha detto: 
“Certo che per un vignettista perdere la vista come sta accadendo a te deve essere tremendo….”. Io 
ovviamente ho assentito. Lui ha continuato quasi soprapensiero: “Sarebbe un po’ come se a me 
venisse un tumore al cervello…”.
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Beh, adesso che sono appollaiati sulle due sponde dello sporchissimo Tevere referendario, possiamo 
fotografarli ben bene nel nostro presepe personale e generazionale. Un grazie sincero ad entrambi, 
perché non hanno soltanto distrutto la sinistra (forse c’avrebbe pensato da sola e comunque 
rimarrebbe sempre la destra, se non fosse un’accozzaglia pressappochista di inventati) ma ci hanno 
semplicemente rovinato la vita. Grazie anche a nome di tutti quelli che lo pensano, dei pochi che lo 
sussurrano, dei molti che non lo dicono proprio.

Oliviero Beha

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dioscuri-sinistri-beha-adesso-che-sono-
appollaiati-due-sponde-136096.htm

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

Padroncini del mondo

scarligamerlussha rebloggatonevver

Segui

756

https://www.tumblr.com/follow/nevver
http://nevver.tumblr.com/post/153312979059/get-to-know-trumps-team-matt-lubchansky
http://scarligamerluss.tumblr.com/post/153314660218/nevver-get-to-know-trumps-team-matt
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dioscuri-sinistri-beha-adesso-che-sono-appollaiati-due-sponde-136096.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dioscuri-sinistri-beha-adesso-che-sono-appollaiati-due-sponde-136096.htm


Post/teca

757



Post/teca

758



Post/teca

759



Post/teca

760



Post/teca

761



Post/teca

762



Post/teca

nevver

Get to know Trump’s team, Matt Lubchansky

Fonte:thenib.com
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Un post che leggerete due volte

Ora ci vorrebbe proprio un giocoliere per aiutarmi con i piatti in cucina

Faccio i salti mortali per tenere pulito il bagno e tu mi cachi nel bidet?

Io conto i pagliacci invece che le pecore, così mi addormento col sorriso e la camera da letto diventa anche più 

variopinta.

Avete appena letto 3 frasi di circo- stanza.

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

Churchill & Lauwrence

historicaltimes
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Winston Churchill and T. E. Lawrence during the Cairo Conference. 1921

via reddit

------------------------------
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Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, 

un giorno ci azzeccherai.

—

 

Woody Allen - Café Society (via ilconiglioparlante)

Fonte:ilconiglioparlante
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Sgridati

curiosona

Scaraventiamo i ragazzi in un mondo del lavoro giudicante e iper-competitivo, dominato 

dal principio di X Factor: uno su mille ce la fa. Ma fino a un attimo prima li facciamo 

crescere sotto una campana di vetro e qualunque manifestazione di autorità estranea alla 

famiglia - dall’insegnante che mette una nota sul registro all’arbitro che nega un rigore nel 

torneo parrocchiale - viene considerata un sopruso intollerabile per il buon nome della 

casata e uno sbrego alla loro personalità di carta velina.

—

 

Massimo Gramellini sul caso della maestra elementare che ha rischiato sei mesi di 

carcere per aver traumatizzato uno scolaro sgridandolo.
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Lecce, porta San Biagio

3ndingha rebloggatosoggetti-smarriti

cosedipococonto

@ Porta San Biagio (Lecce)

Fonte:cosedipococonto
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quartodisecolo

(via Photographer Tracks Down People He Snapped In His Hometown Almost 40 Years Ago To Recreate The 

Remarkable Images)
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specialcollectionsspotlight

This week’s material is titled Woman Suffrage and Politics. Signed and authored by Carrie Chapman Catt and 

published in New York in 1923, three years after the addition of the 19th amendment, this book discusses the 

intersection where women’s suffrage and American politics met. 
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The book states that the movement was galvanized by two previous ones, dubbed “the man movement”, which 

attempted to evolve the control of governments in the favor of the people, and “the woman movement”, in which 

women wanted to be free of the patriarchal systems that law, religion, tradition, and customs bound them to. After 

these two were successful, suffrage was the obvious next step. 

Later, in the political realm, a surprising majority were in favor of both black men’s and white women’s suffrage, 

but the rhetoric was that both were not likely to be accepted if done at the same time. The black man was decided 

to be first, with the phrase “this is the negro’s hour” being the common response to women’s appeals.

“The woman’s hour will come.” Between the adoption of the 15th amendment (March 30, 1870), and 1910 were 

40 tiresome years of suffragettes wishing, waiting, and hoping for their hour to come. Eventually, the women’s 

hour came in the form of referendum votes on a state-by-state basis. Some states took the referendum to the 

supreme court, hailing unconstitutionality, but grievances were thrown out one by one. Eventually the 19th 

amendment was passed in 1920, and remains in law today and forever. 

This reading was important to me because not only was it written by a woman who had to fight tirelessly for her 

rights, but also it came to me two days after there were two women on the ballot to be president of the United 

States. Regardless of where you sit on the political spectrum, the ability to bear witness to history is a phenomena 

to be cherished and celebrated. A meager 97 years ago, women could not vote. We sure have come a long way. 

muspeccoll

Alecia’s Special Collections Spotlight this week: 

Catt, Carrie Chapman, 1859-1947. Woman suffrage and politics ; the inner story of the suffrage movement / by 

Carrie Chapman Catt and Nettie Rogers Shuler. New York : C. Scribner’s Sons, 1923. MU Ellis Special 

Collections Rare JK1896 .C3

Fonte:specialcollectionsspotlight
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thinksquad

Today marks the anniversary of FDR signing executive order 9066, which authorized the “indefinite detention” of 

nearly 150,000 people on American soil.
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The order authorized the Secretary of War and the U.S. Army to create military zones “from which any or all 

persons may be excluded.” The order left who might be excluded to the military’s discretion. When President 

Franklin D. Roosevelt inked his name to EO9066 on Feb. 19, 1942, it opened the door for the roundup of some 

120,000 Japanese-Americans and Japanese citizens living along the west coast of the U.S. and their imprisonment 

in concentration camps. In addition, between 1,200 and 1,800 people of Japanese descent watched the war from 

behind barbed wire fences in Hawaii. Of those interned, 62 percent were U.S. citizens. The U.S. government also 

caged around 11,000 Americans of German ancestry and some 3,000 Italian-Americans.

Fonte:dailycaller.com
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Obama honors code pioneers Grace Hopper and Margaret Hamilton

They helped develop the first programming language, compilers, open architecture, error correction 

and more.

Steve Dent , @stevetdent

5h ago in Personal Computing
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Bill Gates will receive the Presidential Medal of Freedom on November 22nd, but he wouldn't 

be where he is without two of the other honorees, Grace Hopper and Margaret Hamilton. They 

developed the first programming language and compiler, open-architecture, error detection 

and recovery and end-to-end testing, among many other breakthroughs. Hopper and Hamilton 

also helped put programming on par with other engineering fields and were beacons of light 

for aspiring engineer told that "girls can't code."

Grace Hopper is best known for making arcane binary computer code accessible by 

developing English-like programming languages. She joined the Navy in 1943 and worked on 

the Harvard Mark I, an early electromechanical computer used to do crucial implosion 

calculations for the first atomic bomb. She also developed one of the world's first computer 

manuals for the Mark I.

While working on the Univac I computer in 1952, Hopper wrote the first-ever compiler (the 
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A-0) which formed the basis for COBOL and paved the way for computer languages that 

followed. Hopper became a Navy rear admiral in 1985 and worked at Digital Equipment 

Corporation until her death, aged 85, in 1992. As the David Letterman video from 1986 

(below) shows, age never dampened her sharp mind, love of teaching technology and wit.

Without Margaret Hamilton's work, Neil Armstrong may never have set foot on the moon. 

Several years after joining MIT in 1960, she led a NASA Apollo team that developed inflight 

software for the command module and lunar lander. After problems on the Apollo 8 mission 

led to in-flight guidance data loss, Hamilton convinced NASA higher-ups to let her team 

develop error detection and recovery software for the moon mission.

That proved to be a wise decision, as just minutes before the Eagle lunar lander was to set 

down, the computer was overloaded by data caused by a faulty radar and starting throwing 

error messages. The landing was highly dependent on the onboard computer, so the problem 

could have easily resulted in an abort decision. Hamilton's system sounded an alarm, alerting 

astronauts to the error condition, while at the same time killing low-priority tasks and re-

establishing important ones. Scientists back in Houston and the astronauts quickly decided to 

continue the descent.

Hamilton went on to found a company that created error prevention and fault tolerance tech 

used by the Air Force and other branches of government. She also helped pioneer open-

architecture systems, man-machine interfaces, end-to-end testing and software reliability 

testing, to name just a few standard coding practices used today. She was also the first to use 

the term "software engineering," putting it on par with hardware and other types of 

engineering.

Suffice to say, both women worked and thrived in a field that was heavily dominated by men, 
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serving as inspiration for girls to enter STEM fields and learn coding. There's still a lot of 

work to be done there, but we might not even be this far along were it not for Hamilton, 

Hopper, and others. "Coming up with new ideas was an adventure," Hamilton told NASA for 

its 50th anniversary magazine. "Looking back, we were the luckiest people in the world; there 

was no choice but to be pioneers; no time to be beginners."

Via: Techcrunch

Source: White House

fonte: https://www.engadget.com/2016/11/18/margaret-hamilton-grace-hopper-presidential-medal-
of-freedom/
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ingarbugliata-mente

“Come diventare un esploratore del mondo”.

---------------------------
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Incubi da dinosauri

fonte: Internazionale n. 1180. 

-----------------------
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Bisogna essere gentili

leperledidoha rebloggatoleperledido

Fonte:youjusthateme
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L’ultima volta che ci parlammo

leperledidoha rebloggatoleperledido

Quella fu l’ultima volta che ci parlammo e nessuno dei due lo sapeva. 

Non lo sappiamo mai, vero? 

Almeno avevamo finito scambiandoci parole d’affetto. Mi resta questo. Non è molto, ma è 
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qualcosa. 

Ad altri va peggio. 

È quello che mi dico nelle lunghe notti in cui non riesco a dormire. 

Ad altri va peggio.

—

 

Stephen King, Duma key. (via unasolaanimanonbastapervivere)

Fonte:unasolaanimanonbastapervivere

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

VENERDÌ 4 GIUGNO 2010

Sea People - il popolo degli Haou-Nebout

In questo 2° post proseguono le vicende dei neolitici: l'Haou-Nebout

Nell'immagine è rtaffigurato il pittogramma del termine con il quale gli egizi rappresentavano il popolo di 

Haou-Nebout

Nella fase più antica il termine Haou-Nebout è espresso con formule archetipiche dall'aura mitico ancestrale 

ripetuta con ossessione che lasciano ipotizzare contatti remoti, dove l'Haou-Nebout diventa un luogo più che 

reale. Dall'estremo Occidente avviene infatti la colonizzazione delle coste asiatiche, per cui gli egizi 
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raccontano dei popoli Haou-Nebout delle rive dell'Asia, e ne parlano come di nemici. Viene quindi coniata 

una nuova espressione per indicare la remota patria oceanica: le isole del cuore del Grande Verde. 

Quest'ultima fase avrà il suo apice con la grande trasmigrazione dell'epoca di Ramesse III, che pose fine 

all'età del Bronzo. Sono i popoli del mare, provenienti dalle coste Atlantiche, sono i popoli pelasgici. Giunsero 

dai confini occidentali del mondo, lungo il corso della corrente vitale del fiume oceano. Dipinto dagli egizi 

come un paese favoloso per le ricchezze minerarie, l'abbondante presenza di avorio e zanne, l’Haou-Nebout 

suggerisce la presenza di elefanti e quindi un habitat idoneo, peraltro confermato dall'abbondanza di uccelli 

esotici le cui piume preziose erano sia fonte di commercio che di quotidiana utilità, come testimoniato dai 

copricapi filistei. Non è azzardato affermare che gli egizi esprimessero nei confronti dell'Haou-Nebout, che 

ritenevano abitato da molti popoli se non da diverse razze, una valenza continentale. Uno spazio però 

sottoposto alla collera del Dio che ciclicamente si abbatte sulle isole. Gli egizi testimoniano che a governare 

l'Haou Nebout sono gli stessi dei de l'Egitto. È in questo spazio che si svolge la mitica battaglia tra Horus e 

Seth, che dopo la sconfitta sarà costretto a confinarvi il proprio potere. Seth, Poseidone, Baal, il dio della 

tempesta. E' dall'Haou-Nebout che sono giunte tutte le genti che consideriamo indoeuropee e riteniamo che 

l'origine dei progenitori indoeuropeei e dei portatori della civiltà neolitica sia del tutto sovrapponibile. È 

evidente una grande eterogeneità della popolazione sin dalle prime fasi della neolitizzazione, che risulterebbe 

quindi la prima diffusione migratoria di genti provenienti da una civiltà già millenaria. Solo così è possibile 

spiegare i misteri che circondano le ragioni così sorprendentemente lontane dallo scenario mesolitico, come 

dimostrano le complesse acquisizioni astronomiche emergenti dai siti neolitici. Una realtà incancellabile. E 

difficile non riflettere sul fatto che i primi coloni americani portarono dall'Europa la stessa economia fatta di 

cereali e ovini nata miracolosamente 11.000 anni prima nella mezzaluna fertile. A tutt'oggi non si sono fatti 

che piccolissimi passi nel tentativo di allargare il numero di animali domestici, sono tantissimi i tentativi 

anche recenti con risultati inutili. Fondamentalmente possediamo lo stesso tipo di allevamento di 10.000 

anni fa, la cui origine affonda in un passato ben più remoto di quello che abbiamo sempre considerato. 

Secondo un'opinione condivisa dagli scienziati, il livello del mare prima del 10.000 a.C. era mediamente 150 

m più basso dell'attuale, con una profonda modificazione delle linee di costa. Gli egizi certo non erano gli 

unici a parlare del Nebout, lo testimonia l'intera tradizione letteraria dei greci, considerati l'Haou-Nebout per 

eccellenza nel periodo tolemaico. Per i greci il Nebout è contenuto nel concetto di pelago a cui si unisce quello 

di caos. La dispersione e la frammentazione del sapere fu inevitabile e la sopravvivenza fu favorita con tutta 

probabilità dalla navigazione che doveva caratterizzare questa civiltà. Popoli e razze diverse che 

condividevano le stesse idee e la stessa conoscenza, come dimostrano gli archetipi comuni che confluiscono 

nel credo della dea madre. L'evento che creò il Nebout mise in serio pericolo la sopravvivenza dell'umanità e, 

come viene raccontato dalla Bibbia e da tutti i miti, questa si salvò grazie alla navigazione che la civiltà 

neolitica cui apparteneva aveva ampiamente sviluppato. La storia del primo neolitico è colma di soluzioni 

tecnologiche, impensabili per individui che compivano i primi passi verso un tale rivoluzionario evento.
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Gerico, Cayonu, Kiro Kitia e altri siti lo dimostrano inequivocabilmente. Perché l'eterogenea e composita 

società Haou-Nebout scelse il Mediterraneo orientale come seconda patria? Indubbiamente nell'area fertile 

siro-palestinese crescevano le varietà selvatiche dei cereali utilizzati nelle prime coltivazioni, quindi un 

prezioso serbatoio da cui attingere. Non vi è da stupirsi se fra aree desertificate e allagate, movimenti tellurici 

ed esplosioni vulcaniche, la nuova umanità trovò nelle oasi del Medio Oriente le condizioni migliori per 

insediarsi. Si trattava peraltro di territori scarsamente abitati dagli indifesi mesolitici, che la scienza 

chiamerà natufiani, costretti a vivere predando il territorio in gruppi familiari di una trentina di individui al 

massimo. La scomparsa di molte razze di mammiferi e il generale impoverimento delle risorse non 

permetteva più di vivere in gruppi numerosi. L'iconografia confluisce in un unico credo: sia nelle arti 

maggiori che nelle espressioni del quotidiano come la tessitura, si rivelano un'unica origine e patrimonio 

simbolico, cui è possibile far corrispondere il linguaggio originario "nostratico" che non può essere frutto del 

caso né di un collettivo inconscio che si anima all'improvviso. Si sottolinea quindi un'unica civiltà madre, 

espressione di una civiltà complessa sopravvissuta al rischio dell'estinzione. La presenza di animali domestici 

come pecore e capre in epoca tanto remota lascia stupefatti: il passaggio dalla varietà selvatica a quella 

domestica prevede un lunghissimo cammino evolutivo che non è stato possibile dimostrare. Riassumendo il 

quadro che l'archeologia ci restituisce abbiamo:

-9500 a.C. presenza di agricoltori lungo le zone costiere dell'area siro palestinese.

-9000 a.C. La colonizzazione procede attraverso i bacini fluviali verso l'alta Mesopotamia e si nota la 

presenza di neolitici a Cipro.

-8000 a.C. a Gerico si costruiscono fortificazioni straordinarie.

-7800 a.C. dopo alcuni insediamenti per le montane sulle coste della Cilicia, una nuova popolazione entra in 

Anatolia e crea Catal Hoyuk, la prima città della storia con più di 5000 abitanti. Si tratta di un popolo che 

reca con sé un bagaglio culturale e tecnologico immenso. A Cipro vengono costruiti enormi recinti per 

animali domestici, soprattutto bovini.

-7000-6000 a.C. i bovini approdano anche a Creta e si sviluppano siti neolitici costieri in Grecia. Vengono 

colonizzati i Balcani e l'area del Mar Nero. È evidente un progressivo avanzamento lungo di bacini fluviali e il 

Danubio sarà percorso a ritroso sino alle grandi pianure centrali europee.

Tuttavia, pur sotto l'egida della Dea Madre, i balcanici non provenivano e non avevano condiviso le 
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esperienze né dell'Anatolia, né della mezzaluna fertile. Siro-palestinesi, anatolici, balcanici: tre diversi 

gruppi, ma un'unica origine. I primi colonizzarono i bacini fluviali dell'Alta Mesopotamia e l'entroterra siro-

palestinese. Infatti è dimostrato che le culture Mesopotamiche (Al Ubaid, Tel Alaf), cronologicamente 

successive, discesero dal Kurdistan. Gli anatolici si diffusero verso l'Iran e l'Afghanistan: sono infatti 

testimoniati in queste regioni siti del tipo Catal Hoyuk datati al VI millennio a.C. I balcanici popolavano i 

bacini fluviali e iniziavano un lento ma progressivo cammino verso il centro dell'Europa, come i danubiani 

che a ogni generazione avanzavano di 20 km costruendo un nuovo villaggio.

-6000 a.C. in un lasso di tempo relativamente breve, l'archeologia testimonia di un'intensa colonizzazione 

neolitica dell'intero bacino mediterraneo occidentale con localizzazioni costiere. Questi popoli che giunsero 

dal mare, nell'arco di qualche secolo si allontanarono dalle coste dimenticando gli antichi costumi marittimi. 

Alcuni fra questi divennero nomadi, ma le tende erano annodate con nodi da marinaio e posizionate con 

allineamenti stellari, eredità di una precedente conoscenza astronomica indispensabile alla navigazione, ma 

non di meno nelle steppe e nei deserti. L'antico legame col mare lo manifestavano anche i danubiani, che non 

rinunciavano a indossare collane di conchiglie marine (Spondilus), neppure quando da molti secoli vivevano 

al centro dell'Europa. Conclusasi la colonizzazione mediterranea, le genti progredirono all'interno dei 

continenti, diventando quegli gli autoctoni su cui interverranno più tardi le migrazioni verso il 3300 a.C.

PUBBLICATO DA PIERLUIGI MONTALBANO A 22:32

fonte: http://pierluigimontalbano.blogspot.it/2010/06/il-popolo-degli-haou-nebout.html

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

LUNEDÌ 14 GIUGNO 2010

Atlantide = Haou-Nebout ?
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L’Atlantide di Platone e l'Haou-Nebou dell'Egitto sono lo stesso luogo? (1° parte di 2)

E se il misterioso Hanou-Nebout fosse la mitica Atlantide di Platone?

"In tempi lontani era possibile valicare l'immenso Atlantico perché vi era un'isola che stava innanzi a quella 

stretta foce che ha nome Colonne d'Ercole (oggi è lo Stretto di Gibilterra ma in tempi antichi potrebbe essere 

altrove). A chi procedeva da quella, si apriva il passaggio ad altre isole; e da queste isole a tutto il continente 

opposto. Quest'isola si chiamava Atlantide, ed in essa vi era una grande dinastia regale che governava l'intera 

isola e molte altre a parte del continente. Passarono i secoli, terremoti spaventosi e cataclismi si succedettero. 

Quella stirpe guerriera, tutta senza eccezione, sprofondava sotto la terra. Il mare sommerse Atlantide e tutto 

scomparve. Per questo motivo, nel mare, da quella parte, vi sono fondi bassi e fangosi, che producono grave 

impedimento alla navigazione. L'isola, sprofondando, a questi bassi fondali diede origine".

Questa è una pagina del "Timeo", il primo dei tre libri che Platone dedicò ad Atlantide, basandosi sulle 

notizie raccolte in Egitto dal legislatore ateniese Solone, vissuto dal 630 al 558 a.C. 

Nel corso di un suo viaggio in Egitto, vide delle iscrizioni del faraone Ramesse III sulle mura del tempio di 

Medinet Habu, che si riferivano a fatti accaduti molti secoli prima. Solone si fece tradurre in greco il testo di 

tali iscrizioni, certo di trovarsi di fronte a documenti di grande importanza, ma la morte gli impedì di farne 

uso. Gli appunti pervennero a Platone che, per approfondire la questione, si recò egli stesso in Egitto per 
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cercare altre testimonianze.

Platone descriveva Atlantide in 10 zone che il fondatore della stirpe, Poseidone, divise fra le cinque coppie di 

gemelli, suoi figli maschi. Al maggiore, Atlante, dette la priorità sugli altri fratelli, che portavano i nomi delle 

zone a loro assegnate: Gadiro, Anfere, Euemone, Mneseo, Autoctono, Elasippo, Mestore, Azae e Diaprepe. La 

morfologia della città regale era basata sul cerchio. Ogni "capitale" era racchiusa in un anello di mura, alle 

quali succedeva un secondo cerchio d’acqua, concentrico al primo, e poi ancora una larga fascia circolare di 

terra, ed ancora un altro cerchio d'acqua, ed ancora terra, ed ancora acqua, ed ancora terra. Sulle zone 

occupate dalle acque c’erano ponti che collegavano le terre tra loro, e per ultimo un largo canale congiungeva 

il mare aperto con il primo cerchio d'acqua, in modo che le navi potessero accedervi come in un porto. Già 

dalle prime parole di Crizia, Platone pare rivelare al lettore il suo atteggiamento nei confronti di tutto il 

racconto su Atlantide. Si legge nel Timeo: “Ascolta, Socrate, un discorso certamente singolare, ma tutto vero, 

come lo raccontò un giorno Solone, il più saggio dei sette».

Socrate, nel dialogo in risposta a Crizia, conferma la veridicità del racconto che questi si accinge a narrare, 

considerando quindi essere verità e non semplice leggenda. Platone così, per bocca di Socrate, offre 

indirettamente il suo chiaro giudizio su tutta la vicenda atlantidea.

Nella trilogia Timeo – Crizia – Ermocrate si nota una complessa genealogia dataci da Platone. Il vecchio 

sacerdote (autorizzato ad accedere alla casa dei libri, presente in tutti i templi egiziani) aveva raccontato la 

storia a Solone che l’aveva ripetuta a Dropide, che l’aveva detta a Crizia il vecchio, che, arrivato all’età di 

quasi 90 anni, l’aveva detta a Crizia cugino di Platone. Solone era morto verso il 560 a.C., mentre Crizia il 

giovane era nato nel 460 ed era morto nel 403 a.C., quando Platone aveva 24 anni. A colmare la lacuna tra 

Solone e Crizia il giovane abbiamo Dropide e il longevo Crizia il vecchio. 

È esistita una linea di Trasmissione lungo la quale una tradizione egiziana è pervenuta sino a Platone?».

Benché oggi sembrerebbe insolito dare peso all’attendibilità di un insieme di notizie tramandato oralmente, c 

è da precisare che in antichità l’uso e le tecniche di conservazione mnemonica erano diffuse, anche e 

soprattutto in contesto di non alfabetizzazione. Scrive la Reggiani: “In un mondo come quello antico, in cui 

gli strumenti di divulgazione della cultura erano limitati, la trasmissione orale era coltivata sotto varie forme; 

e soprattutto veniva tenuta in esercizio la memoria”.

Se poi ci riferiamo al mito, quest’ultimo, ci ricorda J.P. Vernant, è peculiarmente orale, per propria natura, e 
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non è vivo se non è raccontato di generazione in generazione. Nonostante Crizia affermi di far riferimento al 

ricordo infantile di una narrazione fatta da un vecchio, compare un accenno riguardante un manoscritto in 

cui Solone trascrisse di proprio pugno, ed in greco, i più importanti nomi propri utilizzati nella narrazione, 

giacché gli Egiziani li avevano trascritti traducendoli nella loro lingua. Così leggiamo nel Crizia a riguardo: 

«(Crizia) è d’uopo tuttavia, prima di iniziare il discorso, fornire ancora una breve chiarificazione, perché non 

vi sorprendiate di sentire pronunciare nomi greci per uomini barbari: ne apprenderete la causa. Solone, 

poiché aveva in mente di usare questo racconto per la sua poesia, cercando informazioni sul senso di questi 

nomi, trovò che quegli Egiziani che per primi avevano scritto questi nomi, li avevano tradotti nella propria 

lingua, e di nuovo egli, a sua volta, recuperando il significato di ciascun nome, li trascrisse trasferendoli nella 

nostra lingua. E questi scritti appunto si trovavano in possesso di mio nonno, attualmente sono ancora in 

mio possesso, e me ne sono molto occupato quando ero un ragazzo». (Platone, Crizia, 113a-b)

Tutto pare dunque basarsi sul buon senso di Solone: quest’ultimo fu o non fu vittima di un racconto 

favolistico di matrice egiziana? In una trattazione di Strabone (I a.C.) circa la questione di Atlantide, è citata 

un esclamazione in cui, secondo il filosofo ellenistico Posidonio (Siria, 135 a.C. - Rodi, 50 a.C.), amico e 

maestro di Cicerone, Pompeo e Varrone, Platone stesso ribadisce che probabilmente questa storia non è un 

invenzione. (Posidonio in Strabone II, 102).

Essendo questa l’unica fonte a riportare una frase così illuminante circa l’opinione di Platone in merito al 

resoconto di Atlantide, non se ne può assolutamente comprovare la veridicità; la sola osservazione 

indirettamente a favore sarebbe considerare sia Strabone sia Posidonio testimoni abbastanza degni di 

fiducia, i quali hanno avuto la possibilità di consultare materiali bibliografici su Platone, di cui non siamo a 

conoscenza.

Platone comunque sospende volontariamente il suo giudizio sulla verità del racconto pervenuto sino a lui 

perché, evidentemente, non era in grado di dimostrarne l’autenticità. Di una cosa però pare essere certo: la 

leggenda di Atlantide fu perfettamente confacente ai suoi fini narrativi.

Domani la 2° e ultima parte.

L'immagine è tratta da: http://www.cleito.it/?page_id=237
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PUBBLICATO DA PIERLUIGI MONTALBANO A 15:38

fonte: http://pierluigimontalbano.blogspot.it/2010/06/atlantide-haou-nebout.html 

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

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2010

Atlantide = Haou-Nebout? [II parte]

2° parte, e ultima

Non soltanto Platone ci ha fornito notizie riguardanti una mitica e ricca civiltà scomparsa; anche la Bibbia 

contiene riferimenti ad un continente inghiottito dalle acque. Ezechiele narra della distruzione di un 

arcipelago chiamato Isole di Tarsis, cosa che ha indotto a supporre che si tratti di Tartesso, un impero 

contenente grandi ricchezze, nel quale imperavano il lusso sfrenato e la degradazione morale. Un’ipotesi è 
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che si tratti di una grande città fondata dagli abitanti di Tiro sulla costa spagnola, simbolo dei luoghi più 

lontani del mondo allora conosciuto. La degradazione provocò l’ira di Dio. “Quando avrò fatto di te una città 

deserta, come sono le città disabitate, e avrò fatto salire su di te l’abisso e le grandi acque ti avranno 

ricoperto, allora ti farò scendere nella fossa, verso le generazioni del passato, e ti farò abitare nelle regioni 

sotterranee, in luoghi desolati da secoli, con quelli che sono scesi nella fossa, perché tu non sia più abitata: 

allora io darò splendore alla terra dei viventi. Ti renderò oggetto di spavento e più non sarai, ti si cercherà ma 

né ora né mai sarai ritrovata”. (Ezechiele. 26, 19-21).

Sono parole dure intenzionalmente rivolte alla ricchezza e alla sfrontatezza rappresentate da città mercantili 

come Tiro. Tra quest’ultima e Tarsis vi erano attivi scambi commerciali e Tarsis pare possedesse ingenti 

materie prime: “Tarsis commerciava con te, per le tue ricchezze d’ogni specie,

scambiando le tue merci con argento, ferro, stagno e piombo”. (Ezechiele. 26, 19-21).

Nel Timeo si riporta: “dopo che avvennero terribili terremoti e diluvi, trascorsi un solo giorno e una sola 

notte tremendi, tutto il vostro esercito (gli antichi Achei) sprofondò insieme nella terra e allo stesso modo 

l’isola di Atlantide scomparve sprofondando nel mare.” ( Platone, Timeo, 25c-d)

Successivamente all’epoca di Platone, molti scrittori conobbero e commentarono la storia di Atlantide. Ad 

esclusione di Aristotele di Stagira, il discepolo privilegiato di Platone, che esprime convinto scetticismo 

riguardo alla ubicazione del continente atlantideo (Strabone, Geografia, II, 611), nei tre secoli che seguirono 

nessun scritto originale superstite cita mai Atlantide.

In un saggio del 1978 sui riscontri storici concernenti l’Atlantide, J. R. Fears riferì che in assenza di qualsiasi 

citazione in fonti egizie, il silenzio di Erodoto, Tucidide, Isocrate ed Elio Aristide sembra una prova 

conclusiva. Ad ogni modo, due secoli più tardi il filosofo Posidonio, deluso della posizione di Aristotele, volle 

contestare tale scetticismo prendendo in considerazione i possibili eventi catastrofici naturali, come i 

terremoti. Il passo in specifico, condiviso da Strabone nella sua Geografia, è il seguente: “d’altra parte 

(Posidonio) correttamente riferisce nella sua opera che a volte la Terra si solleva e subisce processi di 

assestamento, e che i terremoti e altri eventi del genere provocano dei cambiamenti. E da questo punto di 

vista egli fa bene a citare l’affermazione di Platone secondo la quale forse la storia di Atlantide non è un 

invenzione. In proposito sappiamo da Platone che Solone, dopo avere rivolto delle domande ai sacerdoti 

egiziani, raccontò che un tempo Atlantide era esistita, ma poi era scomparsa un isola non più piccola, come 

dimensioni, di un continente; e Posidonio ritiene che sia meglio mettere le cose in questo modo piuttosto che 
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affermare: il suo inventore l’ha fatta scomparire, proprio come il Poeta con il muro degli Achei” (Strabone, 

Geografia, II, 614).

Lo storico greco Erodoto di Alicarnasso ha lasciato nei suoi scritti diversi accenni a un nome simile 

all’Atlantide, così come ad un ignota città nell’Oceano Atlantico, considerata da molti una colonia atlantidea 

o la stessa Atlantide: la già citata Tartesso. Egli così riporta nelle sue Storie: “questi Focesi furono i primi dei 

Greci a darsi ai grandi viaggi e furono essi a scoprire il golfo Adriatico, la Tirrenia, l’Iberia e Tartesso. Questo 

scalo commerciale era a quel tempo ancora inesplorato; sicché i Sami, ritornati in patria, realizzarono con le 

merci i guadagni più elevati di tutti i Greci di cui abbiamo precise informazioni”. (Erodoto, Storie, I, 163)

In un altro punto della stessa opera, Erodoto tratta di un popolo detto degli Ataranti: ”sono gli unici fra gli 

uomini, che noi conosciamo, che non abbiano nomi propri: tutti insieme, infatti, si chiamano Ataranti, ma 

non c’è un nome particolare per ciascun individuo”. Continua poi parlando di un monte, l’Atlante, che da il 

nome al popolo degli Atlanti: “è di base ristretta e rotondo da ogni parte, ma così alto che non è possibile 

vederne le cime, poiché le nubi non le abbandonano mai, né d’estate, né d’inverno: sostengono gli abitanti del 

luogo che esso sia la colonna che sostiene il cielo. Da questo monte gli indigeni hanno avuto la 

denominazione, poiché si chiamano Atlanti. Si dice che non si cibino d’alcun essere vivente e che non vedano 

mai sogni”.

Come sostiene Berlitz, Erodoto si interessava alla storia antica come a quella dei suoi tempi e credeva che 

l’Atlantide fosse finita nel bacino del Mediterraneo a seguito di un terremoto che spezzò un ponte di terra a 

Gibilterra. E ancora, riflettendo sulle conchiglie di mare ritrovate sulle colline egiziane, pensò alla possibilità 

che grandi terre del passato fossero finite in mare, mentre altre ne emergevano.

In due suoi "Dialoghi" (Timeo e Crizia), Platone narra una favola morale di due grandi città che entrarono in 

conflitto tra loro: Atene, l'attuale capitale della Grecia, e Atlantide, città che si inabissò e sparì dalla faccia 

della Terra.

Dai racconti di Platone non è però possibile identificare con certezza il possibile luogo (se mai sia esistito) di 

ubicazione di Atlantide, e d'altronde l'Utopia di Platone sembrerebbe non essere altro che una creazione 

letteraria a sostegno degli argomenti che il grande filosofo voleva proporre alla società del suo tempo. Molti 

studiosi, tra cui esperti vulcanologi e archeologi, hanno evidenziato come l'eruzione del vulcano di Santorini 

possa essere in qualche modo ricollegata alle descrizioni di Platone su Atlantide e come all'eruzione vulcanica 

possa ricondursi la distruzione della fiorente colonia cretese di Akrotiri e la scomparsa della civiltà minoica 
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cretese. Sembra difatti che l'eruzione del vulcano abbia provocato il sollevamento delle acque intorno, con 

alte onde che avrebbero raggiunto la costa settentrionale di Creta, lungo la quale si trovavano i principali 

insediamenti. In realtà il declino di Creta si verificò circa 200 anni dopo la data in cui geologi segnalano 

l'eruzione di Santorini e quasi certamente Creta non ha niente a che vedere con Atlantide. I riferimenti di 

Platone al Palazzo dove le acque affluivano rigogliose dalle vicine colline pare si possano rintracciare nei siti 

archeologici di Cnosso, a Creta, e Akrotiri, nell’isola di Santorini. Il Palazzo di Atlantide che viene descritto da 

Platone come un edificio a più livelli situato su un grande piano in cima a una collina terrazzata, è simile sia 

al Palazzo di Cnosso che a quelli di Akrotiri, così come lo sono la descrizione architettonica e i materiali usati 

nella sua costruzione.

Nel 1967 nella località di Akrotiri in Santorini, gli archeologi riportarono alla luce un antica città, quasi 

completamente intatta e ricoperta da ceneri, come Pompei. Diverse case furono portate alla luce e 

presentavano un sofisticato sistema idraulico, con bagni e acque correnti che defluivano in un perfetto 

sistema fognario. Platone descrive le rocce bianche, scure e rosse estratte dalle cave dell’isola di Atlantide per 

costruire i palazzi della grande città dell’isola. La descrizione è simile alle rocce della terra di Santorini. In 

ultimo, Platone si riferisce alla fonte del mito di Atlantide, gli egiziani. Gli egiziani, secondo Platone, 

chiamavano Atlantide "Keftiu", nome che viene storicamente usato per il popolo dell’isola di Creta, culla della 

civiltà minoica.

È da notare infine che nelle rovine della città di Akrotiri, non è stato ritrovato alcun resto umano (al contrario 

di Pompei). Si pensa quindi che i suoi abitanti avessero trovato in qualche modo una via di scampo prima 

della famosa eruzione vulcanica, in luoghi ancora oggi sconosciuti.

Nell'immagine: il Principe dei Gigli a Creta

fonte: http://pierluigimontalbano.blogspot.it/2010/06/atlantide-haou-nebout_15.html

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

L’Atlantide degli Egizi
da Fabio Marino | Mar 29, 2015 | Antiche civiltà
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Fig. 1 – il geroglifico di Haou-Nebout

Il geroglifico qui sopra è probabilmente uno dei più antichi del sistema egizio; ciononostante, il suo significato è 
tuttora dibattuto. Non solo sotto il profilo grammaticale, ma anche (se non soprattutto) sotto quello del significato.  
E prima che qualcuno si chieda se anche io sono stato colpito dalla sindrome di Atlantide, rassicuro tutti: no, non 
ancora. Tuttavia, il problema di questo geroglifico mi affascina da parecchio tempo, e perciò, anche se ci sono su 
questo  tema  ancora  parecchi  “lavori  in  corso”,  ho  deciso  di  scrivere  qualche  riflessione  su  alcuni  aspetti  
particolarmente interessanti. Partiamo dal significato: il simbolo riportato in fig. 1 è quello con cui gli Egizi, fin  
dai primordi dello Stato faraonico, indicavano il misterioso territorio dello «Haou-Nebout», e nel contempo anche 
i  suoi  abitanti.  Lo  stesso  termine  viene  utilizzato  per  indicare  gli  altrettanto  misteriosi  “Popoli  del  Mare”, 
fronteggiati con successo da  Ramsete III intorno al 1.150 a.C., ma il termine medesimo esiste fin dai tempi di  
Unas (V dinastia), ed è presente in parecchie formule dei  Testi delle Piramidi. Come già altrove accennato1, 
queste iscrizioni,
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Fig. 2 – Una parte dei Testi delle Piramidi (Piramide di Unas – foto dell’Autore)

insieme ai  Testi dei Sarcofagi, mantengono spesso un significato oscuro, per via dell’arcaicità sintattica e dei  
contenuti, per cui molte volte sono soggetti a traduzioni variabili; l’estrema antichità di parecchie delle formule è  
riconosciuta anche dall’Egittologia più tradizionale, che riconosce in esse la “messa per iscritto” di espressioni 
rituali trasmesse inizialmente per via esclusivamente orale e di gran lunga anteriori all’unificazione dell’Egitto: 
un’origine, dunque, pienamente predinastica.
        Se non esistono praticamente dubbi in merito al significato di Haou-Nebout all’epoca del Nuovo Regno 
(generici  “Popoli  del  Mare”,  che in  più  ondate  tentarono di  invadere  la  terra  del  Nilo,  vennero  sconfitti  da 
Ramsete III, e oggi vengono identificati fra gli altri come i  precursori dei Filistei), molto più “intrigante” è la 
valutazione del geroglifico all’epoca dell’Antico Regno (2.800 a.C. circa–>2.200 a.C. circa) e nella fase proto- e  
pre-dinastica  precedente.  Esistono  poco  meno  di  duecento varianti  ortografiche  del  geroglifico,  composto 

dall’elemento maschile plurale Haou  e da quello (con desinenza femminile: il che schiude interessanti 

prospettive simbologiche ed esoteriche, che purtroppo non è possibile trattare in questa sede)  Nebout, 
che, in unione fra di loro, assumono il significato di “ciò che sta oltre (oppure intorno, o anche dietro) il Nebout”. 
Tuttavia, per estensione, il simbolo può anche avere il significato puramente geografico de “i Paesi Haou-Nebout” 
(un po’ come il  contemporaneo “Tutte  le  Russie”) come pure quello etnografico de “le genti Haou-Nebout”. 
All’inizio, gli Egittologi interpretarono tout court la parola come “Tutti quelli del Nord, i Settentrionali”. Perché? 
In effetti, esiste un frammento oscuro nei Testi delle Piramidi,  probabilmente risalente a ben prima del IV-V 
millennio a.C. e solo successivamente trascritto: un gioco di parole poco comprensibile, apparentemente rivolto 
a Osiride, che traccia un preciso riferimento geografico in relazione a Haou-Nebout:

“Tu sei grande e verde, nel tuo nome di  Wad-wur; ecco, tu sei grande e rotondo come il  Sin-wur;  ecco, tu sei 
ricurvo e rotondo come il cerchio che percorre Haou-Nebout”.2
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Tralasciando, in questo articolo, un possibile riferimento nell’ultimo verso al coluro (riferimento che avrebbe fatto 
la gioia di  de Santillana e von Dechend), chiariamo subito che per gli Egizi il  Wad-wur (spesso tradotto come 
“Grande Verde”) era  il  “Grande Mare”,  posto all’estremità  Nord-Ovest  del  mondo. Ogni indizio al  riguardo 
sembra condurre alla conclusione che questo non possa essere il Mediterraneo (della cui relativa “finitezza” gli 
Egizi sembrano essere stati sempre pienamente consapevoli),  ma l’Oceano Atlantico, inserito nella cornice del 
Sin-wur,  equivalente invece del greco fiume Oceano, il  quale in parecchie mito-geo-grafie (come ad esempio 
quella, di gran lunga più recente, di Ecateo di Abdera)

Fig. 3 – Ricostruzione del planisfero di Ecateo di Abdera

circonda l’intero globo terracqueo. I dati raccolti in relazione a Haou-Nebout, nel corso delle dozzine di volte che 
il  geroglifico  viene  utilizzato,  dimostrano  una  costante  presenza  del  concetto  dai  tempi  predinastici  e 
protodinastici, fino al Nuovo Regno (iscrizioni risalenti ai regni di Tuthmose III, Thutankhamon e Ramsete III) e 
addirittura  al  Periodo  Saitico (VII-VI  sec.  a.C.).  A  File  esiste  l’esplicita  affermazione  che  il  Grande  Mare 
circolare “porta  agli  Haou-Nebout”.  Probabilmente,  però,  la  cosa  più  interessante  è  il  rilievo  rinvenuto  nel 
Tempio funerario di Cheope. Qualunque cosa si creda a proposito delle piramidi, i Testi che decorano le pareti di 
quella di Unas (fig. 4) risalgono circa al 2.400 a.C., e in essi, come abbiamo visto, si parla  esplicitamente di 
Haou-Nebout  e  traggono origine  verosimilmente  da un’epoca assai  remota,  affondata  nel  Predinastico;  il 
complesso di Cheope a Giza, invece, è certamente anteriore a Unas anche per l’Egittologia di Hawass e Lehner, e 
può essere datato al 2.550 a.C.

803

http://www.treccani.it/enciclopedia/cheope_(Dizionario-di-Storia)/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/cc/Egitto_Tempio_di_Philae.jpg
http://www.egizi.altervista.org/periodo%20saitico.html
http://www.egittologia.net/Speciali/DinastieeCartigli/NuovoRegno.aspx
http://www.treccani.it/enciclopedia/ecateo-di-abdera_(Enciclopedia_Italiana)/
http://www.adelphi.it/libro/9788845915369
http://www.treccani.it/enciclopedia/coluro_(Dizionario-delle-Scienze-Fisiche)/


Post/teca

Fig. 4 – I resti della piramide di Unas (V dinastia) – foto dell’Autore

Ebbene, nel tempio esiste una scultura che raffigura tre tori(probabilmente del tutto congrua con il marcatempo 
precessionale,  che  all’epoca di  Cheope vedeva il  Toro come costellazione-principe),  sormontati  ciascuno da 
un’iscrizione. La seconda recita: “Colui (NdA: Cheope) che percorre l’Haou-Nebout”. Secondo l’egittologo Jean 
Vercoutter, il significato completo e corretto sarebbe: “Colui che percorre le rive che sono oltre i Nabout”: il 
significato e la presenza del termine sostanzialmente non cambiano. Ora è giunto il momento di puntualizzare che 
in epoca saitica appare indubbio che “Haou-Nebout” fosse riferito ai Greci; da questa osservazione, l’Egittologia 
classica,  pur se con un certo imbarazzo, ritiene che la parola indicasse, fin dai primordi, la Grecia e le Isole 
Egee. Il problema è che la civiltà greca in quanto tale compare compiutamente, al più presto, dopo l’invasione dei  
Dori (essi stessi sospettati di essere parte dei “Popoli del Mare”), posteriormente dunque al 1.200 a.C. Se così è, e  
se è corretto considerare “non civilizzata” la Grecia prima di quella data, sembra arduo sostenere questa tesi.  
Anche a voler considerare la Civiltà Micenea (sorta pienamente intorno al XVIII-XVII secolo a.C.), le cose non 
combaciano;  solo  la  Civiltà  Minoica (databile  all’incirca  all’inizio  del  III  millennio  a.C.),  anche  per  la 
suggestività delle immagini dei tori, riesce a sovrapporsi quasi correttamente in termini cronologici al Tempio di 
Cheope, tant’è che alcuni ne fanno risalire l’origine a profughi egizi, fuggiti subito dopo l’unificazione. Inutile  
dire che la distanza culturale fra le due civiltà è, per svariati motivi, decisamente notevole, e questa idea pare poco 
sostenibile. Bisogna poi aggiungere che il flusso migratorio dall’Haou-Nebout secondo gli Egizi termina con il  
tentativo di penetrazione in epoca ramessica, ma era stato presente per secoli a partire dall’inizio dei tempi, e che 
una seconda perifrasi con cui queste popolazioni venivano identificate era (traduzione di Màspero) “Coloro che  
vivono nelle isole del cuore del Grande Mare”. Inoltre,  non è secondaria la collocazione, sebbene generica e 
vaga, degli Egizi per quanto riguarda l’Haou-Nebout: in parecchi frammenti, si coglie chiaramente l’eco di una 
localizzazione posta in un gruppo di isole, grandi e piccole, in un mare poco profondo all’estremità nord-
occidentale del Grande Verde. Come giustamente osservano Berni e Chiappelli nel loro fondamentale testo  8:

“Dato  che  i  Greci  appaiono con  i  Micenei  (Achei)  verso  il  1.700  a.C.  circa,  com’è  possibile  che  gli  Egizi 
conoscessero (NdA: e utilizzassero) il termine «Haou-Nebout», che equivarrebbe a «Greci», (NdA: probabilmente 
da ben) prima del 3.000 a.C.?”

L’enigma posto dall’Haou-Nebout non finisce qui. Una caratteristica frequente dei panegirici dei vari Faraoni è 
l’auspicio augurale che il Sovrano tenga sotto i piedi i «Nove Archi». Anche l’interpretazione di questi ultimi è 
dibattuta:  se da un lato è possibile  che essi  rappresentino le  principali  popolazioni assoggettate  dagli  Egizi,  
dall’altro sembra più verosimile, alla luce degli scritti di Vercoutter e non solo, che gli Archi raffigurino (se  
letteralmente o simbolicamente non è chiaro) le  Nove Razze in cui secondo il  popolo nilotico era  suddivisa 
l’Umanità. L’elenco, in ogni caso è chiarissimo: eccolo in geroglifico:
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La sua traduzione è “molto” semplice; e chi troviamo al primo posto della lista?

“Haou-Nebout, Shat, Ta Shemà (cioè l’Alto Egitto), Sekhet Iam, Ta Mehou (il  Basso Egitto), Pedjitiou Shou,  
Tehenou (la Libia), Iountiou Sethi (la Nubia), Mentiou Nou Sethet (l’Asia)”.

Che l’origine dell’elenco sia arcaica pare fuor di dubbio; la formula 202 dei Testi delle Piramidi recita: “Possa tu  
fare che questo… governi i Nove e provveda con le offerte all’Enneade (NdA: il noto pantheon supremo della  
teologia eliopolitana)”. Per quanto nei medesimi Testi e durante l’Antico Regno non esistano liste dettagliate (o 
comunque non sono ancora state rinvenute), a partire dalla metà circa del Medio Regno fino alla XIX-XX dinastia 
ne esistono molte, e Vercoutter afferma che, a suo giudizio,  l’ordine in cui compaiono i nomi non è casuale, 
essendo confermato dalle iscrizioni in quattro diverse tombe e in svariate iscrizioni di diverse epoche. In ogni  
caso,  prima  di  pensare  che  uno  stimato  egittologo  ortodosso  potesse  avere  idee  “eterodosse”,  è  oppurtuno 
segnalare che lo stesso Vercoutter (resosi in ogni caso conto che l’«identificazione greca» regge solo a partire 
dal Periodo Saitico, e che l’Haou-Nebout deve necessariamente indicare una realtà geografica ben precisa) 
conclude che la sede della misteriosa località sia il Delta del Nilo. Una conclusione che non può che lasciare  
sconcertati: l’egittologa  Alessandra Nibbi (per inciso, fondatrice della rivista «Discussions in Egyptology», che 
ospitò i primi, tuttora controversi studi di Robert Bauval) (fig. 5),
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Fig. 5 – Lo storico n° 26 della rivista “Discussions in Egyptology”, con il contributo di Bauval e quello della Nibbi sugli 
“Shat”

la quale studiò approfonditamente il problema posto dai “Popoli del Mare” di Ramsete III e dal Nebout, ebbe ad 
affermare, piuttosto perentoriamente, che la massa complessiva delle iscrizioni riferentisi all’Haou-Nebout ne 
parla come se si  trattasse dei  luoghi  più remoti  della  Terra .  E con questo,  naturalmente,  ogni pretesa di 
identificarlo con la Grecia, Creta o il Delta del Nilo sembra proprio cadere. Tra l’altro, suppongo che gli Egizi ben 
conoscessero il delta e i suoi abitanti, per cui una confusione sul luogo di origine dei “Popoli del Mare” mi sembra 
piuttosto  difficile…  Né  si  deve  dimenticare  che  accanto  a  tipiche  espressioni  a  un  tempo  enigmatiche  e 
stupefacenti (“Tutte le pianure, tutti i monti, il Grande Circolo e il Grande Cerchio, le Isole in mezzo al Grande  
Verde, sono tutti ai piedi di questo grande Re”2: immagine estremamente suggestiva, oserei dire “platoniana”, 
più che platonica) esistono chiari riferimenti all’Haou-Nebout come patria di popoli ad oggi sconosciuti. È 
notevole il fatto che, in questo senso, ripetutamente gli Egizi si riferiscano AGLI Haou-Nebout (“Tutti gli Haou-
Nebout…”), fornendo l’impressione che la parola possa indicare non solo un luogo, ma anche una serie di popoli.  
E infatti, un’iscrizione recita: “Tutti i Pat, tutti i Rekhyt, tutti gli Haou-Nebout, tutti gli Henmemet sono sottomessi  
a questo Re”; i caratteri grammaticali dell’incisione lasciano pensare seriamente che la formula sia un retaggio 
di tempi remotissimi, ben anteriore alla codifica dell’alfabeto geroglifico. Si ha insomma la sensazione che: 1) – 
l’ignoto scriba non comprendesse affatto (e non è l’unico caso…) quello che stava scrivendo; 2) – il senso sia che 
i popoli nominati volessero, nelle intenzioni originali, rappresentare la globalità, l’universo delle razze umane; 3) 
– come affermano, con un alto grado di verosimiglianza, Berni e Chiappelli:

“Ma nell’evidenza deve trattarsi di un universo umano molto remoto, poiché, a parte gli Haou-Nebout, le altre tre  
razze sembrano dissolte nel mito già all’inizio della storia egizia”, il che porta i due Ricercatori a concludere che  
la «descrizione in stile platoniano» “sia più antica (…) di quella dei Nove Archi, (la quale) elenca popoli viventi  
negli stessi tempi in cui i  monumenti (furono costruiti)  e i  testi  furono redatti,  mentre i  Pat, i Rekhyt (NdA: 
termine che pare –ma non è certo- di origine predinastica) e gli Henmemet fanno parte della fase più arcaica e in  
diretta continuità con i mitici antenati appartenenti allo Zep Tepi (Primo Tempo)”.

In effetti, può essere un caso se, nel Primo Tempo, la terra d’Egitto era governata dagli Shemsu Hor (Seguaci di 
Horus), e il significato di Henmemet dovrebbe essere “gli scintillanti”?
        Insomma,  mi  pare  che  proseguire  con  citazioni  sul  tema rischi  di  diventare  stucchevole.  Il  punto  è  
univoco: Haou-Nebout è uno spazio probabilmente piuttosto esteso, situato nelle zone nord-occidentali del 
mondo, da cui potrebbero aver avuto origine svariate popolazioni.  L’invasione (bloccata)  dei “Popoli  del 
Mare” nel corso del XIII secolo a.C. rappresenterebbe soltanto l’epilogo di un lunghissimo processo migratorio,  
che condusse probabilmente alla colonizzazione da parte dei “Nordici” (latu sensu) di buona parte del bacino del 
Mediterraneo. Non solo: per circa un secolo, sotto l’influsso del pensiero di Flinders Petrie e prima della moda  
odierna della “genesi nera” dell’antico Egitto, si è ritenuto che una spinta fondamentale e decisiva per la nascita 
della civiltà unificata sulle sponde del Nilo fosse dovuta a un’imprecisata e non identificata “ razza dinastica”. 
Petrie  basò  le  sue  conclusioni  sui  ritrovamenti  nell’Alto  Egitto,  nella  zona  di  Nekhen,  Nekheb  (qui  scavò 
principalmente  J.  E.  Quibell),  Coptos  e  soprattutto  Naqada,  di  ceramiche  e  architettura  radicalmente 
trasformate rispetto al periodo precedente; notò altresì una somiglianza della nuova cultura con l’emergente 
civiltà mesopotamica. Il che, ovviamente, non risolve il problema (studiato, come vedremo in altra sede, da Rohl), 
in quanto la prima civiltà riconosciuta come compiutamente tale è, come si sa, quella dei Sumeri, la cui  
terra d’origine è ignota. È notevole rilevare che il grande Gardiner, ancora agli inizi degli anni ’70 del secolo 
scorso, scrisse, sul problema delle origini della Civiltà egizia:

“Nessuno più di D.E. Derry ebbe la possibilità di esaminare crani e altri resti anatomici provenienti dalle due parti  
del Paese, ed egli afferma con vigore che «oltre alla razza rappresentata dai resti ritrovati in tutte le tombe di 
sicura data predinastica, un’altra occupò l’Egitto all’inizio dell’età dinastica»”3, 4

        E  allora?  Parliamoci  chiaro:  anche  per  un  seguace  dell’idea  di  Jordan5 in  merito  ad  Atlantide  le 
suggestioni sono molteplici. Abbiamo una vasta zona, posta a Nord-Ovest rispetto all’Egitto, oltre le cosiddette  
“Colonne d’Ercole”, caratterizzata da isole, “circoli” e “cerchi”, apparentemente patria di svariati popoli e civiltà 
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di cui sembra essersi persa la memoria. L’aspetto più importante, a mio giudizio, non è costituito tanto dalle  
apparenti  analogie  “rotondeggianti”  con la  mitica  capitale  del  continente  platoniano  scomparso,  quanto dalla  
tambureggiante  insistenza  degli  Egizi  nell’indicare  un  complesso  civile,  costituito  da  numerosi  popoli,  che  
riconosceva un’origine comune. Un’origine chiaramente indicata, sebbene a tratti  in maniera nebulosa, in una 
sconosciuta  località  atlantica,  non  necessariamente  sprofondata  sotto  i  mari.  Tra  l’altro,  va  sottolineato  che 
seguendo le pur scarne indicazioni degli Egizi e tenendo conto della origine sicuramente settentrionale di gran  
parte  dello  stagno  necessario  per  alimentare  l’Età  del  Bronzo  nel  Mediterraneo  (Egitto  incluso),  nonché 
considerando che tutti i “Popoli del Mare”, dall’inizio alla fine, sembrano essere stati profondi conoscitori della  
metallurgia, la conclusione sembra davvero inequivocabile. E in questa conclusione non sono affatto solo: a parte 
gli Autori dello splendido libro (pressoché irreperibile) che ho citato (Widmer Berni e Antonella Chiappelli), esiste 
il blog di Pierluigi Montalbano, che, pur insistendo sulla matrice greca della leggenda di Atlantide, la associa  
esplicitamente all’Haou-Nebout (qui la prima parte, qui invece la seconda).
Mi pare dunque assolutamente evidente e molto probabile  che l’idea della  civiltà  egizia  quale “retaggio” (in 
ordine anche,  ma non solo,  alla  non più procrastinabile  ri-datazione dei  suoi  monumenti  principali  a  Giza e 
dell’Uovo di Aswan) acquisti, grazie agli studi sull’Haou-Nebout, nuovo vigore. Certo, con ogni probabilità qui 
non stiamo parlando dell’Atlantide presente nell’immaginario collettivo, ormai autentico archetipo; oltre tutto,  
come detto, gli stessi Egizi non mancano di sottolineare come le migrazioni da quei luoghi ignoti siano continuate  
per parecchie centinaia di anni. Tuttavia, considerando ad esempio che la religione egizia, essenzialmente solare, 
appare, da un certo punto in poi, “inquinata” da elementi stellari; che questi elementi sono presenti ab originibus 
nelle  culture  che affacciano ad Ovest direttamente sull’Oceano Atlantico;  che queste culture stellari6 sono le 
responsabili di strutture megalitiche quali Stonhenge e dei dolmen, menhir e cromlech della Cornovaglia (guarda 
caso primo produttore,  nell’Antica  Età  del  Bronzo,  di  stagno…),  di  tutte  le  Isole  Britanniche,  della  Francia,  
Spagna e Portogallo;

Fig. 6 – il libro di Marcel Moreau sulle civiltà megalitiche europee

che esiste una sottile linea rossa che sembra legare la cultura “celtica” dei massi monumentali con quella (definita  
genericamente “pelasgica“) dei nuraghi sardi e delle mura megalitiche specialmente nel Lazio; che tutte queste 
culture  sembrano,  di  volta  in  volta,  adattarsi  molto  bene  alla  descrizione  delle  genti  Haou-Nebout  diventa 
veramente  difficile  non  prendere  almeno  in  considerazione  l’ipotesi  di  una  non  scomparsa,  ma  attualmente  
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misconosciuta, “Atlantide egizia”. Anche perché a mio giudizio questa ipotesi non è inficiata né da improbabili  
catastrofismi di qualsiasi natura (nessun cenno è presente nelle iscrizioni della Valle del Nilo), né condizionata da  
elementi archetipali (l’Haou-Nebout egizio non riveste mai il ruolo di “età dell’Oro” precipitata dalla rabbia degli 
dèi).  E si badi: l’eventuale riconosciuta veridicità dell’ipotesi non rafforzerebbe affatto l’ormai desueta teoria 
diffusionista basata  o  no sul  dogma:  “Ex Oriente  Lux”;  un dogma che  già  Pierre  Carnac7 (e  non solo)  fin 
dall’inizio degli anni ’70 ha contribuito a far vacillare fortemente, prima che di fatto crollasse sotto i colpi dei 
ritrovamenti archeologici e dei sequenziamenti genetici.
Quindi, pur se sono pienamente convinto che si tratta solo di una ipotesi speculativa (con forte connotazione di  
verosimiglianza, in ogni caso), sono altrettanto convinto che la Ricerca, magari attraverso studi genetici, debba 
continuare. Perché forse stavolta ci troviamo di fronte ad un’Atlantide vera, in carne e ossa ma in incognito, che 
abbiamo guardato tante volte e che aspetta solo di essere riconosciuta.
Devo un ringraziamento al co-Fondatore di ASPIS Simone Barcelli,  che in una conversazione privata, tempo 
addietro, fece riaffiorare alla mia coscienza l’Haou-Nebout ormai opacato; devo dedicare questo breve e modesto  
lavoro a Maria Ranieri, che oggi avrebbe 95 anni esatti.

NOTE & BIBLIOGRAFIA
1 – Marino, F, in: Tracce d’Eternità, vol. 25, “  Egitto, enigma Min  “, 2015;
2 – Vercoutter, J, BIFAO (Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale) 48, pag. 144, 192;
3 – Gardiner, A: “La Civiltà Egizia“, Einaudi, 1971, pag. 386;
4 – Derry, DE: JEA (“Journal of Egyptian Archeology“), XLVI, pagg. 80 e segg.;
5 – Jordan, P: La sindrome di Atlantide, Newton Compton, 2009;
6 – Moreau, M: “Le Civiltà delle stelle“, Tedeschi Edizioni, 1975;
7 – Carnac, P: “La storia inizia a Bimini“, Tedeschi Edizioni, 1973;
8 – Berni, W, Chiappelli, A: “Haou-Nebout – I Popoli del Mare“, Pendragon, 2008.

fonte: http://www.associazioneaspis.net/latlantide-degli-egizi/

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

Gli Antichi Persiani conoscevano le Americhe. E anche una perduta terra 
posta al Polo Nord
da Pier Giorgio Lepori | Ago 3, 2014 | Antiche civiltà
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Questo articolo non è mio. E’ del caro Farshad Farshid conosciuto attraverso amicizie in comune sul social-
network Facebook.
Mi ha colpito la provenienza zoroastriana del testo che pubblichiamo e la presenza pressoché nulla su quasi tutto il 
web. Non sono aspetti di poco conto, tutt’altro: il primo significato risiede nella virgineità della notizia, nella sua 
unicità; il secondo nel fatto che Farshad ha analizzato direttamente sui testi le rivelazioni interessanti – a tratti 
inquietanti – inerenti la capacità dell’uomo di raggiungere vette eccelse anche in periodi non sospetti o almeno tali 
solo per l’Assise Ortodossa.
Aggiungo che l’Autore ha prodotto per Archeomisterica e per ASPIS un abstract della sua opera ‘L’Antica 
Geografia e le Terre Perdute’ e noi, naturalmente, siamo orgogliosi di pubblicarlo sul nostro sito.
 
L’antica geografia iraniana racconta dei continenti americani e di una terra perduta al Polo Nord
(Di Farshad Farshid, Autore del testo: ‘L’Antica Geografia e le Terre Perdute’ – Traduzione del testo by P.G. 
Lepori – Archeomisterica)
‘ Da ormai migliaia di anni la conoscenza di geografia e astronomia è fiorita e si è sviluppata in Iran e forse era 
allo stesso livello di conoscenza odierna o addirittura superiore. Vi sono delle prove a dimostrazione che antichi 
iraniani hanno scritto libri di geografia e hanno disegnato le mappe di un mondo allora ben conosciuto.
Purtroppo la maggior parte di questi testi è andata in rovina o svanita; alcuni sono sparsi tra migliaia di vecchi 
libri religiosi o tradotti in arabo e latino e pertanto inquinati da riduzioni o aggiunta di altre informazioni e 
pertanto lontani dai testi originali.
Da notare che la comprensione geografica dell’Iran è diversa da quella della Grecia, soprattutto Tolomeo. 
L’Occidente ha misconosciuto l’antica conoscenza geografica iraniana, storici ed archeologi pongono sullo stesso 
piano la storia antica e la geografia greca. Alcuni eventi storici dell’antico Iran furono contraffatti e pertanto mai 
risolti. Il risultato è che queste migliaia di anni di storia umana furono dimenticate.

Bisogna sapere, a differenza degli iraniani, che i greci ponevano il confine geografico del mondo da est dell’Asia, 
a nord dell’Africa (equatore al massimo) e presumibilmente non ne sapevano alcunché degli altri paesi come 
l’America, l’Antartide e l’Australia. In altre parole la conoscenza del mondo da parte ellenica era legata ai risultati 
delle guerre di Alessandro e non di più. Ma una domanda sorge: perché questa considerazione limitata del mondo 
ha sostituito tutto il mondo? Non c’è un motivo esatto.
Forse era accaduto fin dal secondo secolo (durante il Califfato di Abbasid), attraverso la traduzione dei libri Greci 
in arabo, che le credenze, convinzioni dei Greci fossero presenti nei libri iraniani e gradualmente iniziarono a 
ripristinare la nostra dimenticata conoscenza che esisteva da molto tempo prima in Iran.
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In ogni caso i geografi e gli astronomi iraniani sono stati i pionieri per la mappatura e i calcoli astronomici e 
inoltre conoscevano la sfericità della Terra e le stelle e potevano calcolare le distanze e le dimensioni dei pianeti.
Gli iraniani avevano le mappe esatte dei continenti terrestri identiche alle mappe odierne. Da migliaia di anni 
conoscevano i continenti del Nord e Sud America e li avevano chiamati “Barshaan” e “Garshaan”, antichi nomi 
persiani.
Si fa riferimento ad un testo antichissimo chiamato “Bondahesh” (antico persiano): si può vedere come i Persiani 
abbiano descritto i continenti della Terra attraverso un metodo innovativo basato su diagrammi di irradiazione 
della luce solare sul pianeta.
Questa è la prima volta che tale testo rivela il suo meraviglioso significato.
Si legge ivi:
‘Nella parte orientale della Terra dal lungo giorno al breve giorno c’è il continente di Arze (questa zona è 
identificata tra Cina ed Australia – N.d.A.), e al mezzogiorno del giorno corto fino al breve giorno vi sono i 
continenti di Vidfash e Fradfash (queste aree sono intorno all’Antartide e al Medio Oriente – N.d.A.); ad ovest dal 
giorno corto alla lunga giornata vi è il continente Sevah (questa zona corrisponde all’Africa e all’Europa – N.d.A.) 
mentre dall’altra parte della Terra in Apakhtar dala lunga giornata per la lunga giornata ci sono i continenti di Vero 
Barshaan e Vero Garshaan (queste aree sono il Nord America e il Sud America – N.d.A.) e c’è un settimo 
continente che è come una corona tra gli altri continenti, dove la metà di esso è nella notte e l’altra metà è nel 
giorno (questa zona è il Polo Nord – N.d.A.)’.
Bisogna sapere che questo settimo continente era scomparso ma le caratteristiche di esso sono le stesse del 
vecchio continente che l’antica Persia ha chiamato “Iranvich” nel Avesta (il libro di Zoroastro) e il continente che 
Platone chiama Atlantide, la terra che era scomparsa più di 12 mila anni fa!
Molte le domande di fronte a noi:
come i persiani avevano conosciuto le altre terre e continenti più di mille anni fa?
come hanno potuto osservare i diagrammi di irradiazione solare sulla terra?
come avevano conosciuto la sfericità della Terra, la rotazione e l’inclinazione intorno all’asse di 23,5°?
Avrebbero dovuto avere conoscenze ad alto livello di varie discipline: matematica e geometria, topografia e 
disegno, trigonometria, astronomia, comunicazione e trasporto tra continenti, impostare stazioni di misura in 
entrambe le aree polari, nelle terre equatoriali e in diversi continenti.
È possibile pensare che civiltà siano decadute diverse volte e rinate?
Quali sono le risposte della scienza odierna verso questa realtà?
Sta cambiando la considerazione della storia insieme con la conoscenza? ‘

fonte: http://www.associazioneaspis.net/gli-antichi-persiani-conoscevano-le-americhe-e-anche-una-
perduta-terra-posta-al-polo-nord/

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

Orione, Gilgamesh e… Osiride
da Simone Barcelli | Dic 31, 2014 | Antiche civiltà
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La bellezza di un guerriero Orione (Urione per i Sumeri) ricorre spesso nelle testimonianze dei nostri antenati. 
Non poteva essere altrimenti, poiché questa costellazione è una delle più splendenti del cielo. Questo gruppo 
comprende numerose stelle, tra cui sette particolarmente brillanti: tra queste anche le due supergiganti Betelgeuse 
e Rigel e quelle citate nella teoria di Bauval. Orione è graficamente rappresentato come un guerriero, la cui figura 
è ben delineata da queste stelle: Betelgeuse e Bellatrix sono le spalle, Rigel e Saiph i piedi, Alnitak, Alnilam e 
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Mintaka la cintura; alcune delle stelle meno luminose rappresentano lo scudo (quelle comprese tra il 
quadrilatero e Aldebaran), e la spada o il bastone (quelle a nord, tra Gemelli e il Toro). La Via Lattea è lì a due 
passi: Orione occupa entrambi i lati dell’equatore celeste, magnificando da sempre, con la sua lucentezza, gli 
abitanti del nostro pianeta, fin dall’inizio dei tempi. Furono i Greci, nel V secolo a.C., a identificare questa 
costellazione con il bellissimo Orione, figlio di Euriale (figlia di Minosse, re di Creta) e di Poseidone (dio del 
mare). Grazie al padre, Orione poteva camminare sulle acque; in cielo era raffigurato con indosso una pelle di 
leone, in lotta con un toro (la costellazione vicina). I Sumeri usavano associare questo gruppo di stelle con il 
mitico Gilgamesh, assegnandole l’appellativo di “luce del cielo”. L’accostamento di Gilgamesh con Orione non 
pare casuale: dalle tavolette rinvenute nel tempio di Nabu, a Ninive, e da quelle della collezione di Assurbanipal, 
apprendiamo che l’eroe, col fido Enkidu, andò vanamente in cerca dell’immortalità, e sappiamo bene che i 
regnanti egizi credevano di risuscitare in questa costellazione, riconoscendola dimora di Osiride. Qualcosa di 
simile, grossomodo, a quel che successe a Orione che, accecato da Enopione di Chio e vagante in cerca della vista 
(l’immortalità?), è aiutato da Efesto, che gli pone a fianco Cedalione. La bellezza di Gilgamesh, che colpì tanto la 
dea Ishtar, è la stessa del figlio di Euriale e Poseidone narrata nella mitologia greca. Anche la lotta celeste con il 
toro rimanda al poema della Mesopotamia, poiché Ishtar, rifiutata, chiese al padre Anu di scagliargli addosso al 
Toro del Cielo. Ci pare notevole pure il fatto che la dea, in quella circostanza, minacciò di rompere i cancelli 
dell’oltretomba e liberare i defunti: l’inframondo, infatti, ricorre spesso anche in altri miti, sempre associato a 
Orione. La battaglia che vediamo in cielo è descritta nei minimi dettagli nelle gesta di Gilgamesh, che dopo aver 
colpito mortalmente il Toro, ne scaglia le membra in cielo contro Ishtar: questa potrebbe essere anche la ragione 
per cui, nelle antiche mappe celesti, la costellazione del Toro è immaginata mancante della parte superiore. Come 
non vedere in questa scena il corpo squartato di Osiride, poi ricomposto da Iside nell’oltretomba? È 
interessante rilevare come Gilgamesh sia l’equivalente del grande eroe greco Eracle che, pur non essendo 
associato a Orione, potrebbe comparire sotto quest’aspetto nella fatica di catturare il toro di Creta. Il mitico 
Orione, a volte, è raccontato all’inseguimento (poiché innamorato) delle sette figlie di Atlante e Pleione, cioè le 
Pleiadi: Zeus le spostò fra le stelle e Orione, da quel momento, invece che cacciatore o guerriero, diventò uno 
sconsolato inseguitore. La morte di Orione, a quanto pare, sembra scaturire dal suo vanto di essere il più bravo 
cacciatore, in grado di piegare qualsiasi animale. La dea della caccia Artemide, per punire quest’arroganza, 
incaricò uno scorpione di pungerlo iniettandogli il fatale veleno. Questo spiegherebbe anche la disposizione in 
cielo, con Orione in fuga sotto l’orizzonte a ovest, perennemente inseguito dalla costellazione dello 
Scorpione sorgente a est.
In viaggio verso Orione
Negli orologi stellari egizi del II millennio a.C., sono raffigurati i gruppi di stelle di Orione, dell’Orsa Maggiore e  
del Drago, con riferimenti anche a Sirio (Sopedet per gli Egizi, Sothis per i Greci). La costellazione di Orione era  
considerata  l’anima  di  Osiride,  governante  dei  cieli  e  dell’Oltretomba,  e  può  essere  assimilata  all’odierna 
costellazione del Toro.  Sul soffitto del sepolcro di Senmut (sovrintendente di palazzo e tutore della figlia di 
Hatshepsut),
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 a Deir 
el Bahari, sono rappresentati, oltre a quattro pianeti visibili, Sirio, Orione (con le tre stelle della cintura), le  
Iadi (stelle della costellazione del Toro) e un’altra figura, che potrebbeessere la nebulosa di Orione. Robert 
Bauval,  interpretando  i  testi  funerari  rinvenuti  nella  piramide  di  Unas

(V  dinastia,  2375-2345  a.C.), 
pose l’attenzione su alcune frasi sibilline in cui il sovrano afferma che il suo spirito è una stella, probabilmente 
Orione, come fanno intendere altri riferimenti. Orione era considerata la dimora di Osiride e le piramidi di Giza  
potrebbero essere,  secondo  Bauval,  una  rappresentazione  terrena  delle  stelle  di  questa  costellazione  (Zeta, 
Epsilon e Delta), con la Via Lattea rappresentata dal Nilo, la cui inondazione annuale, annunciata dalla levata di  
Orione,  coincideva con l’apparizione in cielo di  Sirio, associata a Iside.  Quest’ultima dea, denominata anche 
Sothis, assieme a Osiride e Horus formava una trinità: gli egizi giustificavano i settanta giorni di assenza della 
stella con il passaggio di Iside attraverso l’oltretomba (Duat).  Non è un caso che la durata del processo di 
mummificazione  sia  proprio  di  settanta  giorni.  Con  questo  e  altri  particolari  rituali,  come  la  cerimonia 
dell’apertura  degli  occhi  e  della  bocca,  si  realizzava  la  rinascita  stellare  dei  sovrani,  la  cui  origine  pare 
predinastica e si perde necessariamente nel mito della rinascita di Horus in Osiride. Secondo Il Libro dei Morti, gli 
Egizi credevano in una vita ultraterrena, con la resurrezione dei regnanti nella costellazione di Orione (dopo aver  
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attraversato la Via Lattea/Nilo). Le piramidi dovevano riprodurre le stelle della costellazione di Orione, ma non 
tutte sono state rappresentate sulla piana di Giza: questo è purtroppo il grande limite della teoria propugnata da 
Bauval,  che immagina un progetto risalente  al  12.000 a.C.,  ancora in  fase di  realizzazione nel  2.500 a.C. (i 
corridoi e i condotti d’aerazione, infatti, a quell’epoca puntavano verso alcune stelle, comprese quelle di Orione).
Un fiume di polvere luminosa
Eracle, nato dalla passione di Zeus per Alcmena, fu allattato, poiché creduto un trovatello, da Era, moglie del capo 
del pantheon. La foga dell’uomo che passerà al mito per le dodici fatiche, provocò l’uscita di uno zampillo di latte  
che in parte schizzò in cielo, trasformandosi nella Via Lattea. Così è il racconto dei Greci, sulla nascita della Via 
Lattea, da sempre indicata come il cammino delle anime e con i guerrieri trasfigurati nelle sue stelle. Era quello il  
percorso di Fetonte, a bordo del carro del Sole. I Romani la immaginavano come la scia brillante di una nave e 
credevano fosse la strada dove c’erano le dimore degli dèi, la via da percorrere per ricongiungersi alla divinità 
suprema, ma anche la cerniera che tratteneva le due metà del cielo. Spesso la Via Lattea è stata rappresentata,  
assieme alle stelle più luminose, in un alter ego terrestre, sfruttando corsi d’acqua (il Nilo in Egitto) o costruendo 
esatti  percorsi (il  Viale dei Morti a  Teotihuacan). La Via Lattea, così riprodotta, faceva parte di un grandioso 
progetto  in  cui  l’uomo  cercava  di  ricreare  in  terra  quel  che  vedeva  in  cielo.  Se  le  piramidi  d’Egitto 
rappresentavano le stelle di Orione, quelle innalzate nella “città dove nascono gli dèi” raffiguravano, addirittura, 
quasi  tutti  i  pianeti  del  nostro  sistema solare.  Gli  Accadi  fantasticavano per  questa  scia  di  stelle  un  “ fiume 
serpeggiante di polvere luminosa”, mentre gli Ebrei, con meno trasporto poetico, semplicemente un “fiume di  
luce”. Nell’America meridionale si credeva che queste stelle recassero acqua sia all’oceano cosmico (basamento 
del  nostro mondo),  sia  alla  Terra  stessa.  In Amazzonia,  i  nativi  erano convinti  della  loro provenienza da 
quest’agglomerato  di  stelle. Intenti  nella  caccia,  scavarono  una  tana  per  stanare  la  preda  di  turno  e 
involontariamente aprirono un passaggio in cui videro una rigogliosa terra. Annodando sottili cordicelle, scesero 
dal cielo fino alla foresta amazzonica. Un bimbo recise quell’improvvisata fune, impedendo il ritorno alla casa 
madre. In questo meraviglioso affresco, la Via Lattea raffigura i fuochi accesi da chi è rimasto confinato in cielo,  
mentre  le  stelle  isolate  indicano  altrettanti  focolari  accesi  dai  cacciatori,  ancora  intenti  nella  loro  attività  
principale.
Sette sorelle in fuga
Non deve stupire che le  Pleiadi, come d’altronde Orione e Sirio, nell’antichità fossero ben conosciute anche da 
altri popoli, ad altre latitudini. Gli Aborigeni australiani, nei racconti che si sono tramandati, le descrivono come 
sette ragazze in fuga da importuni cacciatori (le tre stelle della cintura di Orione), che per punizione pare siano  
stati addirittura castrati. Nelle  Hawai, ancor oggi, queste stelle sono associate a Lono, divinità dell’agricoltura, 
che portava  le  piogge  invernali  quando in cielo le  Pleiadi  sorgevano al  tramonto.  Nei  racconti  degli  indiani  
d’America Pawnee, la costellazione di Orione è il grande capo Lunga Fascia che conduce le stelle dei Gemelli, 
Castore e Polluce (che rappresentano il suo popolo) lungo la Via Lattea. Le Pleiadi, dopo la sua morte, sono la sua  
dimora, mentre una stella della costellazione del Cancro ospita il cuore del condottiero. Le tre stelle che formano  
la cintura di Orione erano quelle che maggiormente attiravano l’attenzione dei nostri antenati: gli indiani Chinook 
vi  riconoscevano  una  canoa,  la  gente  della  Mesoamerica,  invece,  i  bastoncini  per  accendere  il  fuoco.  Per  i  
Lapponi non c’era dubbio che rappresentassero altrettanti cacciatori (figli di Galla) in caccia di una renna, come 
pure gli eschimesi, anche se al posto della renna scorgevano delle foche. In India la tradizione non è da meno, 
anzi, si fa più pregnante: la costellazione di Orione è il Signore delle Creature Praiapati, che sotto le spoglie del 
cervo  Mriga insegue la figlia  Roe Rohini (Aldebaran), con l’intervento provvidenziale del cacciatore  Lubdhka 
(Sirio) che, scagliando una freccia, uccide il cervo (il corpo del quadrupede con la freccia è rappresentato dalla 
cintura  di  Orione).  In  Grecia  erano  così  chiamate,  collettivamente,  le  indovine  di  Dodona,  incaricate  di 
interpretare il movimento delle foglie di una quercia consacrata a Zeus. Una credenza degli Anasazi, tramandata 
dagli Hopi, narra della loro venuta da Orione e dell’attesa per una nuova creazione da “una fessura nella parte  
posteriore della Tartaruga Cosmica”, cioè le tre stelle della cintura di Orione. Forse per questo gli insediamenti 
degli Hopi nelle tre Mesas principali dell’Arizona, come scrive il ricercatore indipendente Gary A. David in The 
Orion Zone (Adventures Unlimited Press, 2006), se osservati dall’alto e congiunti formano sorprendentemente 
la costellazione di Orione. Il cielo è visto come il luogo ove sono accolte le anime dei guerrieri più coraggiosi, 
trasformate in stelle, mentre le altre si perdono nella Via Lattea. Orione, le Pleiadi e Venere ricorrono sovente nei 
racconti degli indigeni, associati ad altrettanti valorosi condottieri.
Inseguire un sogno
I nostri antenati, presumibilmente dopo un lungo cammino teso alla comprensione del nostro pianeta e delle sue 
intrinseche energie,  cominciarono a  rivolgere lo  sguardo alla  volta  celeste,  inizialmente al  Sole  e  alla  Luna,  
costruendo templi megalitici che potessero, in qualche modo, segnare lo spazio e il tempo. Stavano mettendo in  
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pratica quella consapevolezza – da sempre posseduta o ereditata – che avrebbe dischiuso i segreti del cielo e 
permesso il ricongiungimento con quella razza proveniente dalle stelle, da cui credevano di discendere. Una classe  
sacerdotale che, depositaria di chissà quali conoscenze, giunse molto vicino alla soluzione dell’enigma, altrimenti  
non avrebbe ricreato in terra quel che sapevano accadere in cielo. Il fine ultimo era la ricerca dell’immortalità, 
la stessa vanamente inseguita da Gilgamesh, quella che continua a tormentare l’inquieta esistenza umana. 
Un’ossessione che attraversa i secoli, con i sovrani egizi che volevano risorgere in Orione, dimora del dio Osiride.  
L’ostacolo rimaneva sempre il Toro del Cielo, che come Giano sbarrava la strada. Forse si trattava dello stesso 
toro combattuto da Eracle a Creta, quel toro che sappiamo protagonista di un antico culto esteso in tutto il bacino  
del Mediterraneo, ma anche nelle profondità del deserto africano.  L’indomito Orione, impegnato nell’eterno 
inseguimento  alle  Pleiadi  (le  sette  sorelle),  simbolicamente  è  ancora  l’uomo,  che  spesso  si  perde  nelle 
tentazioni della carne, pur continuando a inseguire principi ben più nobili che possano farlo somigliare alla  
divinità. Quello scorpione che nel mito decreta la fine dell’esistenza di Orione, immagine disegnata in cielo dalla 
costellazione dello Scorpione che insegue sempre il nostro eroe, è la punizione per l’arroganza umana di volersi 
elevare senza averne le qualità e senza seguire un percorso iniziatico; è quindi si può spiegare con la morte terrena  
che  sancisce  il  fallimento  dell’uomo.  O  perlomeno  il  suo  maldestro  tentativo  di  raggiungere  un  obiettivo 
comunque riservato dagli dèi ai più meritevoli, se è vero che la Via Lattea è il cammino delle anime e ogni sua 
stella rappresenta un guerriero. Quella scia brillante che anche per i Romani era la strada che conduceva alle 
dimore degli dèi. Venere, per la sua luminosità, poteva indicare il giusto cammino da seguire per la via alle stelle e  
il suo apparire in cielo, per gli Aborigeni australiani, schiudeva il portale per comunicare con i defunti. Sirio, una  
delle stelle più luminose del cielo notturno, oltre che guidare i naviganti, era considerata portatrice di sciagure e 
per i  Dogon aveva a che fare con la perdita dell’immortalità da parte dell’uomo. Sarà per questo che veniva  
attentamente osservata  e venerata  in  forme di  culto,  dettate  probabilmente dalla  paura.  D’altronde,  in India 
questa  stella  era  immaginata  come  un  cacciatore  che  con  una  freccia  uccide  il  cervo,  cioè  Orione: 
quell’arciere assomiglia tremendamente allo scorpione…

fonte: http://www.associazioneaspis.net/orione-gilgamesh-e-osiride/

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

Enigma Costellazioni
da Pier Giorgio Lepori | Set 15, 2015 | Antiche civiltà

Il problema stellare, in archeoastronomia, è ‘Chi’ e ‘Quando’
L’archeoastronomia, disciplina eterodossa per eccellenza (assisa alle vette dottrinali  da  Posnansky fino al più 
credibile e blasonato Giulio Magli), è transitata anche da un ricercatore – Marcel Moreau – spesso citato in ASPIS 
(e non solo, ‘Deo Gratias!’) per il suo splendido ‘Le Civiltà delle Stelle’ (Corrado Tedeschi Editore – Firenze 
1973). Quattro anni dopo ‘Il Mulino di Amleto’, dove antropologia, mitologia e archeostronomia divenivano punti 
di vista di una interdisciplinarietà da noi, oggi, profondamente rivendicata.
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Fig. 6 – il libro di Marcel Moreau sulle civiltà megalitiche europee

Allo  stato  dell’arte,  attraverso  possibilità  impensabili  fino  a  meno  di  un  decennio  fa  (social-net  in  primis),  
‘sparlare’ di archeologia astronomica – forti di acculturata ignoranza da medianet-kultur (neologismo coniato per 
l’occasione) – è un must piuttosto che una colpa. Che cosa significa? Forse il Circuito dell’Aspide promuove un 
classismo  post-litteram perimetrato su lignaggi bibliografici e non mediatici? Tutt’altro: Loris Bagnara cura  un 
blog personale in cui fa ricerca in tal senso e non necessariamente la propria credibilità deriva da quantitativi di  
carta stampata bensì da qualità di approccio ed analisi.
Per tale motivo mi permetto di citare, illustrandole in forma divulgativa, 3 pagine (tre!) da pag. 57 a pag. 59  
(prima inclusa) dell’edizione succitata al cap. 8 della Parte Prima dal titolo: ‘LE STELLE DI RIFERIMENTO 
DEGLI EQUINOZI E DEI SOLSTIZI’.
Con buona pace di chi analizza lo ‘ieri’ con il  senno dell’ ‘oggi’,  non possiamo titubare affermando l’errore  
clamoroso da parte di colui/colei impegnati nella Recherche ma che non tengono conto di questa inezia.
Cosa racconta Moreau nel suo testo? Sostanzialmente le scientifiche volontà e cognizione con cui i Neanderthal 
e appresso i Sapiens eressero  menhir,  dolmen e  cromlech seguendo il  corso apparente dell’universo attorno al 
pianeta  con  particolare  attenzione  ad  eclittica,  stagioni,  equinozi  e  solstizi  e  –  in  mezzo  –  il  transitare  o  il 
considerare alcune stelle, soprattutto insiemi geometrici di queste (le costellazioni), come punti di riferimento 
peculiari  alle  età  in  cui  furono  rilevate.  Quest’ultimo  aspetto  può  sembrare  accademico;  in  realtà  è  di 
fondamentale importanza poiché le costellazioni e le stelle osservate dagli Antichi spesso non corrispondono 
agli oggetti osservati in epoca moderna e contemporanea.
E’  questa  una  regola  aurea  per  chi  affronta  l’analisi  archeoastronomica  insieme  allo  scenario  visivo,  il  
palcoscenico  della  volta  celeste,  solitamente  condensato  nell’emisfero  settentrionale  dove,  è  bene  ricordarlo, 
diversi millenni fa era osservabile persino l’odierna Croce del Sud – bassa sull’orizzonte – oggi ‘polare’ di 
riferimento nei cieli planetari meridionali.
A ‘peggiorare’ la condizione di chi si improvvisa eterodosso, è sicuramente il linguaggio e la denominazione dei  
singoli  oggetti.  Ammesso e  non concesso,  infatti,  che gli  Antichi  potessero osservare (ad es.)  le  nebulose,  è 
davvero arduo pensare che NGC 6853 chiamata ‘Nebulosa Manubrio’ (per la sua forma similare) fosse 
denominata nella stessa maniera…
È scontato direte? Non è così: Robert Bauval ha collezionato un trentennio di testi senza considerare questa 
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condizione…
Entriamo nel merito: i Caldei conservavano memoria di alcune stelle di riferimento, enucleabili attraverso testi del 
VII  sec.  a.C.  riferiti  a  tradizioni  risalenti  al  III  millennio  a.  C.  (testo  citato  pag.  57).  Ciò  significa  che 
l’avvicendarsi di equinozi e solstizi era indicata non dal Sole ma da una stella eliaca.  La tradizione giunta a 
noi  la  appaia  all’oggetto  osservato  dagli  Egizi,  probabilmente nella  Coscia  del  Toro,  denominato  AK, 
ipoteticamente la  Maia greca ed orientale  (ibidem pag.  57-58).  In  questo caso è  possibile  tracciare  un  trait-
d’union tra il Bovide del Polo, Athor ed il Toro Zodiacale. Si chiama ‘zodiacale’ quella costellazione o stella 
posizionata  sulla  traiettoria  dell’eclittica  e  sottostante  alla  Precessione:  basta  dunque  una  variazione 
dell’orientamento  dell’asse  terrestre  per  stravolgere  il  tutto  oppure  –  più  semplicemente  –  lo  scorrere 
processionale  che  differenzia  la  visione  del  cielo  attraverso  i  millenni.  Domanda:  ‘che  cosa’  era  AK?
Complicato…
Proseguiamo.

G. Maspéro riconobbe nel tempio di Edfu 
un’iscrizione che designava la  costellazione Mesket. Questa costellazione inglobava la ‘Coscia del Toro’ (Orsa 
Maggiore), l’Ursa Minor, il Draco e parte delle Pleiadi.
Dal testo:

[…] queste ultime si trovavano all’equinozio di Primavera quando il Toro e la Polare avevano lasciato l’Orsa  
Maggiore per entrare nel Drago. Il mese delle Pleiadi era novembre, ovvero il mese chiamato Athor in Caldea da 
cui la denominazione della vacca sacra in Egitto’ (ibidem pag. 58)

Nella pratica  ciò che noi vediamo come tre/quattro costellazioni diverse, per gli Antichi – in questo caso  
Caldei  ed Egizi  –  erano parti  integranti  di  un asterisma denominato Mesket conosciuto da qabbalisti  e 
astrologi, sicuramente dagli ortodossi, ma ignorato o peggio non considerato dagli eterodossi dell’ultima ora.
E non finisce qui.
Moreau ci racconta, al capoverso successivo, che la medesima indicazione la forniscono i canali nord di Khufu e 
la galleria d’accesso (da non confondere con la Grande Galleria d’ingresso alla ‘camera del Re’): l’ingresso – 
posto a 14 m d’atezza – è volto a nord e si dirigeva verso il Draco, in particolare verso Alpha Draconis. Secondo 
Moreau, l’ingresso passava per il meridiano e  le Pleiadi erano al proprio culmine quando Alpha Draconis era al 
suo livello inferiore. Dunque l’insieme delle Pleiadi assisteva, insieme ad un incrocio ottico con il Draco, al levare 
eliaco del Sole all’Equinozio di Primavera e pertanto esse potevano considerarsi stelle di riferimento (ibidem 
pag. 58)
Questo per affermare, pienamente, che le composizioni delle costellazioni e dunque gli asterismi stessi erano 
diversificate rispetto alla nostra ottica, gruppi di stelle per noi avulsi gli uni dagli altri erano, al contrario per gli 
Antichi, punti di riferimento.
Un’altra stella ‘misteriosa’ è sempre l’egizia Swok, astro figlio di Neith (Ursa Major), il suo levarsi è legato con 
l’apparire del re Ounas identificato con il Sole, astro vitale. Swok è senz’ombra di dubbio una stella della Ursa 
Major passata nel ciclo zodiacale. Si, ma quale?  Dulcis in fundo vi è  Nekhekh, anch’essa figlia di Neith: Dea 
Avvoltoio che corrisponde alla stella Eliaca. Anche qui –(ibidem, pag. 58):

Deve essere una delle principali stelle delle Pleiadi nel momento in cui questa costellazione lascia l’equinozio 
(d’autunno, N.d.R.) per annunciare il solstizio d’inverno
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‘Deve essere’ o ‘è’? Moreau era assai più prudente di R. Bauval, su questo non ci piove. Nulla vieta infatti che la  

Grande  Piramide  non  rappresentasse  il 
fulcro dello  Zep Tepi bensì l’orologio delle stagioni da Akhet (intorno al 19 di luglio, nei pressi del solstizio 
d’estate  con  l’osservazione  di  Sothis-Sirio  in  contemporanea  alla  prima  inondazione  del  Nilo  nonché  inizio 
ufficiale dell’anno) fino a Shemu, tra la fine dell’inverno e l’equinozio di primavera – guarda caso – chiusura 
dell’anno e ultima inondazione nilotica. Il periodo era infatti detto di ‘siccità’ e le operazioni agricole andavano  
dalla mietitura, alla raccolta e la trebbiatura. Un periodo di ‘preparazione’. È un’interpretazione poco ‘aliena’ o 
affascinante, chiaro: per noi l’enigma più importante è ‘come l’abbiano realizzata’, vera visione eterodossa. 
E già, perché relegare al ruolo di ‘spiegazione da sussidiario non coerente con la grandezza dell’opera’ – ad es. – il  
celebrare del ciclo di vita stagionale legato ai cicli mestruali della donna e al sovrapponibile ciclo lunare (Sothis-
Sirio era sorella di Osiride e spesso rappresentata come Luna), è un pensiero tipico di chi ‘ciurla nel manico’ del  
mistero e non tenta di risolvere l’enigma perché non gli conviene: ne va della vendita di riviste spazzatura…
Sempre sotto l’egida di costellazioni, ahimè, a noi sconosciute…

fonte: http://www.associazioneaspis.net/enigma-costellazioni/

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

Maria Grazia Cutuli

limaotto
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Maria Grazia Cutuli

Catania, 26 ottobre 1962

Sarobi, 19 novembre 2001

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

bicheco

Criogenesissimo

Il pianeta Terra sta morendo. Questo è un fatto. Ho un'idea: perché non la iberniamo nella speranza che tra qualche 

secolo si trovi la cura?

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

bicheco

Volare via

- A che età hai smesso di credere all'angelo custode?

- Non ho mai smesso. È stato lui a smettere di credere in me.
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In attesa di tempi migliori

raucci
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“Più che redarguire e offendersi, credo che la cosa migliore sia scansarsi, in attesa di tempi migliori (?).”

-----------------------------------
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‘SONO DIVENTATO CIECO, MA ANDRÒ A VOTARE NO. QUESTA 

RIFORMA HA DIETRO UN ALTRO DISEGNO’. CAMILLERI, 91 

ANNI, RACCONTA LA SUA VITA, DAL FASCISMO ALLA PAURA 

DEL BUIO

2. ‘LA MORTE NON MI FA PAURA, MA DOPO NON C’È NIENTE, SARÒ DIMENTICATO 

COME SCRITTORI PIU' GRANDI. AVREI VOGLIA DI PRENDERE IL VIAGRA, 

RINGIOVANIRE, E VEDERE COME VA A FINIRE’

3. ‘TRUMP È BERLUSCONI MOLTIPLICATO DIECIMILA. I GRILLINI NON MI 

INTERESSANO. GRILLO È COME GIANNINI, L'UOMO QUALUNQUE PIÙ INTERNET. 

NON REGGONO ALLA PROVA DEI FATTI’

4. ‘CON SCIASCIA ERAVAMO MOLTO AMICI E LITIGAVAMO DA PAZZI. BERLINGUER 

DISSE A LUI E GUTTUSO CHE CIA E KGB VOLEVANO ALDO MORO MORTO. SCIASCIA 

LO SCRISSE, GUTTUSO SMENTÌ. ‘TUTTI UGUALI VOI COMUNISTI, IL PARTITO PRIMA 

DELLA VERITÀ E DELL’AMICIZIA!’ 

Aldo Cazzullo per il ‘Corriere della Sera’
 
Novantantun anni, 102 libri, 26 milioni di copie solo in Italia: Andrea Camilleri è lo 
scrittore  più  importante  che  abbiamo.  «Vorrei  l'  eutanasia,  quando  sarà  il 
momento. La morte non mi fa paura. Ma dopo non c' è niente. E niente di me 
resterà: sarò dimenticato, come sono stati dimenticati scrittori molto più grandi. E 
quindi mi viene voglia di prendere il viagra, di ringiovanire, pur di vivere ancora 
qualche anno, e vedere come va a finire. Vedere che presidente sarà Trump: uno 
tsunami mondiale, un Berlusconi moltiplicato per diecimila. E vedere cosa sarà del 
mio Paese».
 
«A guardare  l'  Italia  ridotta  così,  mi  sento  in  colpa.  Avrei  voluto  fare  di  più, 
impegnarmi di più. Nel Dopoguerra ci siamo combattuti duramente, ma avevamo 
lo stesso scopo: rimettere in piedi il Paese. Oggi quello spirito è scomparso».
 
Renzi non è un buon presidente del Consiglio?
«No. È un giocatore avventato e supponente. Mi fa paura quando racconta balle: 
ad  esempio  che  il  futuro  dei  nostri  figli  dipende  dal  referendum.  Mi  pare  un 
gigantesco diversivo per realizzare un altro disegno».
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Quale?
«Mi sfugge, ma c' è».
 
Al referendum andrà a votare?
«Pur di votare No mi sottoporrò a due visite oculistiche, obbligatorie per entrare 
nella  cabina  elettorale  accompagnato.  Io  le  riforme  le  voglio:  il  Senato  deve 
controllare la Camera, non esserne il doppione. Ma questa riforma è pasticciata. E 
non ci consente di scegliere i nostri rappresentanti».
 
Spera nei Cinque Stelle?
«Non mi  interessano.  Non ci  credo.  Mi  ricordano l'  Uomo Qualunque:  Grillo  è 
Guglielmo Giannini  con  Internet.  Nascono dal  discredito  della  politica,  ma non 
hanno retto alla prova dei fatti: Pizzarotti è stato espulso dal movimento; la Raggi 
non mi pare stia facendo grandi cose».
 
Se vince il No cosa succede?
«Entra  in  campo  Mattarella.  Che  si  comporterà  bene;  perché  è  un  gran 
galantuomo».
 
Il padre fascista e Montalbano
«Galantuomo era mio padre Giuseppe, anche se avevamo idee politiche opposte. 
Lui  aveva  fatto  tutta  la  Grande  guerra  nella  brigata  Sassari.  Adorava  il  suo 
comandante: Emilio Lussu. Vide morire Filippo Corridoni. Poi divenne fascista e 
fece la marcia su Roma. Però quando il mio compagno Filippo Pera mi disse che 
non sarebbe più venuto a scuola perché era ebreo, mio padre si indignò: "È una 
sciocchezza che il Duce fa per il suo amico Hitler".
 
Lealtà, fedeltà alla parola data, ironia, arte di guardare oltre le cose: sotto molti 
aspetti Montalbano è il ritratto di papà. Fu mia moglie Rosetta a farmelo notare. I 
padri si innamorano sempre un po' delle mogli dei figli; e Rosetta a lui ha voluto 
molto bene».
 
«Il matrimonio dei miei genitori era stato combinato. Nozze di zolfo, toccate anche 
a Pirandello: gli zolfatari facevano sposare i loro eredi per concentrare la proprietà, 
e  ritardare  il  fallimento cui  erano condannati.  Però  il  matrimonio  dei  miei  era 
riuscito. Quando mio padre morì, Turiddu Hamel, il sarto, si inchinò al passaggio 
della  bara.  Hamel  era l'  antifascista del  paese.  Mi raccontò che, quando stava 
morendo  di  fame  perché  entrava  e  usciva  dal  carcere,  papà  gli  aveva 
commissionato una divisa nera: "E sia chiaro che non lo faccio per sfregio…". "To 
patri sapiva campari" mi disse il vecchio sarto: Giuseppe Camilleri sapeva vivere».
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La guerra di casa
«Anche  io  sono  stato  fascista.  Avevo  sedici  anni  quando  il  Duce  annunciò  la 
guerra: ascoltai il discorso dagli altoparlanti in piazza. Tornai a casa entusiasta, e 
trovai nonna Elvira e nonna Carolina in lacrime. Tutte e due avevano perso un 
figlio nelle trincee: "A guerra sempre tinta è", la guerra è sempre cattiva. Anche 
mio padre la conosceva. E conosceva gli inglesi».
 
«Il  primo  a  dirmi  che  in  realtà  ero  comunista  fu  il  vescovo  di  Agrigento, 
Giovanbattista Peruzzo, piemontese di Alessandria. Leggevo le firme delle riviste 
del Guf, Mario Alicata, Pietro Ingrao, e mi riconoscevo. Ma la vera svolta fu un 
libro, che mi fece venire la febbre e mi aprì gli occhi: La condizione umana di 
Malraux».
 
«Nell' estate del '42 andai a Firenze al raduno della gioventù fascista. C' era il capo 
della  Hitler  Jugend,  Baldur  von  Schirach,  venuto  ad  annunciare  l'  Europa  di 
domani:  un'  enorme caserma,  con  un unico  vangelo,  il  Mein  Kampf.  C'  erano 
ragazzi e ragazze di tutta l' Europa occupata: Francia, Spagna, Polonia, Ungheria; 
le ungheresi erano bellissime, facemmo amicizia parlando latino. Sul fondale c' era 
un' enorme bandiera tedesca. Protestai: "Siamo in Italia!". Così issarono anche un 
tricolore. Ma Pavolini mi individuò tra la folla, mi chiamò, e mi rifilò un terribile 
càvucio nei cabasisi: insomma, un calcio nelle palle. Finii in ospedale. Il prefetto, 
che era amico di mio padre, mi fece trasferire in una clinica privata, nel caso che 
Pavolini mi avesse cercato».
 
«Fui richiamato il primo luglio 1943. Mi presentai alla base navale di Augusta e 
chiesi la divisa. "Quale divisa?". Mi mandarono a spalare macerie in pantaloncini, 
maglietta, sandali e fascia con la scritta Crem: Corpo reale equipaggi marittimi. La 
mia guerra durò nove giorni. Nella notte dell' 8 luglio il compagno che dormiva nel 
letto a castello accanto al mio sussurrò: "Stanno sbarcando". Uscii sotto le bombe, 
buttai la fascia, tentai l' autostop: incredibilmente un camion si fermò. Arrivai così 
a Serradifalco, nella villa con la grande pistacchiera dove erano sfollate le donne di 
famiglia. Zia Giovannina fece chiudere i  cancelli  e mettere i  catenacci:  "Qui la 
guerra non deve entrare!". Arrivarono gli americani e abbatterono tutto con i carri 
armati».
 
«In testa c' era un generale su una jeep guidata da un negro. Passando vide una 
croce,  là  dove  i  tedeschi  avevano  sepolto  un  camerata  fatto  a  pezzi  da  una 
scheggia.  Il  generale battè con le  nocche sull'  elmetto del  negro,  e la  jeep si 
fermò. Prese la croce, la spezzò, la gettò via. Poi diede altri due colpi sull' elmetto, 
e la  jeep ripartì.  Sfilarono altri  sedici  uomini.  Io ero annichilito dalla  paura.  L' 
ultimo mi sorrise e mi parlò: "Ce l' hai tanticchia d' olio, paisà? Agghio cogliuto l'  
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insalatedda…".  Erano  tutti  siciliani.  Mi  sciolsi  in  un  pianto  dirotto,  e  andai  a 
prendere l' olio per l' insalata. Poi chiesi chi fosse l' uomo sulla jeep. Mi risposero: 
"Chisto  è  o  mejo  generale  che  avemo;  ma  como  omo  è  fitusu.  S'  acchiama 
Patton"».
 
I litigi con Sciascia
«Noi comunisti siciliani le elezioni le avevamo vinte. Alle Regionali dell' aprile 1947 
il Blocco del popolo prese 200 mila voti più della Dc.
Il Primo maggio mi ritrovai con gli amici a festeggiare, e mi ubriacai. Arrivò la 
notizia di Portella della Ginestra: gli agrari avevano fatto sparare sui compagni. 
Vomitai tutto. Da allora non ho più toccato un goccio di vino».
 
«Leonardo Sciascia era di un anticomunismo viscerale. Eravamo molto amici, ma 
abbiamo litigato come pazzi. Nei giorni del sequestro Moro lui e Guttuso andarono 
da Berlinguer  e lo  trovarono distrutto:  Kgb e Cia,  disse,  erano d'  accordo nel 
volere la morte del prigioniero. Sciascia lo scrisse. Berlinguer smentì, e Guttuso 
diede ragione a Berlinguer. Io mi schierai con Renato: era nella direzione del Pci, 
cos'  altro  poteva  fare?  Leonardo  la  prese  malissimo:  "Tutti  uguali  voiauti 
comunisti, il partito viene prima della verità e dell' amicizia!"».
 
«Un' altra cosa non mi convinceva di Sciascia. Nei suoi libri a volte rendeva la 
mafia  simpatica.  A  teatro  gli  spettatori  applaudivano,  quando nel  Giorno  della 
civetta don Mariano distingue tra "uomini, mezzi uomini, ominicchi, piglianculo e 
quaquaraquà".  Leonardo  mi  chiedeva:  ma  perché  applaudono?  "Perché  hai 
sbagliato"  gli  rispondevo.  Altre  volte  rendeva  la  mafia  affascinante.  "Lei  è  un 
uomo" fa dire a don Mariano. Ma la mafia non ti elogia, la mafia ti uccide; per 
questo di mafia ho scritto pochissimo, perché non voglio darle nobiltà. Eppure a 
Leonardo ho voluto un bene dell' anima. Andavo di continuo a rileggere i suoi libri.  
Per me erano come un elettrauto: mi ricaricavano».
 
La cecità
«Da quando sono diventato cieco, i pensieri tinti mi visitano più spesso. Cerco di 
scartarli; però tornano. A volte mi viene la paura del buio, come da bambino. Una 
paura fisica, irrazionale. Allora mi alzo e a tentoni corro di là, da mia moglie. Per 
fortuna ho Valentina, cui detto i libri: è l'  unica che sa scrivere nella lingua di 
Montalbano, anche se è abruzzese.
 
 Fino a poco fa vedevo ancora le ombre. Sono felice di aver fatto in tempo a 
indovinare il viso della mia pronipote, Matilde. Ora ha tre anni, è cresciuta, mi 
dicono che è bellissima, ma io non la vedo più. Di notte però riesco a ricostruire le 
immagini. L' altra sera mi sono ricordato la Flagellazione di Piero della Francesca. 
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Ho pensato all' ultima volta che l' ho vista, a Urbino - aprirono il Castello apposta 
per me -, e l' ho rimessa insieme pezzo a pezzo. È stato meraviglioso».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sono-diventato-cieco-ma-andr-votare-no-questa-
riforma-ha-dietro-136133.htm

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

Gli stati psicotici del Signor Fahrenheit ovvero, breve storia della sua unità 

di misura

Posted by SPAAM on 19 NOVEMBRE 2016

In America usano i  gradi  Fahrenheit  perché misurano l’altezza in piedi,  la  larghezza in 

pollici e la fame nel mondo in hamburger pro-capite consumati.

I gradi Fahrenheit sono nati grosso modo così. Il signor Fahrenheit, tedesco della DDR, un 

giorno andò al mare del Nord, verso Rostock, dove ci stanno le spiaggette fighette un po’ 

come la Versilia in Italia. Dopo aver constatato che il 4 di Giugno c’era sì il sole, ma pure 

4°C, quando la moglie da dentro il letto gli chiese “quanti gradi ci sono fuori?” lui rispose 

“38°”. Lei esclamò un “fregna!” e poi uscì subito in balcone, nuda. Ma prima che potesse 

bestemmiare la Madonna e picchiare Fahrenheit con il suo vibratore in legno di ciliegio, lui 

prontamente aggiunse: “Fahrehneit. 38° Fahrehneit!”

Secondo altri, sembra che lo 0 Fahrehneit venne stabilito in questa maniera. Un inverno, il 

signor F.,  uscito  fuori  a  spaccare la  legna si  ritrovò baffi  e  pisello  congelati.  Si  guardò 

intorno e pensò “mortaccisua oggi fa proprio freddo”. Così tornò subito dentro casa e decise 

che quello sarebbe stato il suo 0 assoluto. Era il 14 novembre del 1778. Al Tg delle 20, 

quello venne definito l’inverno più freddo degli ultimi 100 anni.

In realtà lo 0 Fahrenheit coincide con il congelamento dell’acqua salata. Dato che l’acqua 

normale congelata l’aveva già presa il signor Celsius, mentre John John Arthur Comaneci 

Kelvin aveva deciso come 0 assoluto lo 0 totale teorico, quello cioè che coincide con il 
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congelatore di Dio, a Fahrenheit non rimase altro che usare quello dell’acqua salata che 

congela. L’alternativa era l’acqua del radiatore della macchina, il primo getto d’acqua che 

esce dalla doccia e l’acqua con ghiaccio che ti servono nei bar americani, pure a novembre. 

Quando l’acqua salata congela, sono 0 gradi Fahrenheit. Il punto è che se l’acqua salata  

congela e voi state fuori a fissarla, non lo potrete mai raccontare a nessuno.

Questa  è  comunque  diventata  l’unità  di  misura  della  temperatura  negli  Stati  Uniti. 

Fortunatamente per noi europei, in tutti quei campi scientifici e medici – escluso il meteo – 

sono costretti ad usare i gradi Celsius. Nella Bibbia, invece, usano i Newton, ma questa è 

un’altra storia.

 fonte: https://ilcorpodibarr.wordpress.com/2016/11/19/gli-stati-psicotici-del-signor-fahrenheit-
ovvero-breve-storia-della-sua-unita-di-misura/

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

20161120

Neolingua: populista

lantigiornalista
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Nove dentisti su dieci

ilfascinodelvago

Leggo i giornali, guardo i TG e mi sento come quel dentista 

su dieci che non ha approvato l'uso dello spazzolino 

elettrico

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

kon-igiha rebloggatocartofolo

cartofolo

Stati alterati di coscienza e medianità

Sollecitato da alcuni messaggi in privato, vorrei chiarire la mia posizione e le mie idee sull'argomentazione di 

materie che si collocano fra scienza e fantascienza, filosofia e fantasia.

Non c'è niente di più paradossale di uno spiritualista che parli contro lo spiritismo.

Con questo scritto non è mia intenzione farlo, ma sento necessario precisare alcuni aspetti che dovrebbero essere 

sempre presenti a chi si avvicina agli studi medianici e soprattutto a chi sente di avere queste qualità.

Dovremmo sapere che la scala delle possibilità medianiche è molto ampia e si sviluppa sempre sulla base di uno 

psichismo da cui non si può prescindere.

Dunque esiste sempre uno psichismo che gestisce, adatta, manipola o sostituisce quello che si può definire 

un'apertura con i piani più sottili di esistenza.

Allora il problema non è la medianità, la quale, di per se stessa non si impone mai, e la sua gestione è pari a quella 
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che si può avere dei sensi fisici o dei nostri impulsi, desideri o aspirazioni di realizzazione personale.

Il vero problema è il nostro equilibrio psichico. 

Se queste “aperture” sono supportate da una psiche debole, squilibrata, carica da tensioni non compensate, ecco 

che il fenomeno medianico acquista tutte quelle caratteristiche di patologia psichiatrica e diventa molto 

pericoloso, sia per il soggetto che la vuole esercitare, sia per chi si lascia suggestionare da fenomeni (seppure di 

notevole spessore sia psichico che fisico) ai quali dà un valore spirituale che non hanno affatto.

Così, ai suoi estremi, si hanno possessioni, ossessioni, plagi, infestazioni. Se va bene, invece, si avranno quelle 

personalità compulsive, il cui unico scopo è quello di scrivere pagine e pagine di messaggi “medianici” con un 

contenuto specchio dei desideri personali dello stesso soggetto.

Purtroppo devo dire che i veri nemici dello spiritismo non sono gli scettici, ma sono gli stessi spiritisti.

Il problema è che la medianità, come la sensitività in generale, non è una dote che si possa gestire con la volontà e 

richiamare a comando. Chi lo fa o dice che può farlo, nella migliore delle ipotesi, imbroglia se stesso.

Dicevo che non è una dote, ma uno stato di coscienza, il quale si realizza quando le circostanze sono in perfetta 

sintonia con energie sottili e misteriose, che non possono essere gestite dalla mente o dal desiderio. E’ un aprire se 

stessi oltre l'io, oppure anche solo rendere il proprio io così malleabile da essere tramite di impulsi esterni a cui 

deve rendersi sensibile.

Medium lo siamo tutti. Lo siamo nel nostro intimo che va scoperto. Nel pensiero aperto che colga quelle intuizioni 

e ispirazioni di una natura superiore in cui siamo in costante contatto. Lo siamo nella compassione, tramite di 

energie di cui non siamo minimamente consapevoli.

Ma… non lo siamo quando desideriamo esserlo.

In questo senso quando mi invitano a parlare di medianità e di spiritismo, confesso che ho alcuni pregiudizi. Non 

tanto verso i congressi di spiritismo o parapsicologia, quanto verso il sistema che, in questi o in altri ambienti, 

prevede una prestazione medianica su appuntamento o simili.

Per quello che so, nessun medium “serio” ha mai partecipato a dei congressi con le proprie prestazioni, né esercita 

la propria medianità con appuntamenti finalizzati a contattare parenti defunti.

Non potrebbe mai farlo proprio per le cose che ho detto prima. Cioè non è possibile riuscire a ricreare uno stato 

interiore, tale da permettere un rapporto con i piani più sottili di esistenza, in un ambiente con specifiche 

aspettative personali e con un figura che è obbligata a fungere da centralino telefonico con l'aldilà.

Ripeto che chi pensa che questo sia possibile, o pecca di ingenuità o truffa o mente a se stesso.
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La mia non è una posizione pregiudiziale, ma tesa a dare il giusto valore al fenomeno medianico, il quale non si 

può ridurre a tutte quelle innumerevoli manifestazioni la cui principale ispirazione è il proprio inconscio.

Allora sì, che avrebbero ragione quelli del CICAP o altri denigratori di fenomeni la cui radice, ricordo, non è nel 

nostro pensiero, né nelle nostre intenzioni (per quanto nobili) né nel nostro io, generatore di illusioni e fantasmi 

mentali.

Per questo è fondamentale conoscerci e conoscere le ragioni che ci spingono a credere o a non credere, come è 

fondamentale studiare approfonditamente quelli che si ritengono fenomeni trascendentali per distinguere “l'oro 

dall'orpello” e trovare il giusto equilibrio per la nostra vita di relazione con una materialità che “sfuma” nel 

trascendente.

Siamo uomini e siamo “spiriti”. …Qual è il confine?

Sono convinto che se il desiderio è solo dell'io, la sua origine è in quella limitazione il cui movimento è oltre l'io.

Quel movimento è “desiderio” come tensione verso il divino, apertura verso la trascendenza che così innesta quel 

processo che fa nascere il miracolo che lega cielo e terra, che rompe e supera le leggi della materia grossolana per 

accedere a quelle più sottili dei mondi superiori.

Sono anche convinto che la medianità è solo uno dei tanti aspetti che manifestano questo miracolo. Perché ognuno 

di noi può creare quelle circostanze per poter far volare il proprio pensiero oltre gli schemi, e incontrare, 

percepire, sentire, chi non è più di questa terra.

Essere strumenti di questo miracolo, dunque, non è affatto facile, e diventa pericoloso per chi si carica di 

aspettative nel cercare di realizzare se stesso; in quanto, questo atteggiamento esalta quel lato oscuro del proprio 

inconscio che la natura ha pensato bene di tenere ben coperto.

Rimane il fatto che soltanto noi possiamo giudicare qual è la verità che sentiamo giusta per la nostra personalità 

umana e spirituale tra le tante che ci vengono raccontate da incarnati o disincarnati. …Ma in fondo qual è la 

differenza?

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

signorina-anarchiaha rebloggatovito

vito

830

http://vito.tumblr.com/post/141048999538
http://vito.tumblr.com/post/141048999538/la-notte
http://signorina-anarchia.tumblr.com/post/153431429806/la-notte


Post/teca

La notte

E poi mi piace telefonarti la notte, 

di nascosto,

dalla stanza della lavatrice

che se guardi bene è un’astronave.

Ha dei puntini luminosi

che sono comandi

e un oblò.

Per guardare le stelle dal di dentro.

Arianna Lerussi

via nuvola6ri

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

Scegliere a chi raccontarsi

curiositasmundiha rebloggatocrosmataditele

Scegliere a chi raccontarsi è la più bella 

forma di selezione

—

 

@cleX71 

(via italianlady2)

Fonte:italianlady2
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Ritardati

limaotto

Fuori tempo massimo

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

Cacciavite

our-sayuri-san  Segui

Ah”, sospira, “se ci fosse un cacciavite per togliere le idee sbagliate e un martello per 

fissare le buone intenzioni, una chiave inglese per stringere per sempre l'amore e una sega 

per tagliare col passato. 

Ma questa attrezzeria non ce l'hanno data, e dopo aver tentennato e scricchiolato, prima o 

poi ci romperemo.

—

 

Stefano Benni - Margherita Dolcevita (via perpassareiltempo)

#morning#
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(via our-sayuri-san)

Source:perpassareiltempo

--------------------------------
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I GUARDIANI DEI LIBRI 

VIAGGIO FOTOGRAFICO A CHINGUETTI, CITTA'-BIBLIOTECA TRA LE PIU' SACRE 
DELL'ISLAM - E' NEL MEZZO DEL DESERTO DELLA MAURITANIA, EPPURE QUI LE 
FAMIGLIE RESISTONO DA SECOLI PER CUSTODIRE MIGLIAIA DI PREZIOSI 
MANOSCRITTI, TRATTATI DI TEOLOGIA, ASTRONOMIA E DIRITTO PROVENIENTI 
DALLA CINA E DALLA MECCA

da “Bloomberg”
 

 bibliotecari del deserto
Nella remota regione desertica della Mauritania, c’è una delle città più sacre dell’Islam, Chinguetti, 
eretta nel 1264, casa di famiglie che custodiscono migliaia di antichi manoscritti risalenti al 
tredicesimo secolo. Sono note come ‘i bibliotecari del deserto’.
 
Negli ultimi 50 anni il cambiamento climatico ha fatto sì che la sabbia del Sahara raggiungesse 
l’interno della medina, consumando gradualmente gran parte degli edifici. Il governo ha fatto i suoi 
sforzi per preservare quei testi senza prezzo - inclusi studi coranici, documenti di diritto e scientifici 
- e le famiglie non vogliono abbandonare i cimeli di cui sono guardiane, nemmeno ora che la città è 
minacciata dagli estremisti, oltre che dalla siccità e dalla desertificazione.
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 biblioteca habot
 
Il sito è protetto dall’Unesco e il fotografo Alfredo Caliz ci offre un viaggio per immagini al suo 
interno. Le biblioteche sono 12 (un tempo erano 30), quella di Habot nacque nell’Ottocento, 
contiene 1400 manoscritti, alcuni provenienti dalla Mecca, altri sono trattati di astronomia 
provenienti dall’antica Cina, con l’inchiostro ottenuto dal carbone, il colore giallo dall’oro, il rosso 
dalle pietre, il verde dalle foglie. Il custode e curatore si chiama Mohamed Ould Ghoulan.

 minareto di chinguetti
 

 biblioteca mahmoud ahmed
La moschea di Chinguetti, anche essa sorta nel tredicesimo secolo, ha un minareto in stile malichita 
che è il secondo più antico al mondo tra quelli ancora in uso. L’ imam, come tutti i bambini del 
posto, è cresciuto studiano su questi preziosi tomi. Ahmed Saleh è il custode della biblioteca 
“Moulaye Cherif Ahmed Ould Mhamed”, altri 1.350 volumi che documentano la presenza araba in 
Andalusia, Maghreb e Medio Oriente. Seif Islam, cura invece la biblioteca “Mahmoud Ahmed”, che 
conserva un Corano del decimo secolo scritto su pelle di gazzella, e una storia del profeta del 
tredicesimo secolo.
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 la biblioteca islamica contiene migliaia di 

manoscritti  antico manoscritto di astronomia

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/guardiani-libri-viaggio-fotografico-chinguetti-
citta-biblioteca-136007.htm

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

FENOMENI PARANORMALI NEL SANTO SEPOLCRO? 

LA TOMBA DI GESÙ È STATA RIAPERTA IN QUESTI GIORNI E CI SONO 
TESTIMONIANZE, ANCHE DI SCIENZIATI, SU EVENTI MISTERIOSI. ANTONIO SOCCI 
RACCONTA COSA STA SUCCEDENDO A GERUSALEMME, TRA ‘DOLCI AROMI’ CHE SI 
SPRIGIONAVANO E PERTURBAZIONI ELETTROMAGNETICHE (VIDEO)

 
Antonio Socci per ‘Libero Quotidiano’
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 lastra di marmo con croce incisa
 
È un giallo quello del sepolcro di Gesù riaperto in questi giorni. Cosa è stato ritrovato? Accadono 
davvero fenomeni misteriosi in quel luogo unico al mondo?

 santo sepolcro
Vediamo anzitutto la cronaca. Per alcuni lavori di consolidamento alla basilica del Santo Sepolcro, a 
Gerusalemme, è stato disposto di aprire quello che la tradizione bimillenaria afferma essere il luogo 
della sepoltura di Gesù.
 
Il 26 ottobre scorso un team di restauratori dell' Università Nazionale Tecnica di Atene ha rimosso 
la lastra di marmo che copriva la roccia su cui (nel pomeriggio di venerdì 7 aprile dell' anno 30) fu 
deposto il corpo di Gesù (quella tomba, scavata nella roccia, dicono i Vangeli, apparteneva a un 
autorevole membro del Sinedrio, Giuseppe d' Arimatea, amico e discepolo di Gesù).
 

 restauro santo sepolcro
Il 27 ottobre scorso Repubblica riferiva: «Fredrik Hiebert, archeologo residente della National 
Geographic Society che partecipa al progetto di restauro, ha spiegato che per l' analisi scientifica dei 
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reperti ci vorrà del tempo, anche per la notevole quantità di materiale rinvenuto, ma si è detto 
ottimista sul fatto la lastra rinvenuta possa essere quella citata dalle Sacre Scritture».
 
Il 31 ottobre, il National Geographic, in esclusiva, pubblicava un servizio di Kristin Romey che 
informava dettagliatamente sul lavoro dei tecnici: «I ricercatori hanno anche ritrovato le tracce delle 
pareti della grotta, oggi racchiusa dall' Edicola… è stato possibile portare alla luce l' originaria 
roccia calcarea. "È questa la Sacra Roccia venerata da secoli, ma solo oggi possiamo effettivamente 
vederla", ha commentato Antonia Moropoulou, principale supervisore scientifico dei restauri».

 restauro national geographic
 
IL DUBBIO
La Romey ha riportato anche le parole di Dan Bahat, ex archeologo capo della città di 
Gerusalemme: «Forse non possiamo essere assolutamente certi che il sito della basilica sia l' 
effettivo sito di sepoltura di Gesù, ma di certo non ce n' è un altro che possa aspirare all' 
identificazione con altrettanta autorevolezza, e quindi non abbiamo motivi per dubitare della sua 
autenticità».
 
In pochissimi giorni sono stati fatti i lavori e la tomba è stata richiusa. Adesso i reperti ritrovati 
saranno studiati a lungo.
 
Ma il sito cattolico d' informazione Aleteia il 9 novembre ha pubblicato un articolo nel quale si 
parla di alcuni strani fenomeni verificatisi durante questi lavori. Prima di tutto «un "dolce aroma" 
che emanava dalla tomba», cosa che - secondo Aleteia - «ricordava le manifestazioni olfattive 
associate a certi santi».
 
Su questo bisogna essere molto cauti, quasi scettici, perché potrebbe essersi trattato di 
autosuggestione o di residui di unguenti profumati, anche depositati lì dai pellegrini lungo i secoli. 
Ma è l' altro fenomeno segnalato da Aleteia che più incuriosisce: «In secondo luogo, certi strumenti 
di misurazione impiegati dagli scienziati sono stati alterati dalle perturbazioni elettromagnetiche. 
Quando venivano collocati in verticale sulla pietra sulla quale ha riposato il corpo di Cristo, gli 
apparecchi smettevano di funzionare o funzionavano male. La direttrice dei lavori, Antonia 
Moropoulou, ha affermato che è difficile immaginare che qualcuno abbia messo a rischio la propria 
reputazione per un "trucco pubblicitario"».
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 preghiere santo sepolcro
Questo è un fenomeno molto interessante, ma purtroppo, al momento, non se ne sa di più. Il sito 
cattolico riporta anche un' altra dichiarazione dell' archeologo Fredrik Hiebert, della National 
Geographic Society, all' Associated Press: «Quello che abbiamo riscontrato è sorprendente».
 
Tuttavia non sembra che queste parole si riferiscano ai fenomeni fisici anomali segnalati poco 
prima. Che dunque, per ora, non hanno altre conferme. In ogni caso Marco Tosatti, autorevole 
vaticanista e studioso della Sindone, ha fatto un' associazione d' idee fra questi presunti fenomeni 
fisici e quanto si è venuto scoprendo, negli ultimi anni, sull' immagine impressa nel telo che - 
proprio su quella pietra tombale appena riportata alla luce - avvolse il corpo di Gesù.

 pellegrini a gerusalemme
 
Quella pietra infatti - se è l' autentica roccia su cui fu deposto Gesù - è il luogo fisico su cui avvenne 
la resurrezione. Un evento unico nella storia verificatosi a contatto diretto con essa. Perciò - in via 
ipotetica - potrebbe anche essere plausibile che la pietra ne porti delle misteriose tracce fisiche, così 
come le porta la Sindone.
 
LA RESURREZIONE
Nel caso della Sindone sappiamo - dalla medicina legale - che il lenzuolo ha sicuramente avvolto il 
corpo morto di un uomo crocifisso, che quel corpo non è rimasto dentro al lenzuolo per più di 42 
ore (perché non vi è traccia di putrefazione) e infine sappiamo (dai coaguli sanguigni) che il corpo 
si è sottratto alla legatura del lenzuolo senza alcun movimento fisico.
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È come se avesse attraversato il lenzuolo stesso, dunque un corpo di carne, ma glorificato, non più 
sottoposto ai limiti di tempo e di spazio.

 operaio al santo sepolcro
È precisamente la caratteristica che aveva il corpo risuscitato di Cristo secondo il Vangelo dove 
infatti si legge che - dopo la resurrezione - Gesù entrò in un Cenacolo che aveva le porte sbarrate 
(Gv 20,19).
 
Anche i nostri corpi, insegna la Chiesa, saranno divinizzati.
Dunque Tosatti ricorda - a proposito della Sindone - una delle ipotesi recenti che è stata formulata 
da Giuseppe Baldacchini, fisico, già dirigente presso il Centro di Ricerca Enea di Frascati, Roma 
Atomic, Molecular and Optical Physics, Condensed Matter Physics, Cryogenics.

 operai nella edicola del santo sepolcro
 
 Rispondendo a una domanda sul suo studio sul sacro telo lo scienziato ha dichiarato: «La mia 
preparazione di fisico mi ha permesso di fare delle ipotesi sulla possibilità che l' immagine fosse 
dovuta ad un' esplosione di energia. E questa ipotesi è stata verificata in laboratorio con l' uso di 
sorgenti laser molto particolari. Dopo un lungo lavoro, abbiamo dimostrato che in realtà in certe 
condizioni queste sorgenti laser possono produrre le immagini simil-sindoniche. È chiaro che con 
queste sorgenti veniva simulata un' esplosione di luce.
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 marmo nella tomba di gesu
 
Quindi che un lampo di luce che abbia prodotto questa Sindone è stato corroborato da misure 
scientifiche di un certo spessore». Se dunque l' immagine della Sindone - tuttora inspiegabile - è 
stata formata da un' improvvisa, fortissima e misteriosa energia, sprigionatasi dal corpo, si tratta di 
un evento soprannaturale che però ha lasciato una traccia fisica sulla materia direttamente a contatto 
con il corpo.
 
LE ANOMALIE

 in fila al santo sepolcro
Tosatti si chiede se c' è qualche «collegamento» fra il fenomeno ipotizzato dagli esperimenti di 
Bandacchini «e le anomalie inspiegabili avvenute agli strumenti di misurazione elettromagnetica 
posti sul sepolcro». E conclude: «L' interrogativo è quantomeno affascinante». D' altra parte - al di 
là dei fenomeni fisici riscontrati sulla pietra del Santo Sepolcro - la cosa più importante per i 
cristiani è il significato spirituale di quella roccia di Gerusalemme: «Questo», disse Giovanni Paolo 
II, «è il luogo più sacro del mondo. Questa tomba vuota è la testimone silenziosa dell' evento 
centrale della storia umana».
 
Perché gli uomini non sono stati fatti per morire. «Dio non ha creato la morte», dice la Bibbia. E a 
questa profonda ingiustizia si ribella la nostra natura, perciò Cristo - sconfiggendo la morte - ha 
risposto al nostro desiderio più profondo.
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Anzi, forse ancor più forte è il nostro desiderio che non muoiano le persone che amiamo: «Ama chi 
dice all' altro: tu non puoi morire», scrisse Gabriel Marcel. E qui c' è da ricordare l' intuizione 
geniale e struggente di Dante il quale, nel canto XIV del Paradiso, dice che la felicità dei beati sarà 
piena non tanto (o non solo) per la resurrezione dei propri corpi, ma per quella delle persone amate 
(«per le mamme/ per li padri e per li altri che fuor cari»).
 

 francescano nella tomba di gesu
Cosicché nulla andrà perduto di ciò e di coloro che abbiamo amato. Nemmeno quel certo sorriso e 
quello sguardo. Riavremo tutto e molto di più. In una misura di gioia inimmaginabile alla nostra 
fantasia terrena. Questa è la promessa cristiana per i beati.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fenomeni-paranormali-santo-sepolcro-tomba-
ges-stata-riaperta-136149.htm

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

STRAZIANTE LETTERA DI ADDIO DI MUGHINI A BIMBA DE 
MARIA, GIORNALISTA CHE HA SCORRAZZATO PER TUTTE LE 
SCIAGURE E LE GUERRE DEL MONDO, MORTA A 72 ANNI TRE 
GIORNI FA 

"IL NOSTRO TEMPO È PASSATO. E’ PASSATO, BIMBA. NON NE ESISTE PIÙ NULLA. TI 
VOGLIO BENE, E MI STRAZIA NON POTERTELO DIRE MENTRE TI BACIO IN FRONTE"

 
Giampiero Mughini per Dagospia
 
Caro Dago, Bimba De Maria è morta a 72 anni tre giorni fa. E’ stata una delle quattro o cinque 
donne che ho più amato nella mia vita e dalle quali ho appreso tutto ciò che so in fatto di dolore e di 
felicità.
 
C’eravamo conosciuti ben lontano nel tempo, nel millennio scorso, in una stanzuccia di redazione di 
un quotidiano di cui non sono in molti a ricordarsi, il “Paese Sera”, una stanzuccia dov’eravamo 
annidati l’uno accanto all’altro Paolo Zardo (un gentiluomo comunista di quel tempo, non c’è più), 
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Fiamma Nierenstein (è stata sul punto di diventare ambasciatore di Israele in Italia), Bruno 
Manfellotto (futuro e valoroso direttore dell’ “Espresso”), Fabrizio Coisson (sarebbe diventato 
vicedirettore del “Corriere della Sera” non fosse che la sua unica ambizione nella vita era comprare 
e vendere libri rari francesi), Elisabetta Rasy (oggi pregiata fra gli scrittori italiani contemporanei).
 
In un’unica stanzuccia, e ne sto dimenticando. Bimba era di una bellezza aggressiva e imbarazzante, 
una bellezza di cui sapeva tutto quanto all’esibirla. La prima volta che siamo andati a cena insieme 
ne ero talmente annichilito, che non riuscivo a guardarla in faccia. Nel dire quello che sto dicendo 
di lei, so di non violare la sensibilità di nessuno.
 
Non del suo primo marito, da cui era già separata e che ricordo con stima e simpatia. Non di sua 
figlia, che era allora piccoletta. Non del suo compagno degli anni migliori, il giornalista comunista e 
mio amico Aniello Coppola, che Bimba conobbe a cena a casa mia.

 Bimba De Maria
 
Quando Aniello è morto, nel 1987, e credo lui avesse lui allora appena 66 o 67 anni, sono rimasto in 
piedi innanzi alla sua bara un paio d’ore, e a un tratto ho ritrovato e abbracciato Bimba. L’ho poi 
vista una ventina di anni fa, quando lei è venuta a cena da me e Michela, e lei ha detto a Michela 
che io “l’avevo amata molto”. Verissimo.
 
In questi ultimi vent’anni mai più sentita e sebbene lei sapesse che continuavo ad adorarla come 
persona che aveva lasciato le sue stimmate sulla mia vita. Me ne dolevo che lei non si facesse viva, 
quanto a me io non chiamo mai nessuno.
 
Beninteso lo sapevo che lei aveva perduto e stava perdendo tutto, la sua bellezza, il suo lavoro in 
Rai (dove aveva scorrazzato per tutte le sciagure e le guerre del mondo), ovviamente Aniello: morto 
quando lei era poco più che quarantenne. Ma soprattutto lei aveva perduto il paesaggio che era stato 
quello della sua giovinezza e del suo femminismo furente.
 
Il paesaggio di cui era un simbolo la nostra stanzuccia al “Paese Sera”, il mondo diviso tra buoni e 
cattivi, la sinistra e la destra, o sei amico dei comunisti o non sei, le donne che chiedono pari dignità 
e pari voci, i Paesi del Terzo Mondo che rivendicano libertà e giustizia.
 
Tutte cose di cui non esiste più una briciola, tutte cose che a rivendicarle oggi appaiono grottesche e 
ti ci devi abituare al fatto che il nostro tempo è passato. E’ passato, Bimba. Non ne esiste più nulla. 
Ti voglio bene, e mi strazia non potertelo dire mentre ti bacio in fronte.  

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/straziante-lettera-addio-mughini-bimba-de-
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maria-giornalista-che-ha-136164.htm

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

Sara Gambelli: “Con la macchina fotografica comunico emozioni”

Marina Bisogno
19 novembre 2016
La tecnica fotografica si può imparare. Si impara a leggere, si impara a scrivere, si impara a suonare 
la chitarra o la batteria, si impara a dipingere, a fare film e anche a fotografare. Quello che non si 
impara è la sensibilità, quella commistione di elementi che ti permette di allineare occhi, mani e 
personalità fino a generare una visione peculiare delle cose. Fino a generare arte, in tutte le sue 
forme. Sara Gambelli, ad esempio, è un’artista.
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I suoi scatti sono frutto di uno sguardo perspicace e generoso sulle persone, sugli animali, sul 
circostante, da una parte all’altra del globo, vicino o lontano che sia. Avvicinarsi alla sua 
rappresentazione della realtà vuol dire penetrare in un universo cangiante. Il viaggio, la meraviglia 
della scoperta e dell’incontro con l’altro coesistono, all’occorrenza, con una ricerca fotografica 
meno pretenziosa ma non per questa incolore o spersonalizzata. Sara è un’umanista, una fotografa 
che scruta gli esseri viventi, ponendosi con incanto e delicatezza.
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Sara, quando hai iniziato a fotografare?
A sei anni mi hanno regalato la mia prima macchina fotografica. Era più simile a un giocattolo in 
realtà, ma credo che in qualche modo abbia influenzato e affinato il mio modo di guardare il mondo 
attraverso un mirino. La cosa buffa è che da piccola detestavo la presenza dell’essere umano 
all’interno dell’inquadratura. Mi piacevano le foto di paesaggio, solitarie. In qualche modo ero 
afflitta da una sorta di misantropia fotografica. Poi con il tempo e grazie al mio percorso di studi 
(l’antropologia) ho imparato ad apprezzare e ad amare l’essere umano, come produttore e artefice 
delle proprie scelte.
Dagli eventi alla street photography comunichi sempre il tuo stile, realista e sognante insieme, 
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a volte fuori dal tempo. Come descriveresti il tuo sguardo e come l’hai affinato nel tempo?
Fuori dal tempo. Questa definizione è dettata dalla mia predilezione per il bianco e nero, immagino. 
Il mio alter ego di antropologa ci tiene a precisare che miei soggetti sono reali e attuali. Sono 
persone inserite in un contesto geografico e culturale ben definito. Tuttavia fotografare significa 
sottrarre allo scorrere del tempo un frammento di vita, congelare per sempre un istante. E questa 
possibilità che la fotografia ci offre quotidianamente è pura poesia. Una poesia che – per quanto mi 
riguarda – trova la sua più alta espressione nel bianco e nero per la sua capacità di essenzializzare, 
di facilitare la lettura di un’immagine grazie alla potenza e alla intensità visiva. Non rinnego il 
colore eppure, spesso, lo considero una distrazione.
Una parte consistente delle tue fotografie racconta di popoli diversi da noi, di terre bellissime, 
di culture che potrebbero aiutarci a vivere meglio. Cosa vuol dire per te viaggiare insieme alla 
tua macchina fotografica?
Cosa significa per me viaggiare. Vorrei spiegarti prima questo. La mia anima è apolide, mi piace 
vagabondare. Errare nella nostra lingua significa sia vagabondare che sbagliare: ciò dimostra come 
il potere di definire l’altro sia detenuto dai sedentari, che da sempre guardano con sospetto i 
viandanti. Il mio occhio vuole essere nomade per abbattere i confini, le frontiere, in primo luogo 
mentali. Detto questo, mi piacerebbe viaggiare molto di più, anche se sono convinta che non sia 
necessario andare dall’altra parte del mondo per raccontare una storia interessante. La verità è che 
non ho mai perso la capacità di stupirmi e la macchina fotografica è il mezzo che ho scelto per 
trasmettere e condividere le mie emozioni.
Chi sono i fotografi che ti ispirano?
Josef Koudelka, Elliott Erwitt, Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus e Sebastião Salgado. Per citare i 
grandi maestri. Anche se la maggior parte delle volte mi capita di commuovermi di fronte a foto di 
perfetti sconosciuti.
La foto che non scatteresti mai?
Una foto che in qualche modo possa privare i miei soggetti della dignità. Per questo mi piace 
fotografare persone libere. Libertà è bellezza, oltre che un diritto. Una persona libera, o che aspiri 
ad esserlo, ha una luce diversa negli occhi: è la luce della dignità, che può manifestarsi in ogni 
luogo e nelle scelte più disparate. Musicisti, artigiani, artisti, gente che si mette quotidianamente 
alla prova in un sistema che non sempre premia il talento e la passione sono soggetti che attirano 
istintivamente la mia attenzione e ai quali intendo rendere omaggio attraverso i miei scatti.
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Sara Gambelli: residente a Germignaga, è antropologa di formazione e fotografa free lance prima 
di tutto per passione. Oltre ai servizi matrimoniali, di pet photography e di new born photography, 
da cinque anni porta avanti un progetto legato al Pellegrinaggio di Saintes- Maries-de-la-Mer, in 
Camargue. Spirito Gitano è il frutto di questo lavoro, volutamente in bianco e nero per sottolineare 
la storia di questo popolo che affonda le proprie origini in tempi e luoghi lontanissimi. Un popolo 
per molti ancora misterioso e verso il quale troppo spesso si nutre diffidenza. Un viaggio 
fotografico che va oltre il preconcetto e che si apre a un mondo a cavallo tra il sacro e il profano, 
fatto di gesti quotidiani e usanze antiche: la conoscenza e la condivisione come superamento di uno 
stigma, momenti immortalati per ricordarci che l’origine e la diversità possono essere convenzioni, 
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oltre le quali troviamo semplicemente esseri umani. Gli scatti di Sara sono   qui su Flickr.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/fotografia/sara-gambelli-con-la-macchina-fotografica-
comunico-emozioni/

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

Pagare i pensieri

avereunsogno62ha rebloggatogioiabellini

Segui

gioiabellini

Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri. 

Alcuni costano molto, altri meno. ...E con 

che cosa si pagano i pensieri? Credo con il 

coraggio.

[L. Wittgenstein] 

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

Scarti, idiozie e oscenità: fidiamoci delle idee pericolose
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Intervista ad Alf Rehn, autore del classico “Dangerous Ideas”: «Un eretico può avere torto su tutto, 
ma ha un valore inestimabile. Apprezzo Grillo, non l’opportunista Trump. Che però ha toccato 
bottoni che nessuno aveva visto. Il vero problema è fare i conti con la post-verità»

di Fabrizio Patti 

  19 
Novembre 

2016 - 
08:30 

Ci salveranno gli eretici, coloro in grado di mettere tutto in discussione senza paura di risultare 
sgradevoli, offensivi e perfino infantili? Ne è sicuro Alf Rehn, autore del best seller “Dangerous 
Ideas - Come trasformare il pensiero provocatorio nella risorsa più preziosa” (edito in Italia da 
Franco Angeli). Inserito nella classifica Thinkers 50 dei pensatori più influenti al mondo del mondo 
del business, ha sempre sostenuto che la vera innovazione non è qualcosa di comodo o raffinato, ma 
un vero pugno nello stomaco. Di più: una rottura che presuppone idee tanto rivoluzionarie da 
apparire in prima battuta irricevibili e scandalose. Preside dell’area Management e sviluppo 
dell’organizzazione presso l’università finlandese Abo Akademi, 44 anni, si occupa soprattutto di 
formazione a businessman. Ma dopo lo choc dell’elezione di Donald Trump alla presidenza degli 
Stati Uniti accetta volentieri da uscire dai confini del management per parlare di società e 
soprattutto di politica. La rottura di un Beppe Grillo lo affascina ed è considerata di “inestimabile 
valore”. Ma il discorso su Trump è molto più complesso. Non è tanto e non solo per l’opportunismo 
del neo-presidente, ma per il suo ricorso alla post-verità: qualcosa in caso di mandare in crisi anche 
le certezze di chi da sempre difende la rottura dell’establishment. Domenica 20 novembre   parlerà a 
Milano al Forum delle Eccellenze di Performance Strategies.
Nel suo libro parla spesso di eretici e di come questi facciano bene alle aziende e alle società. 
Chi sono gli eretici in una società come la nostra che accetta tutte le eresie?
La ragione per cui apprezzo gli eretici, come il vostro grande connazionale Savonarola, o Fra’ 
Dolcino, è perché volevano cambiare. Essere eretici non significa odiare l’esistente. Al contrario, è 
amare talmente una cosa da volerla cambiare in meglio. Per esempio, amare tanto la Chiesa da 
volerla riportare alla gloria precedente o a una forma di purezza. Sicuramente abbiamo eretici anche 
oggi. Dove? In primo luogo in politica. Ci sono persone come Bernie Sanders, negli Stati Uniti, che 
hanno un’idea molto chiara di cosa vogliano raggiungere nella società, che credeno ci siano ancora 
grandi principi, come la qualità, la giustizia e la dedizione al lavoro. Che qualche volta prendono 
delle vie non convenzionali per ottenere tutto questo. In Italia avete Beppe Grillo, che definirei un 
eretico moderno.
In che senso?
Lui usa la comicità, ma anche una grande serietà per stimolare il dibattito su cosa sia la democrazia, 
su cosa sia la giustizia e su cosa sia corrotto nella società. Gli eretici si distinguono non dal fatto che 
sanno cosa vogliono ottenere, ma dal fatto che continuano a porre domande. Un eretico può avere 
torto su tutto, ma ha lo stesso un incredibile potere e un inestimabile valore.
Grillo di tutto questo è consapevole, tanto che nei suoi spettacoli ha omaggiato spesso 
Savonarola. Lei lo conosce bene?
Non benissimo, ma riconosco il tipo di persone che rappresenta e penso che siano molto importanti. 
Non perché dobbiamo essere d’accordo con la loro interpretazione delle cose o pensare come loro, 
ma perché ho un’opinione altissima di chi continua a spingerci perché continui il confronto. Di chi 
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non dice “questo è l’unico modo in cui possiamo avere il progresso”. In molti Paesi la politica e il 
resto del dibattito pubblico si occupano solo di indici, di piccoli aggiustamenti di leggi, non si parla 
di grandi domande. Come “A cosa serve la democrazia?” Qualcuno come Grillo è importante 
perché a modo suo almeno ci riporta a parlare di grandi temi. Un altro eretico, fuori dalla politica, è 
Elon Musk.
In cosa Elon Musk, il fondatore di Tesla, Space X e Hyperloop è un eretico?
Lui fa delle cose impossibili. È capace di dire: “voglio andare su Marte”. Questa è una vera eresia, 
perché sappiamo che per andare su Marte c’è bisogno di uno Stato, di un’istituzione come la Nasa. 
Ed ecco che salta fuori questo uomo sudafricano pieno di talento che dice: prima creo delle auto 
elettriche, poi creo società dell’energia rinnovabile e poi vado su Marte. Questo è essere eretici. Ma 
di eretici moderni ce ne sono molti anche nelle startup.
Oggi sono meno in voga di qualche anno fa. Perché eretici?
I team delle startup sono pieni di persone che credono enormemente nella loro capacità di cambiare 
il mondo. Possono essere un po’ irrazionali o perfino arroganti, ma continuo ad apprezzare gli 
imprenditori delle startup perché mostrano che c’è ancora valore nei sogni, c’è ancora spazio per 
pensare l’impensabile, per dire: “risolveremo un problema che nessuno ha ancora risolto”. Questo 
grazie alla tecnologia e alla irreprimibile energia della gioventù.

Alf Rehn
«Gli eretici si distinguono non dal fatto che sanno cosa vogliono ottenere, ma dal fatto che 
continuano a porre domande. Un eretico può avere torto su tutto, ma ha lo stesso un incredibile 
potere e valore»
Oggi il nostro mondo politico e culturale è dominato dai tabù. Ci sono cose che non puoi dire, 
per il linguaggio politically correct, e passioni che non puoi dichiarare, per non sembrare uno 
stupido. Stiamo comprimendo la nostra creatività, in questo modo?
Naturalmente lo stiamo facendo. La cultura popolare è diventata un’area così enorme che ogni 
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ragazzino con un telefono può fare le stesse cose di un’etichetta discografica, non abbiamo più 
bisogno di passare da grandi aziende. Abbiamo quindi la presenza di molto talento, di eretici 
nascosti nelle profondità di Youtube e Soundcloud. Ma se si guarda alla parte mainstream della 
cultura popolare, è davvero stereotipata. Le stesse popstar sono preimpacchettate nello stile di 
American Idol e altri talent show, la musica pop è ancora radio friendly. Non c’è l’aggressività che 
poteva avere un punk-rock. Non abbiamo la logica gloriosamente anti-establishment del primo 
heavy metal e perfino del primo rap. Il rap era come il punk, prima che Dr. Dre si mettesse a 
vendere iPhone.
Vale anche per la società?
È quello che sta succedendo anche alla società. Avevamo giovani arrabbiati e contestatari. Oggi 
penso che molti dei Millennial siano noiosi. Ho i figli che sono Millennial, non li voglio criticare, 
ma sono contenti di quello che hanno e che possono comprare. Non sembrano troppo interessati a 
delle rivoluzioni. La generazione dei miei figli non è interessata a darmi fastidio. Io vorrei che i 
miei ragazzi odiassero la mia musica e i miei vestiti. Ma noi condividiamo la stessa musica e gli 
stessi vestiti, mio figlio me li chiede. Questo è un po’ triste, io sarei indignato di vestirmi come mio 
padre, anche se è uno che si veste bene.
Lei ama la cultura punk. Oggi è diventata un cimelio. Ma c’è qualcosa di più anti-punk di una 
mostra sul punk?
Non c’è dubbio. Oggi usiamo il punk per vendere delle scarpe Converse. Facciamo mostre sul punk 
e le consumiamo come se consumassimo un espresso di Starbucks. Il punk non è più anti-
estblishment e questo se vogliamo è un processo fisiologico, dopo tanto tempo è normale che cose 
“pericolose” si normalizzino. Il problema è se stiamo creando abbastanza cose oggi che sono anti-
establishment. Anzi, ce un problema ancora più orrorifico.
Quale?
Se comiciamo a guardare in giro per il mondo, la roba anti-establishment è davvero paurosamente 
anti-progressista. Lei probabilmente prima o poi mi chiederà: “Donald Trump è eretico?”.
Facile previsione.
Io non penso che sia un eretico. Penso che sia un populista, un opportunista, ha visto che c’era 
spazio per un certo tipo di messaggio e l’ha dato. Ma dietro di lui c’era la destra radicale, la Alt-
Right, che è naturalmente anti-establishment. Ma è anti-establishment perché vuole tornare in 
mondo degli anni Cinquanta immaginato, in cui i bianchi dettavano legge in modo supremo e non 
avevano le difficoltà di un’economia globale. Oggi ci sono molti pensatori anti-establishment che 
sono anche anti-progresso. Questo è strano. Il punk rock voleva abbattere una serie di pregiudizi per 
rendere il mondo in qualche modo migliore. Parliamo sempre di anarchia senza ricordare che 
l’anarchia era un’ideologia molto piena di speranze. I nuovi radicali vogliono invece tornare 
indietro nel tempo.
È un caso che con Trump ma anche nel caso della Brexit la maggioranza dei voti contro 
l’establishment sia venuta dalle persone più anziane?
Sì, sia i votanti di Trump e della Brexit tendenzialmente sono stati uomini bianchi di una certa età. 
Ma in quei movimenti ci sono stati anche giovani uomini bianchi, che in qualche modo si sentono 
rivoluzionari e radicali. L’alt-right è quello che oggi trovano quando cominciano a voler essere anti-
establishment. Non saprei come interpretare tutto questo. Questo non significa che non dobbiamo 
essere eretici. Penso che serva più pensiero “pericoloso” nel movimento progressista. Dovremmo 
cominciare a introdurre il modo di pensare di Elon Musk nella società e nella politica, provare a 
catturare l’energia dei team delle startup.
«Trump non è un eretico. È un populista, un opportunista, ha visto che c’era spazio per un certo tipo 
di messaggio e l’ha dato. Ma dietro di lui c’era la destra radicale, la Alt-Right, che è anti-
establishment. Ma se una volta chi era contro l’establishment voleva rendere il mondo migliore, i 
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nuovi radicali vogliono solo tornare indietro nel tempo»
Sì, ma cos’ha pensato quado Donald Trump ha cominciato a essere descritto come disgustoso, 
volgare? Non sono i segni della creatività che lei ha identificato nel suo libro?
Ho scritto un intervento, su Linkedin, su Donald Trump come “guru della creatività”. Non era un 
post satirico, anche se c’era dell’ironia. Ma quando Trump ha vinto davvero le elezioni, sono andato 
a rileggermelo e ho realizzato che lui ha effettivamente visto quello che nessuno aveva visto. 
Toccava bottoni che nessun altro premeva.
Come lei racconta nel libro, creatività è anche abbassare la qualità di un prodotto, come ha 
fatto un produttore di videocamere che poi ha avuto successo.
È esattamente così. Io scrivo anche che quando una cosa è creativa c’è chi dice che sembra 
disgustosa o stupida o infantile. Perché fa a pugni con il nostro modo tradizionale di pensare. Ma è 
il tentativo della nostra mente di non guardare seriamente a una cosa. Proviamo a respingere 
qualcosa a cui è troppo difficile pensare. Noi abbiamo sottovalutato Trump perché non abbiamo 
voluto pensare alla possibilità remota che avesse successo. E ora che ha avuto successo, ci 
ritroviamo a realizzare che ce l’aveva detto che avrebbe avuto successo.
Cosa succede quando un’idea eretica diventa mainstream? Ora leggendo i giornali c’è chi 
comincia a scrivere che la globalizzazione è stato un errore, o perfino che i cambiamenti 
climatici non sono reali. Se torniamo subito a nuovi conformismi, la creatività è inutile?
Penso che un’idea radicale, quando ha un contenuto serio, prima o poi diventa mainstream. 
Funziona che a quel punto si apre l’opportunità per una nuova idea radicale. Ora, però, ho paura che 
stiamo entrando un tempo davvero post-moderno, un tempo post-fattuale. Dove le idee possono 
sopravvivere anche quando sono solo bugie. Sono spaventato di questo. Il punk, per continuare con 
l’esempio, poteva essere aggressivo, ma era reale, era il tentativo di comunicare in un modo nuovo. 
Le nuove tecnologie non sopravvivono se non hanno del valore da portare. Ma ora con gli 
antiglobalsti, con i negazionisti del climate change, hai idee che sono completamente senza 
contenuto, sono vere bugie, che però fanno breccia in persone che non ne hanno coscienza. Questo 
è molto difficile da maneggiare per chi come me ama la creatività. Serve una nuova parola per 
indicare qualcosa che è creativo e falso allo stesso tempo.
Post-truth è una di queste.
Sì, ma la creatività post-truth è una nozione complessa con cui fare i conti.
Tra i concetti messi in discussione c’è anche quello della democrazia. Da una parte ci sono i 
movimenti populisti che in nome della libertà da dare al popolo rischiano di rompere i canoni 
su cui le democrazie si sono basate fino a ora. Dall’altra parte abbiamo le élite, che quasi 
invocano un controllo della democrazia, per esempio in un referendum come quello sulla 
Brexit. Lei da che parte sta? Tra le elite o tra coloro che mettono in discussione la politica 
come è stata fatta finora?
Penso che il diritto a mettere in discussione debba essere sempre sacrosanto. Dobbiamo fare tutto 
quello che possiamo per difenderlo. Questo non significa però che sia d’accordo con il fare un 
referendum su tutto. Perché penso che, anche nei processi politici, non è che necessariamente mi 
fidi della maggioranza, sulle grandi questioni. Ho grande fiducia nelle persone, ma quando ci sono 
domande incredibilmente complesse, e quando sono accompagnate da bugie, o post-verità, non 
penso che un referendum riempia i buchi del dibattito. Il problema dei referendum è che c’è 
sicuramente chi si forma un’opinione (in modo corretto, ndr) ma ci sono anche persone che si 
limitano a leggere dei post sui social network o degli articoli “post-verità” sul Daily Mail. La 
democrazia è complicata e la politica è complicata. Penso che la democrazia dovrebbe essere 
qualcosa di più grande di una zuffa. Se vuoi prendere sul serio le idee pericolose, dovresti dire che 
alla maggioranza non dovrebbe essere concesso di prendere decisioni di lungo periodo.
Perché?
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Perché la maggioranza è sempre radicata nelle cose che sono già state, nella storia, in nozioni 
conservatrici. Le cose davvero progressistie, che guardano avanti, sono sempre state portate avanti 
da minoranze, che avevano nuove e strane idee su come la politica avrebbe dovuto comportarsi 
domani. Abbiamo un Parlamento e la democrazia rappresentativa è la cosa migliore che abbiamo 
ancora trovato.
«Ho paura che stiamo entrando un tempo davvero post-moderno, un tempo post-fattuale. Dove le 
idee possono sopravvivere anche quando sono solo bugie. Sono spaventato di questo»
Una considerazione sulla storia. Non sarà che periodi storici dipinti come bui e sgradevoli 
abbiano invece serbatoi di creatività inesplorata, come il Medioevo?
Certamente, il Medio Evo viene sempre dipinto come un’era buia, stupida, facciamo fatica a 
cogliere la grande creatività che c’era, anche nella Chiesa stessa. Tommaso D’Aquino è stato un 
grande innovatore: la Summa Theologiae e la Summa contra gentiles sono opere eccezionalmente 
creative. Dalla mia prospettiva, ogni era ha avuto le sue innovazioni e la sua forza creativa. Il Medio 
Evo aveva restrizioni sociali e limitazioni tecnologiche che hanno reso le innovazioni e la creatività 
più difficilie. Ma è anche vero che quando c’è la fame c’è più creatività di quando non c’è fame. 
Non dovremmo ignorare i grandi progressi che ci sono stati anche nel Medio Evo. Ci fu progresso 
nell’arte della guerra, nella filosofia, forse non come nei secoli successivi, pure ci fu. Sono 
ottimista: c’è sempre potenziale per la creatività in ogni società e in ogni era.
Lei ha citato la creatività di una città come Lagos, in Nigeria. Non c’è qualcosa di simile in 
Italia, ma abbiamo una città caotica, come Napoli, che non a caso è probabilmente la città più 
creativa d’Italia. C’è un nesso tra le difficoltà quotidiane, la disorganizzazione e la creatività?
Io amo Napoli, per il suo caos e la sua energia. Penso che dove ci sia caos, le persone possono 
cominciare a creare nuovi modi di risolvere i problemi. A Napoli sembra che le istituzioni politiche 
siano collassate, eppure le persone sono vitali, allegre. Ci sono naturalmente situazioni molto più 
caotiche nel mondo, posti che non si capisce come riescano a reggersi, eppure nulla può rompere la 
creatività e l’ingegno umano.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/19/scarti-idiozie-e-oscenita-fidiamoci-delle-idee-
pericolose/32449/

----------------------
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Americana: Andre Dubus
di   Luca Briasco pubblicato lunedì, 21 novembre 2016 ·   Aggiungi un commento 

Inauguriamo oggi una nuova rubrica in collaborazione con minimum fax: Luca Briasco, in 
libreria dal 24 novembre con Americana. Libri, autori e storie dell’America contemporanea, ci 
racconta tutti i lunedì i dieci titoli rimasti fuori dai quaranta selezionati per il libro. Ringraziamo 
l’autore e la casa editrice.

di Luca Briasco

40 libri sono tanti e insieme pochissimi. Costruiscono una piccola mappa, dialogano tra loro, 
raccontano e si raccontano storie. Ma restano fuori decine e decine di altre voci, non meno forti, non 
meno appassionanti.
Lavorando su Americana ho dovuto escludere, tagliare, spostare, fino all’ultimo. Ho scelto, tra 
almeno settanta autori, quelli che mi sembrava facessero meglio “sistema” e mi consentissero di 
scrivere, più che una raccolta di recensioni, un vero e proprio saggio in quaranta capitoli.
Ho però deciso di recuperare le esclusioni più dolorose, e proporle a tutti: a chi avrà scelto di 
leggere il mio libro come a chi ne ha sentito parlare, e vuol prima prendersi un “assaggio”, o farsi 
un’idea. Da oggi, al ritmo di una a settimana, sono a vostra disposizione: dieci outtakes di 
Americana.
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Buona lettura!

Americana: Andre Dubus, Il padre d’inverno 
Nella postfazione alle tre novelle di Non abitiamo più qui – il primo, splendido volume con cui 
l’editore Mattioli 1885 ha avviato la pubblicazione in Italia delle opere di Andre Dubus -, Tobias 
Wolff, maestro della narrativa minimalista, concludeva così una breve disamina del racconto A 
Father’s Story: “Al centro di questo grande racconto, così come al centro dell’uomo Andre Dubus, 
ci sono le difficoltà dell’amore e le sue contraddizioni”.
Si tratta di una definizione assolutamente calzante, che sintetizza e racchiude tutte le tematiche di 
una produzione narrativa articolatasi, tra il 1967 e il 1999, data della morte di Dubus, in otto 
raccolte di racconti e due di saggi, oltre che in un breve, precoce e isolato tentativo di romanzo. 
Non abitiamo più qui si può definire l’unica storia, raccontata tre volte e da tre distinti punti di vista, 
due maschili e uno femminile, degli adulteri, le liti, le rotture e le riconciliazioni di due coppie; la 
magnifica novella Voci dalla luna (forse il capolavoro dell’autore) esplora nei minimi dettagli gli 
effetti sconvolgenti che la decisione di Greg Stowe di sposare Brenda, moglie divorziata di suo 
figlio Larry, provoca tanto nello stesso Larry quanto nel più giovane Richie, combattuto tra la fede 
religiosa e i primi richiami dei sensi.
I racconti de Il padre d’inverno, terzo libro di Dubus tradotto in Italia (sempre da Mattioli 1885, e 
sempre a cura di Nicola Manuppelli) esplorano altrettante varianti del sentimento amoroso, seppur 
con la piccola e solo apparente “fuga” offerta dalle storie di vita militare, incentrate su rituali di 
amicizia maschile che spesso, e in modo profondamente americano, rappresentano l’unico, 
opinabile antidoto all’oscura attrazione esercitata dal mondo femminile.
Tutti i racconti di Dubus nascono da una situazione di partenza, un singolo evento, piccolo o 
grande, che interviene a sconvolgere la routine di personaggi assolutamente medi ma non mediocri, 
e a svelarne la dolorosa, contraddittoria ricchezza. Che si tratti di un padre deciso a vendicare 
l’assassinio del figlio uccidendo a sangue freddo il colpevole dichiarato (“Uccisioni”, il racconto 
con cui si apre Il padre d’inverno), di un vigilante anziano che, durante una delle ronde nel campus 
che lo ha assunto come sorvegliante, si imbatte nel cadavere di una ragazza e rievoca la propria 
intera esistenza mentre sfiora con le dita il volto e i capelli della morta (“Gente di città) o di Peter 
Jackman, l’uomo divorziato di fresco che vediamo prima (“St. Croix”) in vacanza con la sua nuova 
compagna, e poi, nel racconto che chiude la raccolta e le dà il titolo, mentre si confronta con il 
proprio divorzio e con la sorda tristezza che lo avvolge ogni volta che va a prendere i due figli per 
trascorrere una giornata insieme a loro, la penna di Dubus, con perfetta sintesi, scandaglia l’animo 
dei personaggi, ne porta alla luce le zone più segrete, ne cristallizza gli stati di coscienza in epifanie 
di straordinaria luminosità: frasi spesso brevissime ma che si potrebbero rileggere all’infinito, e 
nelle quali l’umanità dei protagonisti vibra in tutto il suo spettro di colori.
Due esempi, dai racconti con cui si apre e si chiude la raccolta, possono forse essere sufficienti per 
dare un’idea delle qualità, del rigore, dell’economia e della penetrazione che rendono Dubus uno 
dei più grandi scrittori di racconti del Novecento americano, degno di occupare un posto d’onore 
nella linea che, dallo Hemingway dei 49 racconti, arriva fino a Carver passando attraverso Cheever. 
Quando Matt Fowler, il protagonista di “Uccisioni”, torna a casa dalla moglie e le racconta come ha 
vendicato suo figlio, ammazzando a sangue freddo l’uomo che lo aveva ucciso, all’atto di 
soffermarsi sullo sparo che ha posto fine alla vita di Richard Strout sperimenta una vera e propria 
dissociazione emotiva, descritta con una precisione quasi clinica che, per contrasto, lascia trasparire 
con chiarezza ancor maggiore il segno incancellabile che quel gesto estremo comporterà: “Raccontò 
anche il resto, ma le parole erano prive di immagini. Non riusciva a vedersi mentre faceva le cose 
che le sue parole dicevano che aveva fatto. Riusciva solo a immaginarsi fermo su quella strada”.
In “Il padre d’inverno”, dopo aver trascorso una serata con i due figli, averli riaccompagnati a casa 
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e aver parlato con loro dell’estate che prima o poi dovrà arrivare, Peter Jackman, risalendo in 
macchina la mattina dopo, trova la parte interna del parabrezza ghiacciata. “Usò il raschietto di 
plastica che aveva nel vano portaoggetti. Mentre raschiava la parte centrale e quella destra, si rese 
conto che il ghiaccio grigio che si arricciava e cadeva dal vetro era il respiro congelato dei suoi 
figli”.
Entrambe le immagini traboccano di tristezza, ma anche d’amore: l’amore di Matt Fowler per il 
figlio ucciso e, in qualche strano modo, anche per il suo uccisore e per la sua distorta, furibonda 
vitalità; l’amore commovente, benché a tratti disfunzionale, di Peter per i suoi due bambini. Unendo 
all’invito hemingwayano a “scrivere di ciò che si sa” (leggendo lo splendido memoir del figlio 
Andre Dubus III, I pugni nella testa, le corrispondenze tra molti dei personaggi dei suoi racconti e 
la vita di Dubus appaiono quasi letterali) la penetrazione psicologica e il magistero di Cechov (suo 
maestro dichiarato), e guardando a Richard Yates – suo maestro all’Iowa Writers’ Workshop nonché 
amico di una vita – per la capacità di esplorare nei dettagli più crudi e spietati le dinamiche 
dell’istituzione famigliare come apogeo e tomba dei sogni individuali, Andre Dubus ha creato un 
corpus di racconti in miracoloso equilibrio tra disperazione e fede, crudeltà e speranza.
Due importanti scrittori contemporanei come Dennis Lehane e Peter Orner, nel valutare l’opera di 
Dubus – di cui sono ammiratori incondizionati – hanno formulato giudizi apparentemente agli 
antipodi. Secondo Lehane, che in Dubus e nella sua scrittura “muscolare e senza paura” ha trovato 
la perfetta via di fuga dalle secche di un minimalismo di maniera, impegnato a “descrivere una 
preoccupazione che spesso era solo compiacimento”, i personaggi che incontriamo in molti dei suoi 
racconti continuano “a cercare di dare un senso a un mondo pieno di povertà e spargimento di 
sangue e violenza e impulsi criminali, antichi come l’Antico Testamento. E il modo in cui Andre 
scriveva, il linguaggio che usava, Dio mio, non saprei descriverlo. Nessuno nella storia della short-
fiction americana ha scritto con tale poesia di violenza e di sogni infranti”.
Orner, dal canto suo, nella postfazione a Voci dalla luna, osserva: “Per anni me ne sono andato in 
giro con il ricordo di questo libro come fosse una storia straziante, insopportabilmente triste. Ma mi 
ero sbagliato. Questo è un libro gioioso. Di una gioia conquistata con dolore e a fatica. Ma 
nondimeno una reale, e persino ardente gioia”.
Ricapitolando: povertà, violenza, crimine, sogni infranti, dolore, fatica, poesia, gioia. Sono tutti 
termini utilizzati da Lehane e Orner, due degli scrittori che, insieme a Tobias Wolff e Richard Yates, 
ma anche a E.L. Doctorow, Kurt Vonnegut, Stephen King e tanti altri, hanno riconosciuto in Dubus 
un maestro del racconto e della novella. Tutti termini che trovano puntuale e concreta incarnazione 
nelle storie, nello stile, nell’immensa tavolozza di un narratore tanto compresso quanto infallibile. 
Un omaggio è d’obbligo, al piccolo ma agguerrito editore che, finalmente, ce l’ha fatto conoscere.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/americana-andre-dubus/

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

Manga (link)

http://www.wired.it/play/fumetti/2016/11/18/10-manga-da-leggere-miyazaki/

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

domenica 3 ottobre 2010
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Baby Boom

Sull'origine della guerra e della violenza nella società umana sono state dette e scritte moltissime 

cose, spesso in contraddizione tra loro.

Secondo lo storico tedesco Gunnar Heinsohn (fondatore dell’ “Istituto per lo studio comparato di 

genocidi e xenofobia” di Brema) non sono le religioni e nemmeno la fame le cause delle guerre: la 

violenza  scoppia  allorquando  c’è  un  eccesso  di  giovani  maschi  in  rapporto  alla  popolazione 

complessiva.

La  tesi  del  professor  Heinsohn  mi  sembra  davvero  illuminante  e  condivisibile,  nella  sua 

sconvolgente semplicità. Riporto pertanto qui di seguito una bella intervista rilasciata nel 2006 da 

Gunnar Heinsohn al giornale svizzero “Neue Zürcher Zeitung am Sonntag”.

LUMEN

NZZ - Lei ha inventato una specie di formula mondiale della storia. «Youth bulge» si chiama questa 

teoria che lei utilizza anche per analizzare l’attualità. Che significa?

G.H. - Ho ripreso il tentativo di una formula mondiale del francese Gaston Bouthoul del 1970, l’ho 

sviluppata e applicata a 70 paesi. Il risultato: sempre quando le donne – per decenni o persino secoli 

– hanno 6 – 8 figli, dunque 3 o 4 maschi, le cose si mettono male. Solo uno o al massimo due di essi 

potranno assumere ruoli sociali. Il terzo e il quarto, ambiziosi e nel pieno delle forze, o emigrano o 

cercano di ottenere anche loro una posizione con la violenza. Quando ci sono troppi giovani maschi 

si  uccide:  criminalità,  guerre  civili,  genocidi  di  minoranze,  rivoluzioni,  guerre  internazionali  o 

colonizzazioni. La violenza perdura finché i maschi eccedenti soccombono e muoiono e il numero 

dei nati diminuisce.
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NZZ - Perché ha chiamato questa teoria «youth bulge»?

G.H. - Uno «youth bulge» si ha allorché almeno il 30 per cento della popolazione appartiene alla 

fascia di età tra i 15 e il 29 anni, oppure allorché almeno il 20 per cento è nella fascia tra i 15 e i 25 

anni. Bulge significa in inglese rigonfiamento. Con ciò s’intende il rigonfiamento della piramide 

dell’età. In Europa si è avuto uno «youth bulge» in continuazione per quattro secoli, a partire dal 

1500. Dopo la decimazione della popolazione causata dalla peste nera nel XIV secolo cominciò 

l’incremento demografico. La caccia alle streghe uccise le levatrici e con esse scomparve anche il  

sapere intorno alla contraccezione. Il tasso di natalità salì da 2-3 figli per donna nel medioevo a un 

numero costante di 7 – 8 figli.

NZZ - Con quali conseguenze?

G.H. -  La storia di Europa si tinse di sangue. L’eccedenza di figli maschi spiega perché si andava in 

guerra ogni anno, perché si ebbero guerre civili, rivoluzioni, stermini e perché in questo periodo 

l’Europa conquistò il mondo e, sotto il pretesto della cristianizzazione, assoggettò e uccise in 400 

anni  il  90 per cento della  popolazione mondiale.  In Spagna diventarono colonizzatori  persino i 

«secundones»,  i  secondogeniti.  Con  lo  stesso  termine  erano  designati  però  anche  i  terzi  e  i 

quartogeniti  eccendenti  che organizzarono stragi  e  genocidi  in  Sudamerica.  I  figli  maschi  della 

Svizzera furono esportati come mercenari in mezza Europa.

NZZ - E che ne è delle figlie?

G.H. -  Le figlie  eccedenti  sono diventate  anch’esse violente  solo nel XX secolo.  Nella fase di 

dittature e guerrillas dell’America latina, dal 1950 al 2000, durante le quali si eliminò lo youth 

bulge, per la prima volta presero parte alle uccisioni anche le donne. Il loro contributo agli assassinii 

non superò però il 5 per cento, cioè più o meno la percentuale di donne carcerate condannate per 

omicidio.

859



Post/teca

NZZ - I ricercatori considerano piuttosto la fame e la miseria cause della guerra.

G.H. - Sarebbe bello, perché se la gente avesse da mangiare il problema sarebbe anche risolto. Ma 

la  violenza che genera lo youth bulge non ha niente  a  che fare  con la  fame.  Al contrario:  chi 

partecipa ad azioni violente è in genere ben nutrito. Chi cerca da mangiare mendica, chi aspira a una 

posizione sociale spara.

NZZ - È dunque solo un problema di testosterone?

G.H. - Anche il figlio unico produce testosterone in eccesso quando entra nella pubertà, comincia a 

disprezzare i genitori e litiga col padre. E la concorrenza esiste anche nelle società senescenti, come 

la Germania e la Svizzera: per avere un posto migliore, idee migliori, un aspetto migliore. Con una 

differenza  però:  la  lotta  è  incruenta.  Perché  lo  youth  bulge  scateni  la  violenza  occorre  inoltre 

un’altra circostanza: devono esserci dieci giovani maschi per una sola posizione. Può influire anche 

la sessualità, per esempio se il suo esercizio è possibile solo all’interno del matrimonio, e se per 

potersi sposare occorre prima conquistarsi una posizione.

NZZ - Secondo lei le idee sono del tutto irrilevanti per spiegare movimenti politici e conflitti?

G.H. - Per prima cosa i giovani cominciano a diventare inquieti e a sviluppare ambizioni. Vogliono 

posti, e questi si possono avere solo eliminando gli altri, se necessario uccidendoli. Questo fa loro 

paura. Si tratta infatti di giovani normali con le consuete inibizioni morali: sanno cosa è bene e cosa 

è male. Per agire in modo violento hanno bisogno, inconsciamente, di un pretesto. E idee e testi allo 

scopo  si  trovano  facilmente:  la  bibbia,  il  corano,  Marx,  le  ideologie,  le  religioni  risolvono  il 

problema, perché esse suggeriscono: tu non uccidi, fai giustizia. Tu elimini il male, gli infedeli. E i 

giovani uccidono allora per la religione, la giustizia, la grandezza del paese.
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NZZ - Islamismo, socialismo: si tratterebbe dunque, nel gergo marxista, di sovrastrutture? La molla 

è invece il problema demografico?

G.H. -  È così. Un’idea appropriata per giustificare la violenza dei giovani maschi si è sempre 

trovata. Fa allo scopo anche la bibbia. Quando gli spagnoli cercavano oro e gloria in Sudamerica e 

diffondevano il vangelo mostrarono una bibbia a Atahualpa e gli dissero: “Questa è la parola di Dio, 

accettala o considerati in guerra con la casa di Asburgo.” Atahualpa portò il libro all’orecchio e poi 

lo scaraventò nella polvere.  Al che 180 spagnoli  trucidarono 5000 incas. Crede davvero che se 

Atahualpa  si  fosse convertito  al  cattolicesimo gli  spagnoli,  soddisfatti  della  conversione,  se  ne 

sarebbero tornati sorridenti al proprio paese?

NZZ - Oggi non è però la profanazione della bibbia, bensì del Corano che è presa a pretesto per 

scatenare la violenza dello youth bulge e gli assassinii.

G.H. - In effetti c’è un parallelismo evidente. In occasione della profanazione del Corano tutta la 

stampa occidentale  ha  subito sentenziato:  se  si  profana  il  libro sacro,  in  Iraq e  Afghanistan  ci  

saranno per forza ancora più attentati e assassinii. Non si vuol capire che l’islamismo è solo un 

pretesto.

NZZ - Dunque lei crede che il Vicino Oriente sarebbe una regione inquieta anche se non ci fossero 

il petrolio e l’islam e il passato coloniale?

G.H. - Naturalmente. Usama Bin Ladin parla oggi soltanto della gioventù di Allah. Ha appreso che 

in soli 100 anni i mussulmani si sono decuplicati e sono oggi 1,5 miliardi. Intorno al 1950 nel  

mondo islamico una donna aveva in media 6 – 8 bambini, cioè 3 o quattro figli maschi. I nati nel 

1950 avevano nel 1970 vent’anni. Tra il 1970 e il 1990 cominciano in questi paesi i primi disordini 

e le uccisioni. Un esempio proprio classico è il Libano. In questo paese tra il 1975 e il 1990 c’è stata 

861



Post/teca

una guerra civile con 150'000 morti su una popolazione di 3 milioni di abitanti. Naturalmente vi 

erano nel paese circa sei gruppi religiosi che versavano olio sul fuoco aizzando i giovani maschi. 

Ma quesi gruppi esistevano anche prima ed esistono anche ora. Perché a partire dal 1990 cessa la 

violenza? L’alto numero di figli maschi è calato: il tasso è calato da 6 figli per donna a 1,95. Manca 

la materia prima per scatenare guerre e violenza.

NZZ - Invece nei territori palestinesi il personale ci sarebbe?

G.H. - Lo youth bulge palestinese è uno dei più mostruosi in assoluto. Per una ragione particolare: 

tutti  i  palestinesi  che vivono nei  campi per  profughi  sono appunto profughi.  E tutti  i  figli  che 

nascono in questi campi – il primo o il decimo - sono automaticamente profughi anch’essi e sono 

nutriti, istruiti e assistiti medicalmente dalle istituzioni umanitarie dell’occidente. Ma l’occidente 

finanzia le cliniche per partorire, ma non crea le strutture necessarie per i giovani. Abbiamo dunque 

giovani  istruiti  e  nutriti  in  una  situazione  senza  speranze.  Finora  il  conflitto  interno  è  rimasto 

relativamente sopito. Il potenziale di violenza è rivolto contro Israele, ma Israele si difende con 

azioni  mirate.  Da quando Israele  si  è  ritirato dalla  striscia  di  Gaza  si  avverte  che in  futuro  la 

violenza potrebbe portare a una guerra civile fra palestinesi.

NZZ - Ma lo youth bulge non potrebbe essere riassorbito in modo incruento, per esempio se la 

crescita economica creasse posti e posizioni in numero sufficiente?

G.H. - In genere le cose si svolgono esattamente al contrario. La crescita economica fa calare il 

tasso di natalità. Non esiste un metodo contraccettivo migliore del lavoro salariato - per gli uomini, 

ma anche per le donne.

NZZ - La settimana prossima terrà una conferenza ai comandi militari britannici in merito alle sfide 

fino al 2020. Cosa dirà loro?
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G. H.: Nei paesi islamici ci sono oggi 300 milioni di giovani maschi sotto i 15 anni. Non si tratta di  

una ipotesi, sono già nati. Nei prossimi 15 anni essi avranno tra i 15 e i 30 anni. Nel migliore dei 

casi  100  milioni  troveranno  una  sistemazione  nei  loro  paesi,  ma  200  milioni  costituiscono  un 

potenziale di violenza: molto probabilmente per quei paesi, ma anche per il resto del mondo. Questa 

sarà la situazione dei prossimi 15 anni. In seguito la situazione migliorerà.

NZZ - In concomitanza col calo del tasso di natalità.

G.H. -  Naturalmente, e si avvertono dei segnali. Il trend della secolarizzazione ha fatto calare il  

tasso di natalità anche nei paesi islamici. Per esempio in Tunisia, ma anche in Algeria: qui il numero 

di figli per donna è calato da 7 a 2 – è del resto questa la ragione per cui la guerra civile tra gli  

islamisti e il governo militare, alimentata dallo youth bulge, è terminata. Anche in Iran il numero di 

figli è calato da 7 a 2 per donna. In Iraq non ancora, il numero è di 5. In Afghanistan di 7, in 

Pakistan  di  quasi  5.  Questi  paesi  restano  per  il  momento,  unitamente  allo  Yemen  e  all’Arabia 

saudita, delle polveriere.

NZZ - Che cosa consiglierà concretamente ai generali britannici?

G.H. -  Di non immischiarsi,  se esploderà un conflitto  a causa dello  youth bulge.  È quello che 

l’occidente già fa oggi. Per esempio per quanto riguarda il Darfur. Molti credono che lì sia in corso 

una guerra a sfondo razziale, i neri contro gli arabi. Ma le divisioni per razza e religione sono solo 

dei pretesti. Ci si è tenuti fuori in tutti i modi anche dai conflitti in Liberia e Sierra Leone. In un 

conflitto causato dallo youth bulge i buoni di oggi possono diventare i cattivi di domani. Per portare 

la calma nella ragione occorrerebbe stazionare a lungo molti soldati – che l’occidente non ha. La 

famiglia occidentale ha solo un figlio di cui non può fare a meno, nemmeno per un secondo. Se 

muore non ne ha più nemmeno uno. Ma il terzo mondo pretende che il primo mandi il suo unico 

figlio per impedire che i loro terzi e quartogeniti si ammazzino. Una pretesa eccessiva.
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NZZ - Un discorso piuttosto cinico.

G.H. - Non è solo cinico, ma anche pericoloso, perché l’umanità ha adottato nel 1948 una legge 

internazionale contro i genocidi che obbliga ogni singola nazione ad impedire un genocidio. Un non 

intervento costituisce a rigore una violazione del diritto.  Per questo i  genocidi vengono definiti 

piuttosto guerre civili e come tali condannati – senza altre conseguenze.

NZZ -  Ma in Iraq e in Afghanistan l’occidente è intervenuto. Si tratta però anche di ricostruire 

questi paesi e di instaurarvi la democrazia. Finora il tentativo sembra fallito. Perché?

G.H. - Avevamo l’esempio della bella politica della tavola rotonda, come in Ucraina, Georgia e altri  

paesi dell’est europeo. Lì si sono ottenuti progressi promettenti, e si è pensato: insomma, ciò di cui 

abbiamo bisogno è un filosofo tedesco alla Habermas con la sua teoria del dialogo, e la cosa è fatta.  

Ma non è stato merito di  Habermas e nemmeno della  mentalità e della saggezza degli  europei 

dell’est. I successi sono dovuti al fatto che qui abbiamo a che fare con popoli che implodono e 

invecchiano. Ognuno di quelli che partecipava alla tavola rotonda trovava poi una sistemazione di 

primo piano. In Iraq o in Afghanistan per quell’unico posto si battono cinque giovani maschi solo 

per potersi sedere alla tavola rotonda. Non appena lo youth bulge si sgonfia la democrazia s’instaura 

per così dire automaticamente. Lo abbiamo visto molto bene in America latina dopo che marxisti e 

fascisti si erano decimati a vicenda e il tasso di natalità era calato.

NZZ - Come stanno le cose da noi in Europa? Regna la pace perché i giovani maschi sono in 

numero così esiguo?

G.H. - Se noi in Germania ci fossimo moltiplicati come i palestinesi di Gaza ci sarebbero oggi 550 

milioni di tedeschi e 80 milioni di giovani tra i 15 e i 20 anni. Crede davvero che 80 milioni di 

giovani  sarebbero  dieci  volte  più  pacifici  dei  7  che  abbiamo oggi?  O non  farebbero  piuttosto 

esplodere bombe a Praga, Danzica e Breslavia e direbbero – come i palestinesi: questo è il nostro 

territorio che ci è stato strappato per vicende storiche di cui non siamo responsabili?
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NZZ - Lei non ha dunque paura dei neonazisti tedeschi?

G.H. - Proprio per niente. I giornali del mondo intero riportano le loro imprese, ma ciò avviene 

perché non si è capito il vecchio fascismo. Si credeva che alla base del fenomeno ci fossero idee 

diaboliche. Benché l’ultimo youth bulge tedesco si fosse formato tra il 1900 e il 1914: fu questo che 

infiammò gli animi nella Repubblica di Weimar. Oggi si contano in Germania 7.000 neonazisti, ma 

il corpo di polizia conta 270.000 uomini: la situazione è dunque sotto controllo.

NZZ - Lei ha ricordato l’ultimo youth bulge tedesco dal 1900 al 1914. Non ce n’è stato un altro 

all’origine del 1968?

G.H. - Certo che nel 1968 furono all’opera dei giovani che volevano fare carriera. E ci scapparono 

anche dei morti – le vittime dalla banda Baader-Meinhof. Ma si trattò del ‘baby boom’, di uno 

youth bulge piccolo piccolo. I giovani arrabbiati del 1968 si sono presto accorti che c’erano buoni 

posti  a  sufficienza  per  loro  nella  società.  E  hanno  smesso  di  combattere  –  e  ovviamente  di 

ammazzare.

(Traduzione di Sergio Pastore)

fonte: http://ilfenotipoconsapevole.blogspot.it/2010/10/youth-bulge.html

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

Le rivoluzioni dei "troppi figli"

17 Marzo 2011

a
Le hanno chiamate «rivoluzioni senza padri», quelle che stanno sconvolgendo Tunisia, 
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Egitto e Libia, mutando il volto del nord Africa e lo scenario internazionale. In realtà, più 

che senza padri, sono «rivoluzioni dei troppi figli», e non solo per un richiamo evocativo 

all'imprevedibilità degli eventi, ma per la dinamica demografica che ha avviato i processi e 

sottoposto le analisi geopolitiche a uno stress di valutazioni spesso sbagliate. Ciò che sta 

succedendo in quella parte del mondo, è spiegato da una teoria ormai alla base delle analisi 

dei servizi d'Intelligence di molti Paesi e delle valutazioni macroeconomiche delle 

organizzazioni internazionali. Si chiama «youth bulge», letteralmente «rigonfiamento della 

fascia giovanile» della piramide dell'età. Elaborata alla metà degli anni '90 dal sociologo 

tedesco Gunnar Heinsohn, la teoria ha conquistato grande importanza da quando studiosi 

come Fuller l'hanno resa funzionale alla politica estera del governo americano. In sintesi, 

la teoria afferma che c'è sempre una stretta correlazione tra la rapida crescita di 

popolazione giovanile e lo scoppio di rivolte, guerre e terrorismo. Secondo Heinsohn, lo 

«youth bulge» si sviluppa quando, in una nazione, la fascia d'età compresa tra i 15 e i 29 

anni supera il 20 per cento della popolazione. A quel punto, l'eccedenza di figli maschi 

genera frustrazione sociale, dato che solo la metà di loro potrà aspirare a ruoli all'interno 

della collettività; gli altri saranno costretti a emigrare o a conquistarsi una posizione con la 

violenza.

Il conflitto non si origina, quindi, per motivi economici o politici, perché «chi cerca da 

mangiare mendica, chi aspira a una posizione sociale spara»; ed è su questa frustrazione 

sociale di masse giovanili incontrollabili che si innestano ideologie, integralismi religiosi e 

nazionalismi a legittimare comportamenti violenti e aggressivi che trovano poi sbocco nel 

terrorismo, nelle rivolte interne o nelle guerre. In questo contesto, tanto più le istituzioni 

politiche sono deboli o corrotte, tanto più sono vulnerabili all'esplodere incontrollato dello 

«youth bulge». In realtà esso è causa necessaria ma non sufficiente per spiegare l'esplodere 

di conflitti e rivolte in un Paese; a questo vanno aggiunte valutazioni economiche, politiche 

e culturali complesse, come il livello di istruzione medio, la trasformazione del mercato del 
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lavoro, i processi di urbanizzazione e di modifica dei settori produttivi, la funzione dei 

media, l'evoluzione dei modelli familiari, il ruolo delle forme religiose. Ma è indubbio che 

lo «youth bulge» è il punto di partenza dal quale individuare una potenziale area di crisi. Il 

caso Tunisia è emblematico: in questo paese, nel decennio 1986-1995, si è avuto un boom 

demografico che ha portato oggi la fascia di età giovanile (15-29 anni) a superare il 33% 

della popolazione politicamente attiva. Fu questo a spingere la Cia, fin dai tempi 

dell'amministrazione Bush, a monitorare questo paese come potenzialmente critico. 

Eppure, come ha sottolineato Jack Goldstone, Direttore del Global Policy Center e 

massimo esperto di sicurezza e politica internazionale, gli analisti hanno continuato a 

ritenere che la forte crescita economica della Tunisia (+ 5% annuo) potesse essere un 

argine al rischio di esplosione di rivolte.

Non è andata così, perché la natura corrotta e repressiva del regime di Ben Alì ha portato a 

consumare quasi la metà della ricchezza del paese all'interno di una strettissima oligarchia 

di potere che ha lasciato il resto della popolazione fuori dallo sviluppo economico, aprendo 

la strada ad una frustrazione sociale che i giovani hanno trasformato in rivolta. Sul Time, 

Zakaria Thursda ha ricordato come dal 1970 al 2007, l'80% dei conflitti nel mondo sono 

scoppiati in paesi in cui il 60% della popolazione aveva meno di 30 anni. Recentemente il 

Pai (Population Action International) ha classificato come «molto giovani» 67 paesi, nei 

quali due terzi della popolazione ha meno di 30 anni. Di questi, 60 stanno conoscendo 

rivolte sociali, violenza e terrorismo (tra questi l'Afghanistan, il Pakistan, la Nigeria, l'Iran, 

la striscia di Gaza). Quasi tutti sono paesi islamici. Lo «youth bulge» ha ovviamente un 

andamento ciclico e diversi fattori possono determinare un calo demografico che in genere 

accompagna la stabilizzazione sociale, com'è accaduto in Europa o nel Sud America degli 

anni '80 (sviluppo della democrazia, crescita economica, processi di secolarizzazione). E 

così avverrà anche per il mondo islamico e l'Africa subsahariana, che nell'ultimo secolo 

hanno decuplicato la loro popolazione. Prevede Heinshon che intorno al 2025 lo «youth 
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bulge» di queste aree si sgonfierà. Fino a quel momento però, per i prossimi 15 anni, i 300 

milioni di giovani musulmani maschi che oggi hanno meno di 20 anni, saranno un forza 

dirompente, «un potenziale di violenza per i loro paesi, ma anche per il resto del mondo». 

L'Europa è avvertita.

fonte: http://www.iltempo.it/politica/2011/03/17/news/le-rivoluzioni-dei-troppi-figli-834433/

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

Storia&Società: ieri come oggi la bomba demografica è il pericolo
25 aprile

Si chiama “Youth Bulge” l’espansione (letteralmente “rigonfiamento”) della fascia giovanile nelle 
piramide d’età. La teoria fu elaborata negli anni ’90 dallo studioso tedesco Gunnar Heinsohn ed è 
oggi applicata alle analisi macroeconomiche e geopolitiche.

Da l’Anarca del 25 aprile 2015 

Secondo Heinsohn lo youth bulge si verifica quando in una nazione la fascia di età compresa tra i 
15 e i 19 anni, supera il 30%; è allora che l’impossibilità di assorbire forza lavoro e di acquisire 
ruoli sociali (soprattutto dai secondogeniti maschi in poi), spinge masse giovanili incontrollate a 
generare conflitti e forme violente di acquisizione di spazi o a emigrare; è su questa frustrazione che 
s’innestano poi ideologie, integralismi religiosi e nazionalismi come legittimazioni di 
comportamenti che hanno un fondamento sociale.
Si calcola che tra il 1970 e il 1999, l’80 per cento di tutti i nuovi focolai di conflitto civile si è 
verificato nei paesi in cui il 50 per cento o più della popolazione aveva meno di 30 anni.
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Attualmente, secondo il Pai (Population Action International), su 67 nazioni soggette allo youth 
bulge, 60 sono attraversate da violenti sconvolgimenti; sono paesi in cui i due terzi della 
popolazione è sotto i trent’anni e meno del 6 per cento è di età superiore ai sessanta.
LO YOUTH BULGE NELLA STORIA
Per Heinsohn, diversi fenomeni storici sono riconducibili allo youth bulge: il colonialismo europeo 
del ‘500, verificatosi dopo un secolo di ininterrotta crescita demografica successiva alla 
decimazione della popolazione europea avvenuta con la Peste Nera. L’ascesa del nazismo, che 
sfruttò l’ultimo youth bulge tedesco avvenuto tra il 1900 e il 1914, innestandosi nella crisi di 
Weimar.
Le rivoluzioni marxiste in Sud America degli anni 60-80, che seguirono il boom demografico dei 
vent’anni precedenti. A ben vedere anche il terrorismo in Europa degli anni ’80 seguì il baby boom 
post bellico; in questo caso però, la tenuta dei sistemi democratici e la crescita economica in tutto il 
continente, hanno consentito che il fenomeno non degenerasse.
CAUSA NECESSARIA E NON SUFFICIENTE
Lo youth bulge è una causa necessaria ma non sufficiente a spiegare conflitti e crisi. Ad esso vanno 
aggiunti processi sociali e culturali complessi (urbanizzazione, sistema produttivo, ruolo dei media, 
livello di istruzione, evoluzione dei modelli familiari, ecc).
In alcuni casi lo “youth bulge” può avere anche sviluppi positivi (come è avvenuto con le economie 
delle Tigri asiatiche) e trasformarsi in quello che i demografi chiamano “dividendo demografico”, 
ma solo se si verificano specifiche condizioni:
-Istituzioni politiche solide e sistemi di governo stabili
-Cicli economici in espansione
In assenza di queste, cioè con governi corrotti o sistemi troppo rigidi (dittature), nazioni 
destabilizzate e crisi economiche, lo youth bulge diventa portatore sano di sconvolgimenti sociali, 
guerre e terrorismo emigrazione di massa. Esattamente quello che sta avvenendo in Medio Oriente e 
Nord Africa.
DUE BOMBE CONTRO L’EUROPA
Attualmente, le aree soggette allo youth bulge sono Medio Oriente, Africa sub-Sahariana e Asia 
meridionale. Di queste, due interessano direttamente l’Europa sui suoi confini meridionali.
La recente ricerca del Pew Research Center sul futuro della popolazione globale, suddivisa per 
appartenenza religiosa, prevede che in Europa la popolazione musulmana aumenterà del 63% entro 
il 2050. I musulmani nelle nostre società passeranno dai 43 milioni attuali (6% della popolazione) a 
71 milioni (più del 10%). Alla base del mutamento demografico influirebbero due fattori: fertilità e 
immigrazione.
FERTILITÀ: L’Europa, sarà l’unica regione del pianeta che vedrà la sua popolazione diminuire 
drasticamente. Attualmente il tasso di fertilità dei Musulmani in Europa è di 2,1 figli per donna. Il 
tasso medio europeo è di 1,6 figli per donna (1,4 in Italia), ben al di sotto del livello di sostituzione 
demografica. In altre parole già ora, a perimetro costante (senza contare i flussi migratori 
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incontrollabili in atto e il rischio di conflitti sul suolo europeo), i musulmani saranno l’unico gruppo 
religioso a riprodursi naturalmente.
IMMIGRAZIONE: Il tema immigrazione è il più delicato perché soggetto a molte variabili solo in 
parte prevedibili: eventi internazionali (guerre, carestie), politiche governative (restrittive o aperte), 
crisi economiche (poiché i flussi migratori seguono gli spazi di opportunità). Di certo, come 
affermano i ricercatori, l’immigrazione avrà un “impatto sostanziale sulla composizione religiosa di 
molti paesi in Europa”.
LA MIOPIA EUROPEA
Insomma, se lo youth bulge non sembra un fenomeno trasferibile in Europa nei prossimi trent’anni, 
suoi effetti devastanti la aggrediranno dall’esterno.
Heinsohn l’aveva previsto 10 anni fa: “nei paesi islamici ci sono 300 milioni di giovani maschi 
sotto i 15 anni. Non è una previsione, sono già nati. Nei prossimi 15 anni essi avranno tra i 15 e i 30 
anni. Di questi, nel migliore dei casi, solo 100 milioni troveranno una sistemazione nei propri paesi; 
i restanti 200 milioni costituiranno un potenziale di violenza: molto probabilmente per quei paesi, 
ma anche per il resto del mondo“.
In questi anni, noi occidentali abbiamo continuato le nostre politiche irresponsabili: con il 
buonismo, a sottovalutare il problema immigrazione ed il suo impatto sulle nostre società; con le 
bombe umanitarie a destabilizzare il Medio Oriente e il Nord Africa. Il risultato è quello che stiamo 
vedendo sotto i nostri occhi. Quanto ci metteremo a svegliarci prima di essere travolti dalla nostra 
stessa stupidità?

fonte: http://www.storiainrete.com/10185/rassegna-stampa-italiana/storiasocieta-ieri-come-oggi-la-
bomba-demografica-e-il-pericolo/

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

La Nato rivela i "cavalli di Troia" di Putin in Europa, ma ne dimentica uno
 

Il paper spiega come politici e partiti europei lavorino, in realtà, per conto del Cremlino. Allo scopo 
di indebolire l’Europa, ad esempio, avrebbero fatto la Brexit. Lo studio è accurato, ma si scorda di 
citare il più grande alleato di sempre

di LinkPop 
  21 

Novembre 2016 
- 11:01 

È ufficiale: nei Paesi europei ci sono partiti politici che anziché cercare di fare il bene dei loro 
cittadini, sono dei cavalli di Troia di Vladimir Putin. Lo scrive, nero su bianco, l’Atlantic Council, 
cioè la Nato (cioè l’organismo creato in opposizione al mondo comunista e che ora Trump vorrebbe 
smantellare).
Lo fa in un paper molto preciso: in una trentina di pagine si spiega la strategia di infiltrazione del 
Cremlino, si elencano i nomi dei partiti e dei politici coinvolti e si analizzano le strategie e le scelte 
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politiche alla luce di questa alleanza sotterranea. Volete un esempio? La Brexit: “La decisione 
dell’elettorato [inglese] di lasciare l’Unione Europea nel giugno 2016 viene vista con favore dal 
Cremlino, proprio perché indeboliva in generale la Ue e rendeva più semplice l’uscita dall’unione di 
altri Stati. Un’Europa frammentata rende più semplice per la Russia dominare i singoli stati e 
indebolire il rapporto Usa-Europa”.
Non per niente tra i più ardenti filorussi elencati in quella che somiglia più a una lista di 
proscrizione che a uno studio politologico, figura l’Ukip di Nigel Farage, grande sostenitore della 
Brexit. Stupisce però di trovare anche il partito Conservatore di Cameron (Theresa May sembra 
ispirare più fiducia, anche se la diffidenza è forte) in particolare a causa di alcuni parlamentari come 
Daniel Kawczynski e Robert Halfon, e soprattutto di vedere il nome di Jeremy Corbyn, leader del 
Labour: “dimostra tendenze filo-russe e filo-iraniane, e legami profondi con Hamas e altri gruppi 
terroristici”. Corbyn “in via ufficiale ha fatto campagna per il Remain, ma in un modo così riluttante 
da suggerire che le sue vere simpatie fossero per la Brexit”. Il dubbio che volesse evitare il 
trionfo/vittoria di Cameron non sfiora nemmeno il cervello di questi sedicenti analisti?
Ma la piovra di Putin si estende anche in altri grandi Paesi europei: in Francia, ad esempio, dove il 
Front National della Le Pen ha ricevuto e riceve finanziamenti sostanziosi da Mosca, e forse in 
cambio riceve appoggio “politico” per l’annessione della Crimea (e questo è documentato). Ma 
secondo il documento va considerato filorusso anche l’atteggiamento “della sinistra estrema” di 
Melenchon, che apprezza lo slancio souverainiste di Putin, o le politiche di molti esponenti del 
centrodestra repubblicano, come Dominiq de Villepin, François Fillon, Jean de Boishue, amici di 
Nicolas Sarkozy, e dello stesso Sarkozy: tutti legati soprattutto da un vincolo economico-produttivo 
(sono tante le aziende francesi come Thales, Dassault, Alstom, Total, Areva, Gaz de France, 
Danone, Leroy-Merlin, Auchan, Yves Rocher, Bonduelle che hanno legami con la Russia e con 
l’inner circle putiniano) che appare saldissimo. Perfino tra i socialisti figurano attivisti pro-Putin, 
ma non – questo consolerà Washington – il presidente François Hollande.

E l’Italia? Il documento non sembra preoccuparsene, tanto che non viene citata nemmeno una volta. 
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Da una mappa messa a corredo del paper, però, si evince che almeno due soggetti politici nostrani 
sono caduti nella rete di Putin: uno è la Lega Nord di Salvini (e fin qui nessuna sorpresa). L’altro 
sarebbe il Partito Democratico – o, per essere più precisi, alcuni esponenti del PD. E chi saranno 
mai? Il documento purtroppo non si occupa delle faccende italiche, ed è un peccato (ma era 
inevitabile: non ne sarebbero mai usciti vivi), per cui i nomi restano avvolti nel mistero. Ma una 
cosa è certa: lo studio è stato fatto con estrema superficialità. Per andare a pescare nomi e cognomi 
di politici collusi con Mosca non ha visto la trave nell’occhio (nostro), ha tralasciato la vera mucca 
nel corridoio, per dirla con Pier Luigi Bersani, ha ignorato il più grande amico/alleato/ di Putin in 
tutto il mondo, che è lì, che spunta proprio dietro di lui.

Come è possibile, per dio. Come?

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/21/la-nato-rivela-i-cavalli-di-troia-di-putin-in-
europa-ma-ne-dimentica-u/32396/

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

Immanuel Velikovsky: Mondi in collisione – Le prove che i miti 

avevano ragione
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Riccardo Lautizi 2 anni fa 

Quando A.Einstein morì nel 1955, sul suo comodino fu trovato un libro che nessuno 

avrebbe mai pensato avrebbe potuto attirare la sua attenzione: Mondi in Collisione, 

pubblicato qualche anno prima da Immanuel Velikovsky, un medico e sociologo russo di 

origine ebraica, che trasferitosi nel 1939 negli USA, divenne amico di Einstein, cominciò ad 

occuparsi di astrofisica, fino a diventare la bestia nera degli scienziati americani.

Quel libro aveva sollevato il più grosso scandalo che avesse mai coinvolto la comunità 

scientifica dai tempi di Galileo, e suscitò una gigantesca crociata contro Velikovsky, tanto 

che alcuni dei più autorevoli scienziati americani, nel 1950, giunsero a ricattare le riviste e 

la casa editrice del libro per impedirne la pubblicazione.

Era solo l’inizio della guerra che la comunità scientifica ufficiale dichiarò a Velikovsky, e in 

cui scesero in campo l’American Association for the Advancementof Science, l’American 

Philosophical Society, numerose Università e autorevoli riviste.
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Ma di che cosa parlava questo libro, e perchè Einstein lo aveva ritenuto degno di essere 

letto?

Nel libro c’era la spiegazione, in termini scientifici, di alcuni dei miracoli della Bibbia, e 

questo già poteva bastare a sconvolgere il pensiero comune, ma soprattutto c’era una 

incredibile ricostruzione storica dell’evoluzione del sistema solare, e questo non poteva 

essere tollerato dalla scienza ufficiale. L’idea centrale era che 1500 anni prima di Cristo, 

cioè in tempi storici, si sia staccata dal pianeta Giove una grande massa che andò a costituire 

una gigantesca cometa che nell’arco di sette secoli, con una cadenza di 52 anni, si sarebbe 

avvicinata sempre più alla terra provocando terremoti, inondazioni, tempeste 

elettromagnetiche, piogge di meteoriti e sconvolgimenti climatici che avrebbero influenzato 

notevolmente la cultura e le vicende dei nostri antenati, e di cui si trova traccia nei miti e nei 

documenti che ci sono stati tramandati. Tali tracce esistono in pressochè tutte le popolazioni 

del pianeta (Maya, cinesi, polinesiani, indiani d’America).

Il primo contatto si sarebbe verificato nel 1500 a.C.: nel suo avvicinamento la cometa 

provocò quelle che nella Bibbia vengono descritte come le dieci piaghe d’Egitto 

(arrossamento dei fiumi, invasione di insetti, la peste, la grandine, pioggia di fuoco fino ad 

un terremoto di dimensioni planetarie).  Nel libro le piaghe vengono esaminate ad una ad 

una, e per ognuna viene data la spiegazione “scientifica”. La stessa traversata a piedi del 

Mar Rosso sarebbe stata possibile per l’incredibile marea provocata dall’attrazione della 

vicina cometa.

Anche la rotazione della terra subì un notevole rallentamento (“folte tenebre nell’Egitto per 

3 giorni”).
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Dopo circa cinquant’anni la cometa ritornò provocando un nuovo rallentamento della 

rotazione e un’oscillazione dell’asse terrestre, in modo che il sole sembrò fermarsi per un 

tempo stimato di 18 ore: il famoso miracolo di Giosuè che intima al sole di fermarsi (e che 

si ferma per un giorno intero).

Anche di questo troviamo traccia nei miti di quasi tutte le popolazioni del pianeta. Gli 

avvicinamenti della cometa proseguirono ogni 50 anni, con conseguenze non più disastrose, 

fino al 747 a.C.

Da questo momento una serie incredibile di avvenimenti si succedette: l’orbita della cometa, 

forse per una collisione con un’altra, cambiò fino ad andare ad urtare Marte e 

trasformandosi nel pianeta Venere, installandosi nella sua attuale orbita.

Marte fu spinto verso la Terra che sfiorò diverse volte, l’ultima delle quali nel 687 a.C.

In questo periodo di 60 anni i movimenti solari e lunari furono sconvolti, e con essi le 

stagioni e lo scorrere del tempo. Furono necessari numerosi e continui mutamenti del 

calendario fino all’assestamento dell’anno a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi, che è 

quello attuale.

Anche di questi sconvolgimenti del calendario c’è traccia in numerose popolazioni.

L’ipotesi che i corpi celesti si muovano sfuggendo alle leggi gravitazionali è molto 

suggestiva.

Velikovsky è stato bollato come “crank” [stravagante] , ma di tanto in tanto qualche 
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autorevole scienziato torna con prove che suffragherebbero, almeno in parte, alcune delle 

sue spregiudicate, ma suggestive ipotesi, rendendole verosimili.

Ad esempio, parte delle teorie del sociologo russo, ha trovato conferma grazie agli studi sul 

movimento e sulla composizione delle cinture asteroidali, dell’astronomo Tom van 

Flandern, il quale ha ipotizzato che nel passato remoto dell’universo potessero esistere altri 

due pianeti nel sistema solare, e che Marte fosse un tempo una luna esplosa da un pianeta 

ormai non più esistente.

Per la scienza risultava inaccettabile che quello che tiene in orbita i corpi nel nostro sistema 

solare non è la forza di gravità, come ci aveva insegnato Newton, ma un’altra forza, 

l’elettricità, di cui la gravità è solo un aspetto. A tutt’oggi, nessuno è ancora riuscito ad 

unificare la gravità con l’elettromagnetismo, e solo due persone ci hanno tentato: Einstein e 

Velikovsky.

Ma allora, perchè Einstein, che non era certo un ingenuo, perdeva il suo tempo a leggere 

questo libro?

Molte delle previsioni che Velikovsky enunciò, come la temperatura su Venere 

(eccezionalmente alta perchè si trattava di un pianeta giovane),che la Terra fosse circondata 

da un campo magnetico, tempeste magnetiche su Giove, la teoria che le comete si siano 

staccate da corpi più grandi, e tante altre, sono state in seguito confermate, compresa quella 

di grosse anomalie nella rotazione di Venere dovute alla sua recente installazione nell’orbita: 

infatti Venere è l’unico pianeta che ruota in senso opposto a tutti gli altri del sistema solare.
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Va inoltre detto che Velikovsky aveva spesso insistito con Einstein perché utilizzasse la sua 

autorità al fine di fare compiere già nelle primissime missioni con sonde spaziali una ricerca 

di emissioni radio di Giove e che Einstein poi si scusò in una lettera a Velikovsky per non 

avere dato seguito alla sua richiesta. Le immagini dettagliate ottenute negli ultimi anni delle 

superfici di Marte e di Venere hanno mostrato caratteristiche geologiche del tutto 

sorprendenti. Venere mostra una superficie che sembra essere stata sottoposta a processi 

recenti di emissioni magmatiche e liquefazioni, e dove sono praticamente assenti tracce di 

processi di erosione; Marte mostra una superficie con evidenza di recentissimi fenomeni di 

alterazione catastrofica e di presenza recente di acqua, anche qui senza le tracce attese dei 

fenomeni di erosione che avrebbero dovuto smussare la superficie del pianeta nel corso dei 

miliardi di anni della sua vita secondo il modello standard.

La nuova scienza dell’universo elettrico descrive appunto i movimenti planetari sulla base 

di forze elettromagnetiche piuttosto che gravitazionali, descrivendo quest’ultime come una 

manifestazione grossolana delle prime. Questa nuova scienza da ulteriore conferma alle 

scoperte di Velikovsky che afferma l’importanza del fattore interazione elettromagnetica nel 

campo astronomico, in particolare in relazione ai passaggi ravvicinati fra corpi celesti. A 

riprova è interessante notare come i graffiti degli uomini antichi descrivessero il movimento 

di questi pianeti in formazione e comete nello stesso modo in cui la fisica quantistica 

descrive lo stesso movimento delle particelle in laboratorio. A tal proposito consiglio il 

documentario proposto in fondo a questo articolo.

Questo libro continua ancor oggi a far discutere e a creare imbarazzi nel mondo scientifico. 

Tanto ardito da essere definito folle dall’amico Albert Einstein e così inquietante da aver 

indotto l’astronomo Carl Sagan a farne oggetto di feroci critiche, il saggio di Velikovsky 
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propone in effetti, come vedremo, una serie di scottanti questioni, tra cui la veridicità storica 

dei testi biblici (sul filone del famoso bestseller “La Bibbia aveva ragione” di W. Keller) e di 

innumerevoli altre tradizioni mitologiche e sacrali, utilizzate dal ricercatore come fonti 

attendibili per desumerne informazioni sul passato del nostro pianeta attraverso un’analisi 

comparata.

La tesi di fondo è difatti che in epoche remote, e non solo, la Terra sia stata scenario di 

eventi catastrofici così travolgenti da essere stati praticamente rimossi dalla memoria 

collettiva dell’umanità e confinati in quell’area fantastico-virtuale che si identifica con il 

mito.

Tali cataclismi di vastità planetaria sarebbero stati provocati in buona parte da violentissime 

collisioni e incontri più o meno ravvicinati con corpi celesti, in seguito ai quali l’assetto 

orografico e biologico del nostro pianeta sarebbe sensibilmente mutato.

L’argomentazione di Velikovsky si concentra in particolare su una gigantesca cometa di 

dimensioni planetarie che, generata per espulsione dalla massa gassosa di Giove (in 

particolare, dalla gigantesca “macchia rossa” del grande pianeta), avrebbe quindi vagato 

irrequieta, in ere lontane, nel Sistema Solare, avvicinandosi due volte, verso il 1500 a.C., 

alla Terra, con conseguenze che analizzeremo in dettaglio.

Non solo: la medesima cometa circa 700-800 anni più tardi si sarebbe scontrata con Marte 

provocando in area terrestre ulteriori sconquassi, per poi assestarsi definitivamente nei cieli 

con un’orbita regolare e diventare infine quel pianeta conosciuto in seguito con il nome di 

“Venere”.
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Questa in sintesi la “sceneggiatura” descritta da Velikovsky, per supportare la quale l’autore 

fece appello alle più svariate testimonianze del passato, attingendo, oltre che alla Bibbia, ai 

testi ebraici del “Talmud”, alla letteratura greca, ai papiri egizi, alle tavolette astronomiche 

babilonesi, ai calendari aztechi e maya e a tradizioni popolari, remote iscrizioni e patrimoni 

mitologici di numerosissime popolazioni del mondo.

Stesso taglio interdisciplinare si rileva nelle scienze cui fa riferimento la sua indagine, che 

spaziano dall’archeologia alla geologia, dalla paleontologia alla psicologia, dall’astronomia 

all’antropologia, alla fisica, alla storia…

L’autore propose un’ipotesi molto suggestiva, e molto 

appassionante peraltro, insinuando che il nostro 

sistema solare possa non essere stato così stabile da 

milioni di anni, così come vorrebbero le recenti teorie 

sulla meccanica celeste. Le prove raccolte e le 

testimonianze antiche qui presentate devono essere 

tenute in seria considerazione; troppo analogie 

possono non essere affatto dettate dal caso o da mere 

speculazioni. Inoltre, al di là dell’esattezza delle 

conclusioni, il materiale bibliografico a supporto è 

davvero preciso e ampio, tale da permettere verifiche e  

ricerche ulteriori. Senza dubbio si tratta di un testo che  
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non può far altro che trascinarvi nella lettura.

Quando il libro uscì, Velikovsky era uno sconosciuto per il grande pubblico, anche se il suo 

nome era noto ad una cerchia di specialisti. Infatti, oltre a numerose pubblicazioni nel 

campo della psichiatria, dove aveva operato professionalmente per molti anni in Israele, 

negli anni Trenta Velikovsky aveva edito in stretta collaborazione con Eistein la rivista 

Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitarum. Il libro fu seguito nel giro di 

alcuni anni da altri non meno rivoluzionari relativi alla geologia terrestre ed alla cronologia 

della storia antica, con conseguente revisione di vari capitoli del passato così come appaiono 

nei libri standard.

Oltre che alla pubblicazione delle sue monografie, Velikovsky fu anche coinvolto in una 

serie di conferenze in vari paesi del mondo e fu l’ispiratore di alcune riviste e gruppi di 

studio, alcuni dei quali ancora attivi, che hanno portato avanti il suo approccio. Va detto che 

molte sue idee sono ormai accettate dal mondo accademico, anche se di solito non si fa 

riferimento al suo ruolo iniziatore.

fonte: https://www.dionidream.com/immanuel-velikovsky-mondi-in-collisione-prove-i-miti-
ragione/

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

paoloxl

Se la scuola non include: la discriminazione di Liang

Tutti a scuola, al più presto, con gli stessi diritti e doveri degli italiani.  Questi, in sintesi, i principi del nostro 

ordinamento sull’inclusione scolastica dei figli dell’immigrazione. Ma qualche volta non è così. A Roma, per 
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esempio, un ragazzino cinese arrivato lo scorso marzo per “ricongiungimento” sta incappando da settembre in una 

sfilza di no. Nessuna delle scuole medie cui i genitori si sono rivolti, nel suo quartiere come in altri, gli ha aperto 

le porte . Solo due  hanno risposto alla richiesta in modo formale, nessuna si è occupata di indirizzarlo altrove, 

tutte si sono trincerate dietro classi già piene. Un rifiuto illegittimo. Il fatto che Liang – chiamiamolo così – non 

sia stato iscritto nei tempi regolamentari (entro  febbraio 2016, quando non era ancora in Italia) non ha rilevanza, 

visto che per norma   “l’iscrizione a una scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico”. 

Come quasi tutti i “ricongiunti” che arrivano  da adolescenti, anche Liang di italiano non ne sa quasi niente, ma 

l’obbligo per la scuola di accettarne comunque l’iscrizione (consentendo solo, e con apposita motivazione, 

l’inserimento in classi inferiori all’età anagrafica) non è affatto insensata, si  sa che non c’è via migliore, per lo 

studente straniero che debba familiarizzarsi al più presto con la lingua del paese ospite, che impararla dai 

compagni di scuola. Negli scambi comunicativi che si sviluppano  da subito, in palestra, nei laboratori di 

tecnologia, nelle ore di musica, espressione artistica, geografia, e poi via via in tutto il resto. Venticinque anni di 

scuole sempre più multilingue  hanno spiegato come si fa. E però questa volta niente da fare. Non solo. Un rifiuto  

è arrivato  anche da un Centro per l’istruzione degli adulti, una scuola pubblica specializzata in percorsi formativi 

per gli stranieri,  perché per iscriversi occorre avere  16 anni, e il ragazzino cinese,  alla soglia ormai dei 15, non 

può essere ammesso. Di qui l’extrema ratio di un corso di italiano per 14-15enni in una delle tante scuole romane 

del volontariato, in attesa di soluzioni più appropriate. Che però, a diverse settimane dall’inizio della vicenda, 

ancora non si materializzano, sebbene l’amministrazione scolastica sia al corrente di tutto. Bisogna, ancora una 

volta, ricorrere agli avvocati?

Di casi così non ce ne sono tanti ma neppure pochi, e sono probabilmente destinati a moltiplicarsi: sia per le 

caratteristiche dei nuovi flussi migratori che per le crescenti contrarietà dei genitori italiani a classi “troppo” piene 

di stranieri. Ma il peggio si può evitare. In Emilia Romagna, per esempio, le Questure, che sanno dei “ricongiunti” 

prima che arrivino, ne informano per tempo l’amministrazione scolastica in modo da facilitare una corretta 

programmazione dell’offerta. Mentre in Lombardia e Friuli si sono fatti  accordi per abbassare a 15 anni l’età di 

accesso alle scuole per adulti. E’ un’età difficile, quella dei 14-15enni,  per i ricongiunti  come per i minori non 

accompagnati (più di 23mila da gennaio 2016). Troppo grandi di età o troppo segnati dall’esperienza per accedere, 

quando le medie o le superiori li rifiutino, alle classi della primaria. E spesso troppo giovani, invece, per poter 

cogliere l’unica e preziosa opportunità offerta dai Centri dove si può  imparare la lingua, conseguire la licenza 

media, accedere a diplomi o qualificazioni professionali. Ma a Roma e nel Lazio si stenta, finora, a imparare da 

chi fa meglio, fino al punto da non turbarsi più che tanto se un ragazzino come Liang, pur tutelato dalla legge, 

resta fuori della porta.  Una cosa  tanto più assurda considerando che, con l’”accordo di integrazione” (2012) del 

ministro Maroni, l’evasione dall’obbligo di istruzione dei figli porta di filato alla perdita del permesso di 

soggiorno  dei genitori.

Si può obiettare  che si tratta di casi estremi, gli studenti stranieri  sono ormai più di 800mila (più del 55% nati 
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qui), e sono numerose le scuole che si misurano con impegno  con plurilinguismo e multiculturalità. E’ anche 

nelle microcriticità però  che si rivela un sistema  connotato da processi di integrazione ancora troppo 

problematici. Qualche studioso la nostra integrazione scolastica l’ha definita non a caso  “basata sul ritardo”[1]. 

Sono i ritardi causati da inserimenti in classi inferiori all’età anagrafica – la scappatoia delle scuole incapaci di 

attivare laboratori linguistici – e sono quelli che poi si accumulano per bocciature e ripetenze. A 10 anni (scuola 

primaria, dove i nati in Italia  sono oltre il 70% ) sono quasi 1 su 5 gli stranieri in ritardo di un anno, e un altro 3% 

di due anni o più.  A 14 anni, in ritardo di un anno sono il 44%, di due anni il 13,5% di tre il 2,5%. A 18 anni, il 

ritardo schizza al 60%. Una patologia mortificante, che scoraggia dal proseguimento degli studi e che è  dovuta 

principalmente a inerzie e deficit professionali della scuola: perché anche quando l’italiano della comunicazione 

quotidiana c’è, a mancare sono spesso  gli strumenti linguistici per lo studio. E a cadere –  ad abbandonare prima 

del tempo finendo magari nel buco nero dei Neet , i giovani senza scuola e senza lavoro –  sono davvero tanti. 

Non è sensato questo spreco umano ed economico, non è per niente lungimirante. Tanto più che  gli studenti 

stranieri hanno di solito una marcia in più in termini di motivazione allo studio dato che attribuiscono alla scuola 

un ruolo decisivo di riscatto sociale, personale e familiare.

Gli studi che ogni anno si fanno sull’integrazione dei figli degli immigrati, pur rilevando  progressi e 

miglioramenti, continuano a mettere a fuoco criticità tanto consistenti quanto resistenti. Gli svantaggi in termini di 

partecipazione alle scuole per l’infanzia, l’emorragia di iscritti dopo la scuola media, l’addensarsi negli indirizzi 

della scuola superiore considerati di minor pregio e nei percorsi brevi di formazione professionale, i numeri 

bassissimi degli accessi all’università. E poi anche i guasti dovuti alla non attivazione di solidi e limpidi 

dispositivi di riconoscimento delle competenze o dei diplomi conseguiti nei paesi di provenienza. Mentre restano 

alti i rischi di estraneità culturale indotti da curricoli formativi ostinatamente italocentrici, pur nel profluvio delle 

indicazioni ministeriali sull’educazione all’intercultura. Lo specchio, insomma, di un paese che anche quando 

accoglie non è capace di integrare. Forse perché non vuole arrendersi all’evidenza del milione e mezzo di minori 

stranieri ad oggi residenti in Italia, e al loro essere parte ormai strutturale  dei “nostri” giovani (tanto più con 

l’andamento demografico che ci ritroviamo).

Ritardi, miopie, contrarietà che si riscontrano  anche altrove, a partire dall’iter disperatamente lungo del 

provvedimento legislativo che dovrebbe accelerare e agevolare l’accesso alla cittadinanza dei ragazzi che nati  o 

arrivati qui da bambini. Purché vadano a scuola regolarmente e purché concludano un ciclo di istruzione, dice il 

provvedimento approvato da un ramo del parlamento e fermo lì da mesi.

“Ius culturae”, appunto.

[1] Stefano Molina. Seconde generazioni e scuola italiana, in People First, Il capitale sociale e umano, S.I.P.I 2014
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--------------------------------

masuokaha rebloggatokon-igi

spaam

Due paroline su Mike Pence, il vice Presidente eletto, nel caso qualcuno 
avesse intenzione di sparare a Trump.

Mike Pence, governatore dell'Indiana, è un fondamentalista cristiano, di quelli radicali e bigotti e che per anni si è 

battuto contro il buon senso, la logica, la scienza, l’umanità, l’entropia e ovviamente gli omosessuali.

Nel 2000 si fece conoscere all’America con due idee che sembravano state scritte da Padre Baget Bozzo: togliere 

fondi federali ad ogni tipo di associazione responsabile di diffondere l’HIV - “federal dollars were no longer being 

given to organizations that celebrate and encourage the types of behaviors that facilitate the spreading of the HIV 

virus” - per poi darli a quelle istituzioni che curano l’omosessualità e i suoi comportamenti. 

Pence è uno che crede alla cura dell’omosessualità, qualsiasi cosa voglia dire.

Nel 2006 si batté con forza e tenacia per emendare una legge contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso. 

Poi, per sottolineare che era un po’ più a destra di Adinolfi, si oppose anche ad una legge che avrebbe proibito la 

discriminazione contro gli omosessuali e le lesbiche. D’altronde, si possono curare, qual è il problema.

La chicca, però, fu quando si oppose alla legge ENDA - Employment non-discrimination act - ovvero la legge per 

vietare discriminazioni sul lavoro in base al sesso con la motivazione di veder poi la legge estesa pure alla 

religione. Per Pence era un attimo a passare dal vietare la discriminazione in base al sesso al vietare di leggere la 

Bibbia a lavoro, durante le pause o anche solo citarne i suoi versetti: “the employer has to ban employees from 

having a Bible at the workplace for their break time, or displaying Bible verses.”

Questo è vice-presidente degli Stati Uniti.

Pensateci prima di sparare a Donald J. perché poi lui sarà in automatico il 46esimo.

Fonte:spaam

---------------------------------
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Comunque tutto bene

exterminate-akha rebloggatomasoassai

Segui

ilsorrisodegliangeli

Comunque tutto bene, nessun problema.

Fonte:kulturtava

---------------------------
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SEDUTI IN QUEL CAFFÈ (CON SARTRE) 

UN LIBRO RACCONTA LA STORIA DELL’ESISTENZIALISMO, IL MOVIMENTO NATO 
NEGLI ANNI '50 IN UN CAFFE' PARIGINO DOVE ARON, SARTRE E SIMONE DE 
BEAUVOIR SI RACCONTAVANO GLI ULTIMI PETTEGOLEZZI E BEVEVANO COCKTAIL 
ALL’ALBICOCCA - IL TRIONFO (MA FORSE ANCHE LA ROVINA) 
DELL’ESISTENZIALISMO FU IL ‘68 -

Antonio Gnoli per   la Repubblica

 SARTRE SIMONE DE BEAUVOIR
Chissà se oggi – nelle condizioni certo sfavorevoli che ci troviamo a vivere – incontreremmo mai, 
in un caffè parigino, quel giovane trio che agli inizi degli anni Trenta discettava delle novità 
accadute in Europa. Chissà, insomma, se le labbra da cernia di Sartre o quelle più altezzose di Aron, 
o magari la giovane e ambigua vestale, che rispondeva al nome di de Beauvoir, si sarebbero messe 
concitatamente a discutere della fine della democrazia e dell’avanzata imperiosa dei populismi.
 
Non è difficile immaginare che quel periodo presentasse alcune forti analogie con il nostro oggi: 
come la perdita di fiducia in quelle élite politiche che avrebbero dovuto affrontare il caos e non 
seppero farlo. In un certo senso, i tre i nostri protagonisti hanno offerto nel corso delle loro 
prestigiose carriere risposte intelligenti, ma non sempre adeguate.
 
Hanno immaginato – soprattutto la coppia Jean-Paul e Simone – che l’impegno (il famoso 
engagement) sarebbe stato utile agli intellettuali stanchi di essere chiamati chierici e per giunta 
traditori. Quanto ad Aron, dopo quel breve periodo di intesa tra petits camarades, proseguì 
autonomamente sulla sua strada disseminandola di valori atlantici e liberali, i soli baluardi efficaci, 
a suo dire, contro il ritorno di fascismi e di comunismi. 
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 SARTRE ARON
Troppa acqua è passata sotto i ponti per non chiedersi se l’esistenzialismo, del quale almeno Sartre e 
de Beauvoir, furono interpreti ascoltati e autorevoli, abbia ancora qualcosa da dire alle nostre 
coscienze e ai nostri occhi sotto i quali scorrono le pagine di Al caffè degli esistenzialisti, di Sarah 
Bakewell (Fazi).
 
Avendo già scritto un bel libro su Montaigne, era fatale che prima o poi Bakewell mettesse il naso 
in quel pulviscolo filosofico che è stato l’esistenzialismo contemporaneo. E lo ha fatto, con molte 
buone ragioni, raccontando la vita e il pensiero di diversi filosofi, divertendosi a “fotografarli” ai 
caffè, molto in voga nella Parigi del dopoguerra.
 
L’autrice palpita dopo aver letto La nausea di Sartre, preferendo il romanzo sartriano allo Straniero 
di Camus. Non manca di apprezzamenti ironici verso la promiscuità sessuale di certi protagonisti 
(de Beauvoir in testa), segue con commozione le difficili vicende di un personaggio come Husserl, 
apprezza Heidegger pur cogliendone la povertà umana e l’insolenza teorica. Ne usciamo, insomma, 
dopo oltre quattrocento pagine, con la sensazione di avere a disposizione un quadro abbastanza 
fedele di che cosa sia stato quel fenomeno filosofico e quanta moda abbia prodotto il suo stile.
 
Come in un’istantanea Bakewell ne fissa l’origine tra il 1932 e il 1933 «Quando tre giovani filosofi 
siedono al caffè Bec-de-Gaz in Rue de Montparnasse, a Parigi, aggiornandosi sugli ultimi 
pettegolezzi e bevendo la specialità della casa: cocktail all’albicocca». Ne viene fuori un quadretto 
istruttivo. Aron sempre informatissimo (a quel tempo studiava a Berlino) suggerisce a Sartre di 
trascorrere un po’ di mesi in Germania.
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 COVER AL CAFFE' DEGLI ESISTENZIALISTI
Perché è lì che la filosofia sta facendo passi notevoli: grazie alla fenomenologia di Husserl, e a un 
certo Heidegger il cui libro Essere e tempo sta mettendo a soqquadro l’ambiente accademico. Per 
dei francesi, piuttosto disinvolti, che cosa poteva avere di eccitante la fenomenologia? Al di là delle 
complicazioni, dovute soprattutto alla lingua tedesca, la fenomenologia agli occhi di Sartre 
sgombrava il campo filosofico da tutte le incrostazioni interpretative. Husserl invitò i suoi allievi ad 
andare alle “cose stesse”. Come se dicesse: lasciate perdere tutto quello che la filosofia ha pensato 
fino a questo momento, ignorate i sistemi, non perdete tempo a esaminare le scuole filosofiche che 
si sono susseguite.
 
Badate solo al senso delle cose. Più che ai concetti pensate alle situazioni. Siate fenomenologi: 
sospendete i giudizi e raccontate quello che vedete. L’invito del vecchio filosofo fu accolto da 
Sartre: se Husserl ci incoraggia a descrivere il mondo, chi meglio di me, che sono anche scrittore, 
potrà farlo?
 
Chi più di me potrà parlare di tutto: dai cocktail, appunto, ai camerieri che li servono, fino 
all’esistenza umana che li precede. «L’esistenza precede l’essenza», così Sartre formulò il suo 
programma filosofico. Quella frasetta l’aveva in qualche modo orecchiata da Heidegger e adattata 
alla sua visione umanistica.
 
Il contrario, insomma, di ciò che il filosofo tedesco intendeva con la parola “esistenza”, cioè un 
prerequisito antimetafisico e non un programma per una filosofia che avrebbe preso il nome di 
“esistenzialismo”.
 
Fu grazie al successo di Sartre che l’esistenzialismo si trasformò in una sottocultura o meglio in una 
moda che Parigi cavalcò con raro tempismo: musica, pittura, letteratura, cinema, tutto finì tra gli 
anni Cinquanta e Sessanta sotto il segno di una filosofia che decretava, con qualche ritardo rispetto 
a Nietzsche, la morte di Dio, la solitudine dell’uomo, il peso drammatico della decisione. E quindi 
della libertà. Mai parola più compromessa e ambigua fu adoperata con tanta disinvoltura.
 
Infastidito e preoccupato che si potesse ricondurre l’esistenzialismo ai suoi “sentieri interrotti” e al 
suo piccolo “Dasein” (Bakewell lo riduce a l’”essere quotidiano”), Heidegger scrisse un libello che 
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deluse Sartre e i suoi amici. La lettera sull’Umanismo non solo decretava la distanza heideggeriana 
dall’esistenzialismo ma ne coglieva la fragilità speculativa. Immaginare, insomma, che l’uomo, per 
quanto malconcio ed esasperato, potesse essere protagonista di una rivoluzione filosofica era per 
Heidegger un controsenso.
 
Sartre e Heidegger si videro una sola volta. Nel 1953, a Zähringen, la residenza cittadina di 
Heidegger. L’incontro, come nota Bakewell, non andò bene, fu un dialogo tra sordi, dal quale Sartre 
si congedò di pessimo umore. Ciascuno, in fondo, chiedeva ciò che l’altro non poteva dargli. 
Heidegger glissò sul suo passato nazista, Sartre non rinunciò mai all’idea dell’uomo portatore di un 
progetto di libertà. Affermazione che inorridì il filosofo tedesco.
 
C’è da dire in conclusione che mentre la filosofia di Heidegger – nonostante i Quaderni neri – 
continua a sollecitarci, l’esistenzialismo di Sartre non ha trovato nessuna nuova reincarnazione. 
Soppiantato dai postmodernismi (a loro volta messi da parte dai nuovi realismi), e dalla post- 
cibernetica, e dal post-colonialismo, l’esistenzialismo sembra vivacchiare con lo sguardo rivolto più 
al passato che all’oggi. Il suo trionfo (ma forse anche la sua rovina) fu il Sessantotto.
 
È vero, come sostiene Bakewell, che ha fornito un contributo fondamentale al cambiamento delle 
basi del nostro vivere odierno, sostenendo il femminismo, i diritti degli omosessuali, l’abbattimento 
delle divisioni sociali, nonché le lotte contro il razzismo e il colonialismo. Ma è come se quella 
carica libertaria si fosse infranta sulla durezza contorta della realtà. Trasformando le proprie 
esigenze in una democrazia del vaniloquio dove parole e simboli hanno soppiantato i fatti e deluso 
ogni idea di verità possibile.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/seduti-quel-caff-sartre-libro-racconta-storia-
136218.htm

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

MASCHICIDIO! CINQUE MILIONI DI UOMINI OGNI ANNO SONO 
VITTIME DELLE VIOLENZE FEMMINILI 
LO SVELA UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA: LE DONNE RICATTANO, 
DISTRUGGONO ECONOMICAMENTE I COMPAGNI, UMILIANO, IN CASO DI 
SEPARAZIONE USANO I FIGLI PER ROVINARE IL PARTNER - E POI BENI DISTRUTTI, 
INSULTI, TENTATIVI DI FOLGORAZIONE, AGGRESSIONI STRADALI, SPINTE DALLE 
SCALE    

Barbara Benedettelli per   “il Giornale”
 
Senza nulla togliere alla gravità della violenza maschile sulle donne, credo sia giunto il momento di 
coniare un nuovo termine anche per il fenomeno opposto: maschicidio. Perché anche il maschio può 
essere vittima della violenza femminile.
 
Di certo lo è dell'informazione unidirezionale e di una cultura dominante che procede per stereotipi 
e pregiudizi: la donna è sempre docile incolpevole vittima e l'uomo sempre carnefice e bastardo. Ma 
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la verità sta sempre in mezzo. Dopo l' elezione di Donald Trump e l'apertura del vaso di Pandora sui 
media che nascondono, insabbiano o discreditano modificando la verità secondo ideologia (o 
stereotipi), è emerso il bisogno di autenticità.
 
Di una verità tale a trecentosessanta gradi, la sola capace di darci gli strumenti per risolvere il gap 
culturale che permette ancora differenze sostanziali tra uomini e donne. E che può fornirci forse 
perfino la soluzione per diminuire il numero dei femminicidi, costante nel tempo nonostante i passi 
avanti anche legislativi.
 
Non possiamo dunque non tenere conto, quando osserviamo il fenomeno del femminicidio, 
dell'altra faccia della medaglia: la condizione maschile, l'emancipazione psicologica dell'uomo, i 
pregiudizi legati al concetto di maschio e il tabù che riguarda la violenza femminile sul sesso 
opposto. Violenza che esiste - anche se raramente ha dinamiche omicidiarie - e che riguarda la 
psiche, il portafogli e perfino la sessualità. In Italia sono poche le indagini in questo senso.
 
Una di queste - passata quasi inosservata - è stata effettuata nel 2012 da una equipe dell'Università 
di Siena su un campione di uomini tra i 18 e i 70 anni. La metodologia è la stessa utilizzata dall' 
Istat nel 2006, per la raccolta dei dati sulla violenza contro le donne e che ancora oggi vengono 
riportati con grande enfasi.
 
Secondo l'indagine dell' Università di Siena, nel 2011 sarebbero stati oltre 5 milioni gli uomini 
vittime di violenza femminile configurata in: minaccia di esercitare violenza (63,1%); graffi, morsi, 
capelli strappati (60,05); lancio di oggetti (51,02); percosse con calci e pugni (58,1%). Molto 
inferiori (8,4%), a differenza della violenza esercitata sulle donne, gli atti che possono mettere a 
rischio l' incolumità personale e portare al decesso.
 
Una differenza rilevante questa, che in parte giustifica la maggiore attenzione al femminicidio. 
Nella voce «altre forme di violenza» dell' indagine (15,7%) compaiono tentativi di folgorazione con 
la corrente elettrica, investimenti con l'auto, mani schiacciate nelle porte, spinte dalle scale.
 
Come gli uomini anche le donne usano forme di violenza psicologica ed economica se pur con 
dinamiche diverse: critiche a causa di un impiego poco remunerato (50.8%); denigrazioni a causa 
della vita modesta consentita alla partner (50,2%); paragoni irridenti con persone che hanno 
guadagni migliori (38,2%); rifiuto di partecipare economicamente alla gestione familiare (48,2%); 
critiche per difetti fisici (29,3%).
 
Insulti e umiliazione raggiungono una quota di intervistati del 75,4%; distruzione, danneggiamento 
di beni, minaccia (47,1%); minaccia di suicidio o di autolesionismo (32,4%), specialmente durante 
la cessazione della convivenza e in presenza di figli, spesso utilizzati in modo strumentale: minaccia 
di chiedere la separazione, togliere casa e risorse, ridurre in rovina (68,4%); minaccia di portare via 
i figli (58,2%); minaccia di ostacolare i contatti con i figli (59,4%); minaccia di impedire 
definitivamente ogni contatto con i figli (43,8%). Nulla di nuovo rispetto alle ricerche sulla violenza 
nell' ambito delle relazioni intime condotte in altri paesi, dove c' è una maggiore propensione a 
studiare il fenomeno tenendo conto di entrambi i sessi.
 
In una ricerca effettuata nel 2015 nell' ambito del progetto europeo Daphne III sulla violenza nelle 
dinamiche di coppia e che coinvolge 5 paesi tra cui l' Italia, analizzando un campione di giovani tra 
i 14 e i 17 anni: le ragazze che hanno subito una forma di violenza sessuale variano dal 17% al 41% 
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in base all' entità dell' aggressione e i ragazzi dal 9% al 25%. Allora, tenendo conto del fatto che la 
violenza femminile sugli uomini è di entità più lieve, non possiamo negarla.
 
Dobbiamo prendere atto che il problema della così detta violenza di genere va affrontato da un 
nuovo punto di vista. Gli sportelli antiviolenza, per esempio, sono attualmente dedicati per lo più 
alle donne e, come afferma Luca Lo Presti, Presidente di Fondazione Pangea, non sono sempre in 
grado di gestire la richiesta di aiuto del sesso opposto. «Oggi siamo al paradosso - sostiene Lo Presti 
- che un uomo cosciente di avere un problema legato alla mancanza di controllo della violenza e che 
chiede aiuto perché ha paura di ferire a morte la compagna, si trova di fronte a muri altissimi.
 
Quando si presenta in un centro antiviolenza ci sono casi in cui viene aggredito psicologicamente e 
criminalizzato come se dovesse pagare per tutti, in quanto ritenuto parte di una categoria di esseri 
umani sempre carnefici». Oppure capita che se un uomo è vittima di una forma di violenza e trova il 
coraggio di denunciare - nonostante il rischio di derisione perché dimostra una fragilità non consona 
allo stereotipo di virilità e forza -, allora non è creduto.
 
Perché il cliché lo vuole capace di reagire al sopruso senza fare una piega. In un caso e nell'altro 
non c'è soluzione. Senza la capacità di ascolto e di aiutare gli uomini concretamente a gestire gli 
impulsi distruttivi o a risanare una ferita dovuta ad abusi subiti da una donna, non ci sarà mai la 
possibilità di risolvere un problema profondo e articolato come quello della violenza domestica. 
Oltre il genere però. Perché il centro di tutto non siano i maschi o le femmine, ma la persona.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/maschicidio-cinque-milioni-uomini-ogni-anno-
sono-vittime-violenze-136235.htm

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

ERA LUI IL CORVO CHE HA SPINTO AL SUICIDIO UN PROF 
SICILIANO: MA IL PROCURATORE GENERALE DI MESSINA E' 
STATO SOLO CONDANNATO A PAGARE 800 EURO 

LA VEDOVA: SI MUOVE ANCORA COME UN SIGNOROTTO FEUDALE - AVEVA 
COSTRUITO DOSSIER FALSI CONTRO UN DOCENTE DI CHIMICA CHE SI UCCISE DA 
UN VIADOTTO

Gian Antonio Stella per il   Corriere della Sera
 
Era proprio lui, il corvo: l' allora procuratore generale messinese. Lo dice la sentenza della 
Cassazione che, depositata nei giorni scorsi, inchioda Franco Antonio Cassata, a lungo il più 
influente magistrato della città sullo Stretto, per una colpa infamante. La diffamazione 
pluriaggravata, con un dossier anonimo, di un morto: Adolfo Parmaliana, il docente suicida perché 
stremato dalla fatica di battersi contro il malaffare e una certa poltiglia giudiziaria.
 
Una condanna piccola piccola: 800 euro. E spropositatamente bassa, per fare un esempio, rispetto ai 
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nove mesi di carcere inflitti nel 2013 a un immigrato senegalese, mai arrestato prima, che dopo aver 
perso il lavoro aveva tentato di rubare in un supermarket un paio di confezioni di latte in polvere: di 
qua un dossier anonimo gonfio di veleni, di là il tentato furto di latte in polvere.
 
Ma una condanna fondamentale per una città dove quel giudice era potentissimo. E che consente 
ora alla vedova del morto, Cettina, di chiedere un risarcimento in sede civile scartando ogni ipotesi 
di accordo bonario: «La cosa che più mi fa male è vedere come, nonostante le condanne in primo, 
secondo e terzo grado, lui si muova per Barcellona Pozzo di Gotto, la sua città, come fosse sempre 
Sua Eccellenza il Signor Procuratore Generale. Come se nessuno sapesse nulla. E gli fanno pure l' 
inchino. Un signorotto feudale».
 

 Adolfo Parmaliana
Ricordate? Al centro di tutto c' è la storia di Adolfo Parmaliana, un professore universitario di 
chimica industriale descritto come «amante dei libri, dei vestiti eleganti, della Juve e idolatrato dai 
suoi allievi» che il 2 ottobre 2008, dopo anni di battaglie contro le piaghe della cattiva politica 
siciliana (perfino dentro la sinistra in cui si riconosceva) si uccise buttandosi da un viadotto 
autostradale.
 
Combattivo segretario diessino di Terme Vigliatore, un paese a due passi da Barcellona, a sud di 
Milazzo, era stato appena messo sotto inchiesta per diffamazione (lui!) e l' aveva presa malissimo. 
La sua colpa, diceva, era aver fatto manifesti che ringraziavano Carlo Azeglio Ciampi per aver 
sciolto il consiglio comunale per le ingerenze della criminalità: «Giustizia è stata fatta. La legalità 
ha vinto. Tanti dovrebbero scappare… Se avessero dignità!».
 
Aveva chiesto di essere interrogato dal magistrato. Richiesta lasciata cadere… Sulla scrivania, quel 
giorno che si era messo al volante per raggiungere il viadotto, aveva lasciato l' orologio, il 
portafogli e una lettera: «La Magistratura barcellonese/messinese vorrebbe mettermi alla gogna, 
umiliarmi, delegittimarmi; mi sta dando la caccia perché ho osato fare il mio dovere di cittadino 
denunciando il malaffare, la mafia, le connivenze, le coperture e le complicità di rappresentanti 
dello Stato corrotti e deviati. Non posso consentire a questi soggetti di offendere la mia dignità di 
uomo, di padre, di marito, di servitore dello Stato e docente universitario».
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 Franco Antonio Cassata1
Chiudeva accusando «una magistratura che ha deciso di gambizzarmi moralmente». Ultime parole: 
«Questo sistema l' ho combattuto in tutte le sedi istituzionali. Sono esausto, non ho più energie per 
farlo e me ne vado in silenzio. Alcuni dovranno avere qualche rimorso, evidentemente il rimorso di 
aver ingannato un uomo che ha creduto ciecamente, sbagliando, nelle istituzioni. Un abbraccio 
forte, forte da un uomo che fino ad alcuni mesi addietro sorrideva alla vita».
 
Colpito da quella morte, dove si impastavano mala-politica e mala-università, mala-
amministrazione e mala-giustizia, il giornalista e scrittore Alfio Caruso, da sempre attento a questi 
temi (sono suoi «Da cosa nasce cosa» e l' ustionante «Perché non possiamo non dirci mafiosi») 
decise di farci un libro: «Io che da morto vi parlo». E stava quasi per finirlo dopo aver ricostruito 
una serie di vicende inquietanti quando ricevette un plico. Lo stesso spedito in contemporanea a 
Giuseppe Lumia, già Presidente dell' Antimafia.
 
Conteneva un dossier anonimo pieno di fango. La faccenda sfociò in un' inchiesta. Sul margine di 
uno dei fogli del dossier anonimo (il diavolo fa la pentola ma non il coperchio...) era rimasto il 
timbro del telefono della cartoleria da dove era stato spedito. E dalla cartoleria fu possibile risalire 
al destinatario di uno dei fax del dossier: il numero 090-770424 era intestato alla Procura generale 
di Messina. Era solo la prima delle sorprese.
 
 
Convinto di essere intoccabile, il giudice Cassata accolse cerimoniosamente gli inquirenti reggini 
giunti a Messina per indagare su quel fax senza prendere la precauzione di svuotare l' ufficio da 
quanto c' era di compromettente. E cosa notò casualmente il capitano del Ros Leandro Piccoli in 
una vetrinetta? Un fascicolo con scritto «copie esposto Parmaliana da spedire». Istantanea 
telefonata al procuratore Giuseppe Pignatone che conduceva le indagini: «Che facciamo?» 
«Sequestrate». La carpetta, ricostruisce l' avvocato Fabio Repici che con la collega Mariella Cicero 
ha difeso il professore suicida, «conteneva quattro copie del dossier anonimo - senza il timbro dell' 
ufficio con il numero di protocollo - e su due di queste erano attaccati due post-it con su scritto 
"Procura ME" e "Procura Reggio C."».
 
Possibile che un procuratore generale si fosse abbassato a quel livello? Le prove erano schiaccianti. 
Da lì il rinvio a giudizio per «diffamazione pluriaggravata in concorso con l' aggravante di aver 
addebitato alla presunta vittima fatti determinati e di aver agito per motivi abietti di vendetta». E 
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dopo la condanna in primo grado, fu implacabile la sentenza d' appello confermata poi in 
Cassazione: «…tale ritrovamento è evidente spia di un lavoro di dossieraggio che vedeva l' 
imputato raccogliere carte per usarle contro la memoria del professore…». La memoria d' un morto. 
Suicida per difendere il proprio onore di uomo perbene.
 
La parola adesso spetta ai giudici civili che dovranno stabilire quale sia il risarcimento dovuto alla 
famiglia. Ma esiste al mondo una cifra che possa minimamente risarcire una cosa così?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/era-lui-corvo-che-ha-spinto-suicidio-prof-
siciliano-ma-136193.htm

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

«Ecco le mie nove ragioni per amare il greco, lingua geniale»

Intervista ad Andrea Marcolongo, autrice di un saggio di grande successo che spiega le 

nove ragioni che possono far innamorare di una «materia da incubo» curiosi e studenti

di Antonella De Gregorio

Una lingua geniale

Il greco antico è «una lingua che serve ad esprimere un’irripetibile idea di mondo». E Andrea 

Marcolongo ne scrive («La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco», Laterza) per indagarla, 

questa idea di mondo, e per trasmettere una passione. Ne scrive in modo nuovo e ben poco 

accademico, cercando di suscitare interesse per una lingua più viva e necessaria che mai, che 

consente di «dire cose complesse con parole semplici, vere, oneste». Un tentativo coronato dal 

successo cinque edizioni in nove settimane. E i primi posti, da mesi, nelle classifiche dei titoli più 

gettonati. Un’accoglienza che sorprende lei per prima, grecista non ancora trentenne che al liceo 

classico frequentato a Crema (dove pure era «l’ultima della classe») del greco si è innamorata e si è 

ostinata non solo a capirlo, a volerlo sapere, ma anche a raccontarlo. Ex ghost writer di Matteo 

Renzi (si deve a lei l’intuizione della «generazione Telemaco», citata dal premier alla Leopolda), ha 

prodotto un atto d’amore per i classici e l’antichità, con il quale sta facendo breccia nel cuore degli 

studenti: invitata nei licei classici di mezza Italia, dove aiuta i ragazzi a scoprire che il greco antico 

non è una tortura di eccezioni da imparare a memoria, ma un insieme di stravaganze linguistiche 

che aiutano a dire e a pensare. E se le si chiede come spiega il successo del suo libro, risponde che è 
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un mistero anche per lei, ma che forse «piace il tono colloquiale, non da professoressa in cattedra». 

E perché, come scriveva Virginia Woolf, «è al greco che torniamo quando siamo stanchi della 

vaghezza, della confusione, e della nostra epoca».

Resterà deluso chi in questo saggio cerca una lettura amena: il libro chiama a uno sforzo per 
ricordare (se lo si è studiato) o per capire (se si è desiderato farlo). Storcerà il naso chi si aspetta una 
grammatica, un manuale accademico, un approfondimento erudito. Le «9 ragioni» sono spunti per 
professori e nostalgici, un punto di partenza per studenti e curiosi, un approccio nuovo allo studio di 
una materia «da incubo». «Lo sappiamo tutti: la prima reazione davanti a un testo in greco antico 
spazia dalla paralisi al terrore puro. Ho scelto nove ragioni per amare e per raccontare ciò che il 
greco sa dire in modo unico, speciale, diverso da ogni altra lingua – e, sì, per spazzar via ogni paura 
trasformandola forse in passione», dice l’autrice.

«La Lingua geniale» prova a convincere anche il lettore più scettico che il Greco antico è una lingua 
ancora utile e attuale. Un’esigenza molto sentita, in un momento in cui si è riacceso il dibatto se 
mantenere lo studio del Greco e del Latino nei licei classici. Studiare il Greco, per la sua logica e 
per l’originalità dei suoi costrutti, serve «a scoprire nuovi modi per comunicare, con una marcia in 
più», dice Marcolongo. «Il potenziale nell’apprendimento di questa lingua è sconfinato, sopratutto 
perché offre la possibilità di spaziare quando vogliamo comunicare qualcosa»: grazie allo studio del 
Greco possiamo imparare a pensarla ed esprimerla diversamente, arricchendola di sfumature 
inedite. «Ho scritto questo libro non per aiutare a studiare il Greco o per convincere i ragazzi a 
iscriversi al liceo Classico, ma perché il Greco è bello». Inattuale? «No, può solo sembrarlo. Ma in 
quest’epoca in cui si è perennemente connessi a qualcosa, mai a qualcuno, in cui abbiamo a 
disposizione migliaia di canali per comunicare, spesso ci si dimentica che cosa si comunica e come. 
E questa lingua permette di fermarsi a pensare a quello che si dice; consente di dire cose in più, 
anche grazie alle nove particolarità che ho descritto nel libro e che l’italiano non ha».

«Non avremo mai certezza di come venisse pronunciata una parola greca. I suoni del greco sono per 
sempre scomparsi insieme ai suoi parlanti. Possediamo i testi della letteratura, li possiamo leggere, 
studiare, ma non pronunciare. Sono arrivati a noi muti. Anzi zittiti, senza voce», dice Andrea 
Marcolongo. «Del greco antico e a noi rimasto l’alfabeto scritto, ma non il suono delle lettere: le 
sue caratteristiche di lingua melodica con ritmo musicale e non intensivo ci sono del tutto estranee. 
Nessuno sa come lo parlavano. E anche questo silenzio rende la lingua affascinante. Dice tutto, ma 
è muta. Obbliga ad ascoltare con la mente».

Oltre al genere femminile e maschile, il greco possedeva un genere in piu: il neutro. Spesso 
arbitrari, proprio come maschile e femminile del nome Andrea («è bizzarro che io, grecista, porti un 
nome che significa “maschio” in greco», dice). La distinzione era tra genere animato, maschile o 
femminile, e genere inanimato. Le cose della vita erano classificate grammaticalmente tra quelle 
con o senz’anima. Al neutro, spiega l’autrice, erano i concetti astratti - il «nome», il «dono», il 
«teatro»; ma anche certi oggetti, come «l’arma» e la «lancia»; certe entità, come l’«acqua» e la 
«montagna»; la «primavera» e «i sogni». «Femminili - prosegue Marcolongo - i nomi degli alberi, 
perché generano vita: l’ulivo per esempio; neutri i frutti di quell’albero, l’oliva, l’olio, visti 
linguisticamente come oggetti».

Non solo il singolare o il plurale: il Greco ha un modo in più: il duale: due anime unite o le metà 
separate dell’essere umano secondo Platone. «Non è un numero matematico, ma un numero che 
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significa “uno formato da due”». E non c’era una regola che obbligasse ad usare il duale per parlare 
di due occhi, due amanti, due alleati, «ma se parlava di una coppia innamorata l’autore usava il 
duale, per dire “noi due”. Se poi la coppia si divideva, si tornava a parlare dei due al plurale».

L’uso dei casi - le diverse forme che uno stesso nome assume per esprimere le sue diverse funzioni 
all’interno della frase - non è una particolarità del Greco, ma è comunque un modo di concepire la 
lingua a cui il parlante italiano non è abituato. «Quello che è speciale in greco - dice Marcolongo - è 
l’ordine delle parole all’interno della frase: le varietà sono infinite e lasciate agli autori. Questa 
lingua ha una costruzione così libera che l’ordine delle parole nella frase non conta. Questo rende 
difficile tradurre il pensiero, ma è il bello di una lingua molto “umana”. La grammatica consente di 
esprimere se stessi».

Il Greco ha un «modo della possibilità», per esprimere le sfumature tra possibilità e desiderio: 
l’ottativo. Consente di distinguere se il desiderio è solo eventuale («se vado in stazione prendo il 
treno»), o possibile e per essere realizzato richiede impegno e fatica (il desiderio di avere un figlio, 
per esempio); o se include dell’irrealtà, del rimpianto: come «vorrei volere», oppure «vorrei che 
questa cosa non fosse mai accaduta». «Insomma, tante possibilità in più, che rendevano più 
semplice capirsi».

Tradurre, dal Latino vuol dire mettersi in viaggio, portare altrove, portare verso. Un percorso per 
avvicinarsi a un significato che non sarà mai l’originale. «In Greco molte cose le possiamo intuire, 
ma magari non siamo abituati a usarle. La sfida è fidarci della nostra sensibilità di oggi per rendere 
un pensiero antico».

L’«aspetto» del tempo: non il quando ma il come

«Questa considerazione è ciò che ha dato inizio al libro: il fatto che la categoria del tempo fosse 

secondaria, in Greco antico», spiega Andrea Marcolongo. «Per i greci non contava il tempo, ma 

l’aspetto: si esprimevano in un modo che considerava l’effetto delle azioni sui parlanti. Per 

esempio, al presente posso dire “sto guardando”, ma all’aoristo l’aver guardato attentamente si 

trasforma in “so”. Loro, liberi, si chiedevano sempre, “come”. Noi, prigionieri, ci chiediamo 

“quando”».

La lingua come modo di pensare di una civiltà

Lo si studia a scuola, e ci si dimentica che la lingua greca è soprattutto una «scienza sociale»: serve 

per capire e farsi capire, per rappresentare un’idea di mondo. Scrivendo questo libro non ho potuto 

farea meno di pensare a quanto gli antichi greci si sentissero accomunati dalla lingua, dall’essere 

ellenici: non c’era lo Stato, ma c’era il popolo».

fonte: http://www.corriere.it/scuola/secondaria/cards/ecco-mie-nove-ragioni-amare-greco-lingua-
geniale/lingua-geniale_principale.shtml
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ze-violet

dolcevitaonline.it

Renzi dice no alla depenalizzazione della cannabis: “Gli italiani non 

capirebbero”

Il governo Renzi non ha alcuna intenzione di depenalizzare la coltivazione di cannabis a scopo personale, almeno 

per ora. La notizia era già nell'aria da qualche giorno (ve ne avevamo[Continua...]

Purtroppo gli italiani capiscono benissimissimo

l’accozzaglia Pd (e alleati alfaniani) + Lega ha votato no alla proposta di Sel, Possibile ed ex dem. Perché fanno 

schifo i soldi? No, è perché sennò Alfano gli leva i voti vitali alla maggioranza.
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Ad Alfano fa schifo guadagnare legalmente, togliere un mercato alla criminalità e scaricare un peso inutile dalle 

intasate aule dei tribunali?
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(ho preso un pezzo volutamente non pro, e anche loro concordano che sarebbe economicamente vantaggioso 

anche se le cifre non sono garantite. Per dare un’idea di quanto la legalizzazione sia tema trasversale 

http://www.cannabislegale.org/) 

Le risposte probabili del no di alfano e compari non sono molte, ma se le scrivessi potrei finire nei guai quasi con 

tutte. In ogni caso hanno a che vedere più con gli interessi che con la moralità. Inutile citare i casi americani, tanto 

questi copiano dagli Usa solo gli aspetti peggiori.

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

Bush

signorina-anarchiaha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

più bella cosa non c'è

più bella cosa di te

unica come sei

immensa quando vuoi
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grazie di esistere…

(Eros Ramazzotti)

signorina-anarchia

Per par condicio ci andrebbe la versione M

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

bicheco

Risposta multipla

Lei: Mi ami?

Lui: Il cazzo dice “si”, il cuore dice “no”, il cervello non lo sento da due settimane.

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

mariaemmaha rebloggatocinemanu

Non credere mai a tutto quello che ti racconti.

- Carl Jung.

—

 

(via matermorbi)

Fonte:matermorbi

-------------------
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Sbrigati

dimmelotuha rebloggatomarsigatto

Fonte:foolishimages

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

Pane e pomodoro

crosmataditele
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È indispensabile che tutti gli esseri e tutti i popoli saggi della terra capiscano che pane e pomodoro è un 

paesaggio fondamentale dell’alimentazione umana. Piatto peccaminoso per eccellenza perché comprende e 

semplifica il peccato rendendolo accessibile a chiunque. Piatto peccaminoso in quanto può significare 

un’alternativa a tutto ciò che è trascendente, a tutto ciò che è pericolosamente trascendente, se diventa cultura 

della negazione. Non fate la guerra ma pane e pomodoro. Non votate per la destra ma mangiate pane e 

pomodoro. No alla NATO e sì al pane e pomodoro. Ovunque e sempre. Pane. Pomodoro. Olio. Sale. E dopo 

l’amore, pane e pomodoro e un po’ di salame. 

Manuel Vázquez Montalbán, Ricette Immorali

Fonte:instagram.com

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

limaotto
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Per Mauro Rostagno

(di Luciano Della Mea)

C'è infine una tomba non tomba, un'aiuola

contornata da ciottoli bianchi e neri

levigati da fiumi e mari di Sicilia,

sono selciato su a Erice.

In mezzo alla tomba, meta di pellegrinaggi miti

(morte selvaggia senza testimoni)

e con effimere bandiere, addio vera memoria, addio,

c'è un ciuffo di fiori scombinati

innaffiati da ragazzi “diversi”.
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Quella terra è in un angolo, su curva

fra due piccole strade fuorimano

di asfalto crepato e gibboso.

Poco più su c'è un rilievo:

cipressi, palme, carrubi, fichi d'india

al di là di viti e ulivi nani.

Fra le piante un riflesso di vetri e di cupole grigio-oro,

un po’ casa e un po’ chiesa.

Latrati di cani, nitriti di cavalli,

richiami di pavoni sono note fisse

fra risate e improperi perfino sconvenienti

e pianti di bambini in bizza

al di là dei frequenti silenzi

di carni e menti automartoriate

dentro apparenti parentesi di vita.

Fanno da impertinente/pertinente girotondo

e se si vuole frequentisssima eco

alla aiuola/non tomba, punto fermo di morte,

una, non altra, e ben covata

dentro una vita irridente e irrisa

in sacripante danza cangiante,

ma consueta l'armonia vitale

dietro un'unica maschera Gianduia:
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verità senza noia e contro qualsiasi altolà

di bianche e nere lupare altolocate,

cuposonanti contro il dispiegarsi

dell'umano intelletto, per se stesso libero e umano.

Alle spalle incombente il vecchio Erice,

quasi perennemente annuvolato

sembra celare l'antica pace della cima.

Lo si può immaginare zicchiti/zicchete/zacchete,

con occhio polifemico a guatare

(lui tutto Venere, sangue, cenere)

eliche di mulini, isole, pallide saline;

e dicono, verità o leggenda, che a volte

arrivi come un'eco di tamburi e leoni,

laggiù dove fra rugginoso vento di sabbia

brilla l'Africa a forma di teschio,

culla del primo uomo, signore e schiavo.

Tutti quei pochi fiori dell'aiuola/non tomba,

pur diversi fra loro per foggia e per colore,

chiamansi Mauro, sono più vivi,

terra, acqua, pudicissimo amore,

di quelli su al loculo in Valderice

morti in un giorno così come

di Mauro là dentro appassisce il corpo,
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non più beffardamente gufante,

murato vivo come un allocco

in torre campanaria disturbata.

Girano le corolle come girasoli

verso Trapani o Paceco o Marsala

(nelle “Palermo” del giudice Palermo):

pizzava a vuoto il Mauro? nossignori

tanto che vale ora, morto in fiore,

il suo non omertoso scioglilingua d'aiuola:

“La pezza/della pizza/pazza/e col pizzo/

nella pozza di sangue/puzza”.

Avranno mai giustizia i fiori, o si passeranno i colori,

a corona di grani nel rosario?

Di quante morti precoci è fatto un mondo

ancora indegno di umana convivenza

dove il morire null'altro sia

che un reclinar di fiore non reciso! “

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

Come mai ci hai messo tanto?

paul-emicha rebloggatodata-poetry
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Segui

Esci dalla statale a sinistra e

scendi giù dal colle. Arrivato

in fondo, gira ancora a sinistra.

Continua sempre a sinistra. La strada

arriva a un bivio. Ancora a sinistra.

C'è un torrente, sulla sinistra.

Prosegui. Poco prima

della fine della strada incroci

un'altra strada. Prendi quella

e nessun'altra. Altrimenti

ti rovinerai la vita

per sempre. C'è una casa di tronchi

con il tetto di tavole, a sinistra.

Non è quella che cerchi. È quella

appresso, subito dopo

una salita. La casa

dove gli alberi sono carichi

di frutta. Dove flox, forsizia e calendula

crescono rigogliose. È quella

la casa dove, in piedi sulla soglia,

c'è una donna

con il sole nei capelli. Quella

che è rimasta in attesa
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fino ad ora.

La donna che ti ama.

L'unica che può dirti:

“Come mai ci hai messo tanto?”

—

 

Raymond Carver,   Attesa

(via data-poetry)

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

20161122

Non ho niente

emboloha rebloggatograndangelbanana

Segui
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rpallavicini

Niente…

Sapeste le volte che è capitato anche a me… Via christian pagnossin

falcemartello

—–

Non ho niente!

Fonte:rpallavicini
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Problemi di madri

falcemartelloha rebloggatononrinuncioaniente

Segui

Per quel che serve un marito; uno vale l'altro; e il più 

scomodo è sempre meno fastidioso di una madre

—

 

Choderlos de Laclos - Le relazioni pericolose ( CV La Marchesa di Merteuil a 

Cécile Volanges )

—–

Per dire..

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

Fascisti

sussultidellanimaha rebloggatoilfascinodelvago
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“Dio non è religioso”. Sul fondamentalismo

di Michele Martelli

Trump ha vinto. Ma se ci chiediamo a quali schemi concettuali sia riconducibile la sua campagna 
elettorale, intessuta di violenti slogans xenofobi, razzisti e sessisti, mi pare evidente che 
appartengano al fondamentalismo politico-religioso tipico della Destra repubblicana americana. 
Presbiteriano è Trump, come l’altro Donald, Reagan. Il suo libro preferito è la Bibbia; «Nessuno 
può battere la Bibbia». Si può dire che per certi versi il suo trionfo è la rivincita del 
fondamentalismo religioso-razzista del WASP (= White Anglo-Saxon Protestant), sempre forte tra i 
Repubblicani. Non a caso il Ku Klux Klan ha cercato di appropriarsi della sua vittoria, così 
modificando anche il suo slogan più noto: «Make white America great again» (con l’aggiunta di 
white). Gli schemi concettuali trumpisti sono violentemente oppositivi: tra noi e loro, tra maschio e 
femmina, tra l’amico e il nemico, tra i birthers (per i quali i diritti civili e politici spettano solo a chi 
è nato in Usa) e gli immigrati di colore sans papiers (negros, latinos, islamici, cinesi, ecc.), tra 
americani e stranieri, tra America e resto del mondo («America first»).

Non c’è troppo da meravigliarsi. «Fondamentalismo», come noto, deriva da un termine coniato 
negli Stati Uniti nel 1919 dalla setta dei neoevangelici radicali della WCFA (= World’s Christian 
Fundamentals Association). In quest’ottica, i Fundamentals cristiani sono un sistema di dogmi 
teologico-religiosi ritenuti assolutamente certi e incontrovertibili, che farebbero del cristianesimo, e 
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di quello protestante in primo luogo, la vera fides e la vera religio, a cominciare dall’interpretazione 
letteralistica della Bibbia e della sua infallibilità. Il che implica il rifiuto della scienza e del 
darwinismo, la divisione manichea tra Bene e Male e la credenza nell’imminenza dell’Apocalisse. 
Un modello archetipico dei fondamentalismi politico-religiosi fino ad oggi!

Ma stabilire quale sia la vera religione anche solo all’interno del cristianesimo, per tacere degli altri 
due monoteismi e delle numerose religioni non cristiane, vista la sua frammentazione in infinite 
sette, mi pare umanamente impossibile. Basta sfogliare un qualsiasi dizionario delle religioni per 
perdersi nell’inestricabile dedalo di correnti e sette spesso l’una contro l’altra armata. La vera 
religio? Una domanda senza risposta. Un enigma insolubile. Solo Dio, se ci fosse, potrebbe 
scioglierlo.

Ed ecco una deliziosa storiella ebraica. Un giovane, sedutosi per caso in un piccolo caffè accanto ad 
un anziano signore, e accortosi dopo un po’ che quel signore era Dio in persona, ne approfitta per 
fargli la domanda delle domande, ossia «chi possegga la vera fede», se il cristiano, l’ebreo o il 
musulmano. Ovvio: se non lo sa Lui, che sa tutto, chi altri può saperlo? Risposta: «A dirti la verità, 
figlio mio, non sono religioso, non lo sono mai stato, la religione non m’interessa». Questa storiella, 
narrata dallo scrittore israeliano Amos Oz nel suo aureo libretto Contro il fanatismo, può essere 
considerato il filo conduttore del recente libro di Marco Gallizioli, Abitare il nostro tempo 
complesso. Le scienze umane interrogano le culture e le religioni contemporanee (Cittadella, Assisi, 
2016). Da aggiungere che tra «fanatismo» e «fondamentalismo» c’è prossimità, se non sinonimia. 
Fanatismo deriva infatti dal latino fanum = tempio, voce affine, sembra, a fas = ciò che è lecito, 
giusto, ammesso dalle leggi divine. Leggi che riguardano la vita pubblica e privata, gli individui e la 
società, l’etica e la politica.

L’intento di Gallizioli è duplice. 1) Definire il fondamentalismo nei suoi elementi costitutivi, tra cui: 
a) il dogmatismo dottrinale e la criminalizzazione del dubbio, del pensiero critico, della stessa 
libertà emozionale e sentimentale; b) la divisione manichea tra giusto e sbagliato, eletti e reprobi, 
chi sta dentro e chi sta fuori; c) il millenarismo o messianismo, ossia l’idea delirante che sia vicina 
la fine dei tempi, o il tempo della fine.

2) Rintracciarne le cause, riconducibili alla drammatica complessità del tempo presente 
(globalismo, crisi, velocità dei processi tecnologici e culturali, ingiustizie sociali, migrazioni, 
spaesamento, onde la sensazione di svuotamento e smarrimento dell’individuo); in una parola, 
mancanza di senso di un presente illimitato, inestricabile, caotico, senza passato e senza futuro, 
senza ricordo e senza speranza. Onde la via di fuga dal presente, in un mondo lontano, utopico, 
inesistente, spesso tradizionalistico e arcaico, semplificato, più facilmente interpretabile e 
controllabile. Un presente talvolta cambiato sì, come nel Califfato dell’Isis, ma stravolto in peggio!

Belle le pagine in cui l’autore, sulla scia della psicanalista francese Monique Selz, analizza la 
«perdita di pudore» dell’uomo d’oggi, intendendo per «pudore» lo spazio privato e interiore delle 
proprie e delle altrui scelte, opinioni, libertà, intimità e affettività, messo a serio rischio dai nuovi 
media, dai social-network, dai riti e dai dogmi della nuova religione pagana del Dio-Web. Se il 
confine, il limite tra il mio spazio interiore e il tuo scompare, scompare sia l’«io» sia il «tu». 
L’identità svuotata, rivoltata, spettrale, sopprime anche la diversità e l’alterità. Ognuno è 
massificato, serializzato. Né uomo né cittadino. Né persona. Ma maschera senza volto. Vuota 
esibizione di chi può assumere tutte le maschere. Uno, nessuno, centomila. Vedi il mazzo di fiori 
recapitato in classe all’innamorata, o il viaggiatore in treno che parla a voce alta al cellulare. Mi 
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mostro, dunque sono? Ma che cosa sono? Niente: pura trasparenza e omologazione.

Non ci sono facili vie d’uscita. Gallizioli passa in rassegna alcuni «scorci e prospettive di pensiero» 
di autori contemporanei, tra cui la via del «compromesso» ragionevole di Amos Oz, la «lotta contro 
il pensiero ortodossista», teocon e antilaico di Martha Nussbaum, l’«imparare a guardare con gli 
occhi del nemico» di David Grossmann, l’esercitarsi a criticare i dogmi e a «pensare il non-
pensato», per non trasformarlo in «impensabile» di Mohammed Arkoun, e, soprattutto, l’appello a 
«guardare la religione con gli occhi dei bambini». I quali, come nel libro omonimo del giornalista 
televisivo Gualtiero Peirce, alla richiesta di disegnare Dio in un foglio bianco, rispondono: «Il 
Signore è grande e non si può disegnare, perché nel foglio non ci sta».

Collimano con quest’idea le tesi più «scandalose» e paradossali del pensiero teologico classico. Il 
credente non fondamentalista infatti dice: «Adoro, quia ignoro, credo perché ignoro» (Niccolò 
Cusano). Oppure: «di Dio so quel che non so, perché Egli è l’ineffabile» (Plotino). Oppure ancora: 
«Se lo hai compreso, Dio non è così; se invece è così, non lo hai compreso. Perché dunque vuoi 
parlare di ciò che non hai potuto comprendere?» (Agostino).

La migliore risposta del credente è dunque il silenzio (anche se purtroppo questi autori sulla fede 
non hanno poi mai smesso di parlare e pontificare). E al silenzio affida il credente Gallizioli la sua 
esperienza di fede. Allo studioso invece l’attraversamento dei confini delle diverse scienze umane, 
l’interdisciplinarità e l’interculturalità, l’audacia trasgressiva e persino eretica del ricercatore, nel 
tentativo di dare risposte plausibili, aperte, seppur sempre relative, discutibili e rivedibili, alle 
grandi questioni del nostro tempo. Come è quella del fondamentalismo.

(18 novembre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%e2%80%9cdio-non-e-religioso%e2%80%9d-
sul-fondamentalismo/

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

Uscire dal capitalismo: come e con chi
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Come rovesciare le sorti del conflitto tra i “luoghi in cui vivono i corpi di coloro che chiedono cibo, 
casa, lavoro e affettività” e i “flussi di segni di valore, merci, servizi, informazioni e membri delle 
élite che li governano”? Due volumi di recente pubblicazione – “La variante populista” di Carlo 
Formenti e “Postcapitalismo” di Paul Mason – si interrogano, da prospettive diverse, sulle modalità 
di superamento del capitalismo.

di Alessandro Somma

La letteratura di sinistra sui guasti del capitalismo e sul modo di porvi rimedio è oramai sterminata, 
e comprende inviti sempre più incalzanti a ripristinare il controllo della politica sull’economia 
attraverso il recupero della dimensione nazionale: la sola dimensione capace di contrastare 
efficacemente “il potere del denaro”, e per questo vera e propria “condizione dell’esercizio effettivo 
della sovranità popolare”[1]. Sarebbe in questo modo possibile una sorta di ritorno cosiddetti 
fantastici trent’anni del capitalismo, l’epoca tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso in 
cui l’ordine economico venne forzato a convivere con un ordine politico votato a realizzare 
un’accettabile redistribuzione delle risorse.

Peraltro la fine di quell’epoca ha coinciso con il ritorno a quanto si è definita in termini di normalità 
capitalistica[2], caratterizzata dall’indisponibilità dell’ordine politico a correggere gli esiti derivanti 
dal funzionamento dell’ordine economico. Più precisamente l’indisponibilità a trasferire risorse 
dall’alto verso il basso ricorrendo a un sistema della sicurezza sociale adeguatamente foraggiato 
dalla fiscalità generale, oltre che a forme di sostegno alla domanda destinate a produrre crescita, e 
con ciò livelli salariali relativamente elevati. Il tutto reso irreversibile dalla fine dell’esperimento 
socialista, ovvero della competizione con il capitalismo sul terreno della giustizia sociale. E 
soprattutto dal superamento dei compromessi alla base dell’ordine economico sorto alla fine del 
secondo conflitto mondiale: il compromesso keynesiano, destinato a realizzare la circolazione della 
ricchezza dall’alto verso il basso, e il compromesso di Bretton Woods, per il quale la circolazione 
dei capitali era fortemente controllata dal livello nazionale.
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Vi è dunque materia per reputare irrealistico un ritorno alla dimensione nazionale, e con esso la 
possibilità di ripristinare la capacità del capitalismo di convivere con forme di accettabile 
redistribuzione della ricchezza. Di qui l’utilità di interrogarsi sulle modalità di superamento del 
capitalismo, inteso come ordine non suscettibile di essere riformato, ovvero sulle dinamiche che 
occorre mettere in moto per ottenere un simile risultato, così come sul blocco sociale di riferimento 
che occorre a tal fine comporre o ricomporre.

Ci dedicheremo a questi aspetti avendo come punto di riferimento il volume che Carlo Formenti, 
sociologo e militante della sinistra radicale, ha dedicato alla “lotta di classe nel neoliberismo”[3]. 
Sarà utile innanzi tutto per criticare le posizioni di chi, magari auspicando il superamento del 
capitalismo e la sua sostituzione con un ordine alternativo, esprime la convinzione che il tutto 
avverrà per moto spontaneo[4], magari aiutato dal progresso tecnologico. Diremo di queste tesi 
considerando in particolare il volume di Paul Mason, giornalista e saggista inglese definitosi 
socialdemocratico radicale, dedicato al “postcapitalismo”[5].

Economia della conoscenza e fine del capitalismo

Il volume di Mason si colloca nel solco della letteratura che individua nell’economia della 
conoscenza lo stadio evolutivo del capitalismo contenente i germi della sua fine. Ciò per almeno 
due motivi, che riguardano per un verso la possibilità per i capitalisti di realizzare profitti attraverso 
lo sfruttamento del lavoro, e per un altro le chance di una produzione di beni e servizi fuori 
dall’ordine capitalista. Si sostiene infatti che, complice l’informatizzazione e la robotizzazione, il 
lavoro diminuirà a tal punto da rendere il suo sfruttamento non più redditizio, e che lo stesso 
avverrà in quanto i beni immateriali, illimitatamente disponibili perché riproducibili senza fine, 
diverranno “beni comuni gratuiti”[6]. Il che porterà a “forme di produzione, di cooperazione, di 
scambi e di consumo fondate sulla reciprocità e la messa in comune”[7].

Anche il postcapitalismo di cui scrive Mason è destinato ad affermarsi perché l’informatica 
determina lo sviluppo di “un’economia basata sull’informazione, con la sua tendenza a generare 
prodotti a costo zero e diritti di proprietà deboli”. E una simile economia “non può essere 
capitalista” perché “i mercati si basano sulla scarsità, mentre l’informazione è abbondante”, e in 
quanto tale determinerà la rovina del “sistema di monopoli, banche e governi che cerca di 
mantenere privata, scarsa e commercializzabile ogni cosa”. Il tutto mentre si stanno già affermando 
forme di produzione collettiva, fuori dai “dettami del mercato e della gerarchia manageriale”, 
inizialmente operante assieme al mercato, ma prima o poi destinata a traghettare l’ordine economico 
“oltre il mercato” (pp. 15 e 213).

Le tesi di Mason sono evidentemente molto controverse. Del resto è facile scorgervi se non altro la 
medesima ingenuità di chi ai tempi della new economy preannunciava la liberazione dal lavoro 
materiale e dallo sfruttamento. Salvo poi dover poco dopo riscontrare quanto, non solo con il senno 
di poi, era facile prevedere: che la tecnologia nella quale si riponevano le aspettative di 
emancipazione individuale e sociale era un dispositivo parte integrante del capitalismo[8].

La stessa critica si ritrova nelle pagine di Formenti, dove si formula un giudizio complessivo e 
perentorio sulle tesi di quei teorici del capitalismo cognitivo secondo cui l’alternativa al capitalismo 
può scaturire dal suo interno: quelle tesi sono errate innanzi tutto perché presuppongono la 
convinzione che “le forze produttive sviluppate dal capitalismo siano neutre”. È però vero il 
contrario, cioè che le tecnologie, incluse evidentemente quelle informatiche, nascono e si 
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sviluppano a partire da “un codice, un sofisticato complesso di regole e procedure che definisce a 
priori cosa è possibile fare, favorendo od ostacolando certe modalità di scambio e di lavoro 
individuali e collettive”. Anche per questo appare destituita di fondamento l’idea per cui internet 
trasforma il mercato in un “dispositivo fiction free”, attraverso cui i consumatori possono ovviare 
alle asimmetrie informative che pregiudicano la loro posizione nel libero gioco di domanda e 
offerta, e più in generale indurre forme di “democratizzazione dell’economia” (129 ss.).

Detto questo, il pensiero di Formenti non appare in contrasto con le analisi dei teorici del 
capitalismo cognitivo nella parte in cui individuano le forme di sfruttamento cui ha dato vita. Anche 
loro attribuiscono a questa forma di capitalismo l’intento di “ottenere una mobilitazione e una 
implicazione attiva dell’insieme delle conoscenze e dei tempi di vita dei salariati”, e di sviluppare a 
questi fini nuove forme di precarizzazione e svalutazione del lavoro: quelle che consentono di 
“beneficiare gratuitamente di questa subordinazione totale, senza riconoscere e senza pagare il 
salario corrispondente a questo tempo non integrato e non misurabile nel contratto di lavoro”[9]. 
Formenti, non nuovo a occuparsi di questi temi[10], trae però conseguenze inappellabili dal quadro 
così delineato, ritenendo illusoria la possibilità che da un dispositivo tanto pervasivo possa scaturire 
“un’autonomia e una creatività sconosciuti persino al lavoro preindustriale” (p. 132).

E come dargli torto, dal momento che sono troppo flebili, se non del tutto assenti, i segnali di una 
tendenza come quella delineata da chi teorizza il postcapitalismo. L’osservazione della realtà 
evidenzia occasioni di fuga dalle pratiche di organizzazione coercitiva dell’esistenza tipiche del 
post-fordismo, così come momenti di frizione tra produzione capitalistica e attività cooperative non 
proprietarie, e più in generale il ricorso a forme di redistribuzione della ricchezza alternative al 
mercato: quelle incentrate sul dono e sulla reciprocità[11]. Queste ultime, però, non scalzano certo il 
mercato nel suo ruolo di principale strumento di redistribuzione delle risorse. Nel complesso 
prevale inoltre l’immagine di un ordine economico nel quale le tecnologie informatiche hanno reso 
possibile flessibilizzare ulteriormente la divisione internazionale del lavoro. Il tutto combinandosi 
con forme di dislocazione del consumo, oltre che della produzione, in linea con il menzionato 
superamento dei compromessi keynesiani e di Bretton Woods. Se infatti occorre attirare capitali 
comprimendo la pressione fiscale e i salari, con ciò sottraendo risorse al sistema della sicurezza 
sociale e ai consumi, va da sé che quanto prodotto deve essere destinato innanzi tutto 
all’esportazione. E questo non riguarda solo i Paesi emergenti, bensì anche quelli che compongono 
il cuore pulsante dell’Occidente capitalista, come testimonia in particolare l’esperienza tedesca[12].

Il caso Uber: la miseria dell’economia collaborativa

Insomma, il capitalismo è probabilmente destinato a perire per autofagia, prima o poi, ma questo 
può seriamente interessare solo chi si occupa delle analisi di lungo periodo[13]: quando, per dirla 
con Keynes, saremo tutti morti.

Nel frattempo non resta che registrare ciò che avviene là dove i fautori della fine del capitalismo 
reputano si possa manifestare il modello di società dell’avvenire: in particolare nei settori in cui si è 
sviluppata l’economia collaborativa o sharing economy. È lì che, a detta di Mason, si stanno già 
“usando le tecnologie di rete per produrre beni e servizi che funzionano solo se gratuiti o condivisi”, 
con ciò indicando “la strada che porta oltre il sistema di mercato” (p. 16).

L’economia collaborativa è indubbiamente un fenomeno capace di insidiare il sistema di mercato, 
almeno nella misura in cui sostituisce il consumo proprietario con l’accesso temporaneo ai beni. 
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Tuttavia non è questo il principale risvolto di questo fenomeno: per mostrare la realtà dell’economia 
collaborativa, ovvero per mostrare gli abusi a cui si presta, possiamo narrare le vicende di Uber: 
multinazionale statunitense attualmente presente in oltre 70 Paesi e 520 città, valutata più di 
General Motors e Ford.

Uber ha elaborato una piattaforma informatica con la quale mette in comunicazione autisti e clienti 
interessati a un servizio di trasporto privato on demand, motivo per cui si presenta come una sorta di 
marketplace , quindi come soggetto terzo rispetto agli autisti e ai clienti. I primi sono infatti 
considerati appaltatori indipendenti operanti nell’ambito di una “community di utenti e driver”, 
entro cui forniscono “un servizio di ride sharing e di economia collaborativa, dove l’individuo 
mette in condivisione il proprio bene, in questo caso l’auto, con chi ha l’esigenza di spostarsi nella 
città”[14].

Ovviamente Uber non ha nulla a che vedere con l’economia collaborativa, che si ha solo in 
presenza di una “piattaforma solidale”, come quella che nell’ipotesi del trasporto di persone si 
ritrova nei servizi di car pooling: dove si condividono i costi del trasporto e si reduce l’uso di auto 
private, ovvero si ottimizzano risorse scarse a beneficio del benessere individuale e collettivo. Nel 
servizio offerto da Uber, invece, gli autisti non hanno un interesse proprio a recarsi nel luogo 
indicato dall’utente: il servizio non ci sarebbe se non fosse retribuito. Di qui la conclusione che 
Uber è semplicemente il segmento low cost del trasporto pubblico non di linea, ovunque erogato in 
regime di mercato amministrato in vista delle finalità di ordine pubblico che persegue: assicurare il 
servizio sette giorni su sette tutto l’anno senza possibilità per l’autista di rifiutarlo, mantenere i 
prezzi calmierati e svincolati dall’andamento della domanda e dell’offerta, tutelare il trasportato in 
quanto consumatore e, da ultimo ma non per ultimo, l’autista in quanto lavoratore[15].

È vero che in molti Paesi le autorità amministrative e le corti hanno bloccato i servizi offerti da 
Uber, tuttavia perché realizzano forme di concorrenza sleale nei confronti dei tassisti o perché 
eludono la disciplina posta a tutela dell’incolumità dei trasportati. Tutti aspetti che si potranno in 
qualche modo disciplinare in modo soddisfacente per il legislatore, magari seguendo gli inviti delle 
autorità amministrative preposte alla tutela della concorrenza, sempre più insistenti nel richiedere di 
ritagliare per Uber una disciplina del trasporto privato non di linea[16]. Del tutto trascurate, 
ovviamente anche da parte della autorità appena ricordate, sono invece le violazioni realizzate da 
Uber ai danni dei lavoratori, a partire da quelle che concernono il loro inquadramento come 
lavoratori dipendenti.

La verità è che Uber, in quanto operatore dell’economia on demand, trasferisce il rischio d’impresa 
su soggetti che non hanno alcuna possibilità di incidere sulle scelte imprenditoriali, determinando 
nel contempo una riallocazione del profitto a tutto vantaggio della parte forte del rapporto. Ciò 
alimenta uno schema che sempre più caratterizza l’ordine economico: quello per cui molte mansioni 
tradizionalmente svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato finiscono per essere 
regolate da accordi atipici di lavoro on demand, conclusi con soggetti che si manifestano sotto 
forma di applicazioni informatiche[17].

Tutto ciò comporta conseguenze di non poco conto con riferimento alla condizione degli autisti di 
Uber, come messo in evidenza anche da Formenti (p. 63 ss.). Essi non sono infatti assistiti dalle 
prerogative del lavoro subordinato, sempre più svuotato nella sua essenza di relazioni di mercato 
sui generis, ma ancora comprendente, tra l’altro: forme di tutela relative alle condizioni in cui viene 
prestato e alle modalità della sua cessazione, il riconoscimento di diritti all’organizzazione e alla 
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lotta sindacale, la partecipazione ai sistemi di sicurezza sociale, l’applicazione di minimi salariali 
stabiliti dalla legge. Nella loro qualità di lavoratori autonomi, gli autisti di Uber sono poi 
responsabili quanto al possesso dei prerequisiti legali del servizio, all’obbligo di fornire adeguata 
copertura assicurativa, ed eventualmente di risarcire i danni provocati ai clienti. Per non dire dei 
sistemi reputazionali, presentati come forma di tutela del consumatore realizzata direttamente dal 
mercato, più efficace di quella predisposta dallo Stato attraverso il diritto, che indeboliscono 
ulteriormente la posizione degli autisti di Uber, e dei lavoratori on demand in genere: la loro 
capacità di produrre reddito, e al limite di conservare l’occupazione, viene fatta dipendere da non 
meglio definiti giudizi, e spesso pregiudizi, dei clienti circa la qualità del servizio ricevuto.

Il lavoro del consumatore

Discorrendo della forza disciplinante delle nuove tecnologie, sintetizzata nell’espressione 
“taylorismo digitale”, Formenti evoca la figura del prosumer (p. 59). L’espressione non indica il 
contributo del consumatore alla formazione del patrimonio di esperienze e relazioni saccheggiate 
dal capitalismo della conoscenza, o almeno non solo a questo. L’attività del prosumer è infatti 
quella che si concretizza in una partecipazione diretta alla produzione e commercializzazione di 
beni e servizi, come avviene ad esempio nel commercio elettronico, nell’utilizzo di scanner e casse 
self service nella grande distribuzione, o ancora nell’assemblaggio di un prodotto.

Ci troviamo insomma di fronte a pratiche che si aggiungono ad altre modalità, come la 
delocalizzazione e l’outsoucing, scelte dalle imprese per contrastare il fenomeno su cui accendono i 
riflettori i fautori dell’idea per cui l’informatizzazione e la robotizzazione condurranno alla fine del 
capitalismo. Pratiche che concernono lo sfruttamento integrale dei tempi di vita delle persone, 
indispensabili a fronteggiare la diminuita incidenza del lavoro nel processo produttivo, il tutto senza 
ricaduta sui relativi costi. Anzi questi ultimi diminuiscono, dal momento che il “lavoro del 
consumatore” è lavoro non retribuito, sovente neppure con una diminuzione del prezzo di vendita. E 
dal momento che il prosumer consente alle imprese di cancellare posti di lavoro, il tutto ottenuto 
non di rado con la cooperazione delle vittime sacrificali di queste pratiche[18].

Anche qui, come nel caso del trasporto pubblico non di linea, ci troviamo di fronte a situazioni che 
mettono complessivamente in discussione equilibri consolidati. Sicuramente si troveranno soluzioni 
se si tratta di tutelare i consumatori, che del resto, nella concezione neoliberale del mercato e della 
società ridotta a mercato, devono poter conservare la loro funzione di sistema: realizzare 
un’informata e dunque efficiente selezione dell’offerta. Per il lavoro, invece, le cose stanno in altri 
termini, giacché deve perdere la propria identità in quanto fronte contrapposto al capitale, aderendo 
alle forme di volta in volta necessarie a corrispondere alle aspettative di sistema. Le aspettative del 
biocapitalismo, che attraverso la confusione di produzione e consumo alimenta il moto verso “lo 
sfruttamento integrale di corpi, cervelli ed emozioni”[19].

Con chi combattere il capitalismo

Per chi attende la fine del capitalismo come esito naturalmente indotto dalle tecnologie 
informatiche, il protagonista della trasformazione non può che essere il singolo individuo collegato 
agli altri individui attraverso la rete: nelle parole di Mason “l’essere umano istruito e connesso” (p. 
17). Diverse sono evidentemente le ipotesi formulate da chi reputa che la fine del capitalismo debba 
essere indotta da una lotta da condurre contro i sostenitori dell’ordine costituito. In questo caso si 
tratta di identificare il soggetto eventualmente chiamato a rimpiazzare la classe operaia, a cui si è 
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tradizionalmente affidato il compito di rovesciare il capitalismo, il cui peso e potere contrattuale si 
sono contratti con la medesima velocità con cui si è determinato il superamento del compromesso 
keynesiano.

Formenti intende la lotta per ottenere un simile esito come resistenza alla lotta condotta dalle élite 
dei “vincitori” contro la massa dei “perdenti”: l’unica lotta di classe condotta con successo da alcuni 
decenni a questa parte[20]. Il tutto muovendo dal presupposto che, tra i compagni di strada, non si 
possono annoverare le formazioni politiche della sinistra socialdemocratica, quelle che nel 
trentennio successivo alla conclusione del secondo conflitto mondiale avevano reso possibile la 
convivenza di democrazia e capitalismo. Le vicende cui abbiamo fatto riferimento, unite al 
mutamento dei rapporti di forze dovuto tra l’altro alla dissoluzione del blocco sovietico, hanno 
trasformato quelle formazioni in fedeli interpreti dei dogmi neoliberali (p. 75 ss.).

Come la Socialdemocrazia, altre culture radicate nel Novecento sarebbero inutilizzabili come 
sponde per superare il capitalismo attraverso la lotta di classe dal basso. È il caso della “cultura 
sessantottina”, nella quale confluivano inizialmente istanze di giustizia sociale e istanze libertarie, le 
seconde prevalse poi sulle prime e divenute il fondamento del capitalismo post-taylorista: un 
capitalismo “gauchiste”, mistificatorio nella misura in cui aggiorna ma non altera nella sostanza i 
tradizionali “dispositivi di funzionamento, controllo e dominio” (p. 84 ss.). E lo stesso varrebbe per 
il femminismo main stream, “autoconfinatosi nel recinto della cultura identitaria”, poi per chi si 
rivolge alle virtù salvifiche del diritto, capace forse di tutelare la persona ma non anche di 
alimentare un “progetto collettivo”, e infine per l’ecologismo orgogliosamente “post-ideologico”, 
inadatto a produrre “critica sociale” (p. 93 ss.).

Insomma, per Formenti “il sistema non è più scalabile dalle opposizioni, né tantomeno riformabile 
dall’interno” (p. 84), intendo tale anche la cultura antagonista di un tempo, ora ridottasi a 
fondamento dell’ordine costituito. Si deve partire da qui per identificare “le tessere da cui partire 
per ricostruire il mosaico del proletariato globale”, atomizzato da “decenni di guerra di classe 
dall’alto”, e ciò nonostante ricomponibile per dar vita al blocco sociale di riferimento per una 
rinnovata lotta di classe (p. 152 ss.)[21]. Il tutto muovendo da una radicale contestazione delle tesi 
postoperaiste, ma anche di quelle operaiste (p. 9 s.), che non riguarda solo la concreta 
identificazione del soggetto sulla cui azione riporre le speranze di trasformazione della società, 
bensì la stessa idea che lo si possa identificare: “non esistono avanguardie di classe definibili a 
priori come tali” (p. 170).

Di qui la scelta delle tessere del mosaico, che sono sparse per tutto il pianeta, ricalcando la divisione 
internazionale del lavoro indotta dall’attuale modo di essere del capitalismo. Occorre rivolgersi 
innanzi tutto alle numerose vittime dei processi di terziarizzazione che a partire dagli anni Novanta 
hanno investito i Paesi a capitalismo avanzato, producendo nuove forme di lavoro precarizzato e 
svalutato in settori come quelli della logistica e della grande distribuzione. Vi sono poi i lavoratori 
dell’industria nei Paesi emergenti, come i lavoratori delle fabbriche-dormitorio cinesi. Ma anche le 
comunità rurali dell’America latina, portatrici di valori premoderni e ciò nonostante utili alla causa 
anticapitalista (p. 152 ss.): su questo torneremo fra breve.

Il mosaico della sinistra

Il riferimento al mosaico come immagine capace di restituire il modo di essere del blocco sociale di 
riferimento per superare il capitalismo, o almeno metterlo seriamente in discussione, non è una 
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novità. La medesima espressione è stata utilizzata nel dibattito condotto dalla sinistra tedesca 
impegnata a comporre un blocco controegemonico di forze con cui combattere efficacemente il 
neoliberalismo. L’espressione è stata scelta per sottolineare che il blocco avrebbe assunto le 
sembianze di un “attore collettivo eterogeneo”, nel quale le forze coinvolte avrebbero conservato la 
loro identità, come le tessere di un mosaico appunto, ma avrebbero nel contempo concorso a 
definire un disegno comune e a determinarne la possibilità di successo[22].

Di qui l’individuazione delle forze valorizzate nella loro diversità e capacità di interazione, non 
costringibili entro i rigidi confini individuati da Formenti: dai sindacati i movimenti no global, 
passando per le organizzazioni non governative, parte delle chiese, le organizzazioni mutualistiche, 
i militanti dei partiti della sinistra storica in rotta con le loro organizzazioni di provenienza. Certo, si 
tratta di forze che non presentano tutte la medesima radicalità attribuita da Formenti alle tessere del 
suo mosaico, ma è proprio questo il punto: le differenze, o se vogliamo le mancanze, sono destinate 
a colmarsi vicendevolmente, in uno scambio continuo nel quale le identità sono riconosciute, ma 
anche ritenute parziali e quindi indotte a completarsi vicendevolemente.

E questo costituisce un arricchimento anche per le componenti del “proletariato globale” 
identificato da Formenti. Ad esempio in quanto, come si è sottolineato nel dibattito tedesco, 
impedisce di ridurre la lotta al neoliberalismo a mera difesa del compromesso keynesiano e dunque 
della società fordista[23]. E poi perché conduce a riconoscere l’importanza della difesa dei diritti 
civili, che sicuramente non sono più importanti dei diritti sociali, ma altrettanto sicuramente devono 
accompagnare l’affermazione di questi ultimi: circostanza trascurata invece da Formenti nel 
momento in cui afferma che i diritti civili rispondono alle domande dei consumatori piuttosto che a 
quelle dei cittadini (p. 104 s.).

Da questo punto di vista va apprezzato il riferimento all’apporto delle comunità indigene, celebrate 
in quanto espressive di carica anticapitalista e tensione verso la “democrazia radicale”, oltre che per 
la loro “resistenza e rifiuto nei confronti dei processi di modernizzazione” (p. 193 ss.).

Questi stessi aspetti sono messi in luce anche da chi analizza la cultura indigena nella sua essenza di 
cultura ctonia, non incentrata come l’occidentale sulle relazioni tra individui portatori di diritti 
soggettivi: in essa “l’individuo è immerso nel passato e nella comunità”, motivo per cui non è 
concepibile il “potere di ottenere l’oggetto della volontà individuale”, non sono concepibili “diritti” 
e neppure “interessi individuali”[24]. I più considerano questi caratteri un segno di arretratezza, 
ovvero di radicale incompatibilità con il progetto della modernizzazione, ma si tratta evidentemente 
di una insostenibile visione etnocentrica. Incapace di riconoscere nella modernità una vicenda al 
plurale, in cui ricomprendere evidentemente la variante latinoamericana con le sue peculiarità: 
l’incontro di culture moderne e culture premoderne, queste ultime utilizzate per alimentare il senso 
di appartenenza all’ordine di natura.

E il tutto costituisce un arricchimento per la tradizione occidentale, che pure conosce forme di 
comunitarismo: primo fra tutti quello utilizzato dal neoliberalismo per produrre lo scioglimento 
dell’individuo in un ordine di natura, fatto però coincidere con l’ordine del mercato. Peraltro anche 
la tradizione ctonia si arricchisce: di un punto di vista individuale, indispensabile a evitare che la 
persona sia lasciata in balìa della comunità. Come dire che diritti collettivi, ove riconosciuti in 
assenza di diritti individuali e dunque di intrecci con la cultura liberal-democratica, ben possono 
trasformarsi in strumenti di oppressione[25].
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Come combattere il capitalismo

Individuati i compagni di strada nella lotta per il superamento del capitalismo, Formenti si sofferma 
sulle modalità con cui ottenere questo obiettivo. Ci troviamo nella parte più provocatoria del 
volume, ma anche quella in cui troppe questioni sono lasciate aperte, tanto da minare alle 
fondamenta un tentativo comunque serio di contrastare l’insostenibile virulenza del progetto 
neoliberale.

Formenti, sulla scia di Ernesto Laclau[26], sostiene che il populismo è “l’unica forma politica” 
capace di “unificare la galassia dei soggetti conflittuali”. Pertanto “le chance di rilanciare la lotta 
anticapitalista sono appese alla possibilità di costruire un’egemonia proletaria e socialista all’interno 
di quei movimenti populisti di sinistra” capaci di “rappresentare le classi subordinate” (p. 8): in 
particolare i movimenti latinoamericani di ispirazione bolivariana, ma anche Podemos, il 
Movimento cinque stelle e il Movimento Occupy Wall Street, quest’ultimo considerato alla base del 
successo della candidatura presidenziale di Bernie Sanders (p. 212 ss.).

Da queste premesse emerge un primo problema, che discende da un tratto caratteristico del 
populismo, messo in luce dallo stesso Formenti, ovvero il suo fondarsi su contrapposizioni forti fra 
totalità compatte, come tra popolo ed élites, o tra alto e basso: totalità prive di antagonismi al 
proprio interno, quindi non descrivibili ricorrendo a distinzioni di classe o tra destra e sinistra, o 
ancora tra capitale e lavoro (p. 204 ss.). Se così stanno le cose, allora non è dato parlare di un 
“populismo di sinistra”, ma solo di idealità trasversali a contesti ben più ampi di quelli che Formenti 
vuole invece coinvolgere nel suo mosaico.

È vero che per Formenti la “rottura populista” è solo il pretesto per poi approdare a un progetto di 
sinistra anticapitalista, ma non è chiaro come questo possa avvenire a partire da interlocutori che 
rifiutano questa etichetta, o peggio che rivendicano etichette di segno opposto. A meno da non 
ritenere risolutiva l’indicazione per cui quegli interlocutori devono vivere una “condizione 
condivisa”, giacché essa viene definita con un automatismo a dir poco semplicistico. È infatti la 
condizione di chi appartiene “ai decili di reddito inferiore”, con esclusione, oltre che ovviamente del 
decile superiore, anche del gruppo intermedio: quel terzo circa della popolazione che detiene tra il 
5% e il 35% della ricchezza mondiale (p. 174 s.).

Neppure è chiaro come un progetto di sinistra anticapitalista possa convivere con la necessità, per 
un progetto populista, di fondarsi su parole d’ordine tipiche delle narrazioni di destra: come 
sovranità nazionale e comunità. Almeno non alla luce delle premesse da cui parte Formenti.

Invero il recupero del comunitarismo non sarebbe problematico, se solo lo si intrecciasse con 
tematiche della tradizione liberal-democratica, nel senso appena chiarito, che però sono rigettate 
con sdegno. Con ciò trascurando la circostanza che anche il neoliberalismo è comunitarista, e in 
generale rispettoso nei confronti dei valori premoderni, tradizionalmente utilizzati per sopire il 
conflitto sociale prodotto dalla modernità[27]. E per prevenire questo esito non vi è che 
l’individuazione di un equilibrio tra individuo e ordine capace di evitare che il sacrificio del primo 
alle necessità del secondo sia elevato a fondamento dello stare insieme come società.

Democrazia senza capitalismo

Analoga riflessione possiamo dedicare al recupero di temi inerenti la sovranità nazionale, che 
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Formenti valorizza in quanto nel populismo è invocata in un tutt’uno con la sovranità popolare, la 
quale deve però essere riletta in chiave “post-nazionalista” (p. 9): operazione per cui occorre 
rifondarla “sulla condizione comune delle classi subalterne” (p. 208). Ma così facendo si torna al 
punto di partenza e quindi agli ostacoli incontrati da chi, in un conteso populista, invoca categorie 
diverse da quelle funzionali a creare contrapposizioni interclassiste e post-ideologiche.

Più utile sarebbe allora recuperare il concetto liberal-democratico di sovranità popolare, mediato 
però dai correttivi concepiti dal costituzionalismo antifascista, per cui il principio di uguaglianza 
comporta l’obbligo dei pubblici poteri di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
impediscono la parità sostanziale: come recita esemplarmente la Carta fondamentale italiana (art. 
3). Il che vale fuori dal mercato, dove opera lo Stato sociale, ma anche e soprattutto nel mercato, 
dove occorre riequilibrare la debolezza sociale con la forza giuridica: riconoscendo diritti a chi vive 
una condizione di strutturale subalternità, o sottraendoli a chi si trova nella condizione opposta. Il 
tutto per ottenere una redistribuzione delle armi del conflitto sociale, ovvero per realizzare l’esatto 
opposto di ciò cui mira il neoliberalismo attraverso l’azzeramento del potere economico: per 
consentire la costruzione di contropoteri, consentendo così all’individuo sciolto nel mercato di 
opporsi all’attrazione sistemica per cui tiene i soli comportamenti riducibili a reazioni automatiche 
alle sollecitazioni del dispositivo concorrenziale.

Insomma, Formenti scrive che “non può darsi democrazia politica senza democrazia economica” (p. 
249), ma occorre riconoscere che vale anche l’opposto: non può darsi democrazia economica senza 
democrazia politica, ovvero non possono darsi i diritti sociali indispensabili ad affrontare il tema 
dell’uguaglianza, se nel contempo non si riconoscono i diritti politici e civili. L’attrazione nella 
dimensione collettiva, qualunque essa sia, finisce altrimenti per vanificare il moto verso 
l’emancipazione: che è fatta di redistribuzione, ma anche di riconoscimento[28]. E ciò chiama in 
causa l’esperienza maturata dalla sinistra di movimento, che sicuramente è bisognosa di essere 
ripensata, ma che altrettanto sicuramente non può essere complessivamente liquidata, come invece 
chiede Formenti, in quanto “attivamente impegnata nella gestione dei nuovi dispositivi di potere” 
(p. 7).

È chiaro che tutto ciò suona maledettamente meno appealing delle tesi di Formenti, ma non è detto 
che non si tratti di un’illusione ottica. Potrebbe infatti gettare le basi per ribaltare la narrazione 
neoliberale per cui non vi è democrazia senza capitalismo, narrazione troppo spesso utilizzata per 
occultare il proposito di costruire il capitalismo senza democrazia. E forse proprio la democrazia 
senza capitalismo potrebbe consentire di rovesciare le sorti del conflitto che Formenti reputa al 
cuore dell’attuale scontro: il conflitto tra i “luoghi in cui vivono i corpi di coloro che chiedono cibo, 
casa, lavoro e affettività”, da un lato, e i “flussi di segni di valore, merci, servizi, informazioni e 
membri delle élite che li governano”, dall’altro (p. 256).

Una società democratica senza capitalismo non è un progetto a portata di mano, ma se non altro la 
sua teorizzazione ha una storia risalente almeno agli anni della polemica tra Benedetto Croce e 
Luigi Einaudi sull’essenza del liberalismo politico, che il filosofo partenopeo distingueva dal 
liberalismo economico o liberismo: il primo concernente valori di carattere assoluto, diversamente 
dal secondo che costituisce una mera manifestazione storica, tanto quanto il contingente ricorso a 
forme di intervento incisivo nell’ordine del mercato, incapaci in quanto tali di alterare l’essenza del 
liberalismo politico[29]. Questo non certo per dire che l’uscita dal capitalismo deve partire da Croce, 
ma per ricordare che, nel costruire il mosaico della sinistra incaricata di avviarsi lungo il percorso, 
si devono evitare banalizzazioni come quella per cui “il rapporto fra tradizione liberale e tradizione 
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democratica non è necessario” (p. 203). E magari per giungere a smontare l’Europa dei mercati in 
forme non meno aleatorie di quelle che fanno leva sul populismo, ma se non altro meno esposte al 
rischio di improvvisare cure peggiori del male.

NOTE
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Tra contingenza e vincoli: le predizioni evoluzionistiche
 

di OLMO VIOLA

Un bellissimo esperimento da poco pubblicato su Science permette di chiarire il tipo di predizioni 
scientifiche possibili in campo evoluzionistico. Sono stati analizzati a più livelli (dal fenotipo al 
genotipo) gli adattamenti di 56 specie di uccelli, selezionando coppie di specie strettamente 
imparentate, una che vivesse ad alte altitudini e l’altra a basse. Si sono in tal modo avute a 
disposizione 28 coppie di specie evolutesi indipendentemente. Scoprendo così le basi 
dell’evoluzione convergente: a volte a partire dalle stesse condizioni si ottengono risultati simili, 
altre volte risultati diversi, oppure da condizioni diverse si ottengono risultati simili.
Rispolveriamo una vecchia questione epistemologica: la biologia evoluzionistica è capace di “fare 
predizioni”? Fare predizioni è un requisito di scientificità. Si tratta dell’altra faccia della 
falsificabilità, essendo una predizione un tentativo di falsificazione: il modello viene messo in gioco 
attraverso controlli ripetuti delle implicazioni inferibili. Una predizione fallita è una falsificazione 
di cui tener conto. Una predizione di successo suggerisce invece che il modello esplicativo è in 
grado di agganciarsi alla realtà, anche se non implica deduttivamente la conferma definitiva della 
teoria, bensì una sua progressiva corroborazione.
La questione se i modelli elaborati dai biologi evoluzionistici siano predittivi assume dunque un 
valore da un lato epistemologico, perché serve a stabilire la scientificità di tale lavoro, e dall'altro 
euristico, perché permette di individuare percorsi più fruttiferi di altri verso i quali avventurarsi.  Il 
problema è che le predizioni deterministiche sono relativamente semplici all’interno di sistemi con 
pochi componenti e soggetti a poche leggi che ne governano l’interazione. Questa capacità di 
elaborare modelli del futuro in modo determinato è preclusa alla biologia evoluzionistica perché la 
molteplicità di processi ed elementi interagenti è troppo alta per poter essere calcolata e giungere a 
un risultato preciso.
Dovrebbe con ciò essere compromesso lo statuto di scientificità della disciplina? Secondo Ernst 
Mayr[1] la biologia evoluzionistica sarebbe incapace di elaborare predizioni deterministiche sul 
futuro stato del sistema “vita”, ma questo non ne precluderebbe affatto la scientificità, essendo, la 
disciplina, rispettosa di ogni altro canone garante di un buon lavoro scientifico. Questo le 
garantirebbe uno statuto di unicità metodologica. Seguendo la prospettiva di Mayr, e adoperando 
un’altra analogia, si dovrebbe definire buona parte dell’astronomia non convenzionalmente 
scientifica, o eccezionalmente scientifica, perché non è in grado di prevedere quanti pianeti si 
formeranno, se in maggioranza gassosi o terrosi, o di quale diametro, a partire da una nube di 
polvere di stelle in collasso. Ma un’altra distinzione importante va aggiunta: i modelli 
evoluzionistici non sono stati elaborati per spiegare esattamente perché noi siamo come siamo 
(inteso in senso teleologico, perché abbiamo 2 braccia, 5 dita...), ma per identificare i processi alla 
base dell’evoluzione della vita, cioè quali meccanismi hanno fatto sì che noi diventassimo così 
come siamo. Fondamentale non è tanto la prevedibilità dello specifico corso di eventi, ma quale tipo 
di processo (o di processi interagenti) si istanzia nel produrre lo stato futuro del sistema.
Una recente ricerca pubblicata su Science[2] permette di fare luce su questo aspetto. Le questioni 
specifiche che si sono posti i ricercatori sono state: quanto è prevedibile l’adattamento genetico? Le 
convergenze adattative del fenotipo sono causate da cambiamenti convergenti o paralleli a livello di 
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sequenze molecolari? I genomi aprono alla possibilità di infinite soluzioni adattative alle sfide 
ecologiche oppure esistono pochi percorsi obbligati per giungere a un certo risultato?
Per rispondervi gli scienziati hanno preso 56 specie di uccelli, selezionando coppie di specie 
strettamente imparentate, una che vivesse ad alte altitudini e l’altra a basse. Si sono così avute a 
disposizione 28 coppie di specie evolutesi indipendentemente. Di tutte queste specie si sono 
analizzate le basi molecolari dell’emoglobina, proteina presente nei globuli rossi, funzionale al 
trasporto dell’ossigeno verso i tessuti, per ricercare indizi di convergenza evolutiva[3] a livello del 
fenotipo biochimico. Ricerche precedenti[4] hanno documentato come gli organismi adattati a 
vivere ad alte altitudini presentino caratteristiche molecolari specifiche dell’emoglobina che 
permettono loro di avere una performance più efficiente in tali habitat, caratterizzati da una 
concentrazione d’ossigeno inferiore rispetto ad altitudini inferiori, differenziandoli così dagli altri 
organismi, anche strettamente imparentati, che vivono più in basso. A partire da queste basi gli 
autori della ricerca sono andati ad indagare quale tipo di cambiamento molecolare avessero subito le 
28 specie di uccelli che abitano alle alte altitudini.
Come atteso si è constatato che, per ogni coppia di specie imparentate, quella abitante ad altitudini 
elevate presentava una maggiore affinità tra l’emoglobina e l’ossigeno. Questa caratteristica 
funzionale è risultata condivisa da tutte le 28 specie nate ad alte altitudini, il che corrobora il pattern 
di convergenza tra specie diverse. Scendendo più in profondità nell’analisi, si è trovato che nella 
maggior parte dei casi i cambiamenti molecolari avvenuti nelle diverse specie sono dovuti ad 
aminoacidi diversi. Tra le specie che vivono ad alta quota si sono dunque verificate mutazioni 
diverse. Il caso più interessante è stato l’individuazione di una stessa mutazione, avvenuta nello 
stesso sito specifico, che ha condotto agli stessi cambiamenti sia molecolari che funzionali 
all’interno di specie appartenenti a uno stesso taxa, nello specifico ai colibrì, mentre in una sola 
altra specie appartenente a un altro taxon si è riscontrata una mutazione differente nel medesimo 
sito, ma con lo stesso risultato funzionale. Mentre i colibrì (imparentati più strettamente tra di loro 
rispetto all’altra specie) hanno subito una mutazione nel sito X che si è trasformato in Y, l’altra 
specie ha avuto una mutazione del sito X in K. Tuttavia, Il risultato funzionale (con Y o con K) è 
stato il medesimo.
Per spiegare questi pattern di cambiamento è stato ipotizzato che gli effetti fenotipici delle 
mutazioni possano essere condizionati dal background genetico (cioè dallo specifico pool genico di 
una specie), il quale determinerebbe i possibili percorsi di successo di ogni mutazione. Per 
controllare tale ipotesi sono state ricostruite le sequenze ancestrali delle molecole di emoglobina 
degli (ipotetici) antenati delle varie specie per verificare gli effetti di una sostituzione in un gene 
codificante per una molecola di emoglobina all’interno di background genetici diversi. Si è trovato 
che in certi contesti genetici una specifica mutazione produceva un certo effetto atteso, ma la 
medesima in un contesto differente non produceva alcun cambiamento. Insomma: cambiando il 
background genetico, la stessa mutazione produce risultati diversi. In questo caso emerge quanto 
siano influenti i vincoli storici contingenti, che limitano e direzionano il potenziale evolutivo dei 
vari percorsi adattativi.
La stessa mutazione in contesti diversi può avere conseguenze diverse; ma al contempo mutazioni 
diverse in contesti diversi possono produrre risultati funzionali simili. Se ne evince che vincoli 
biofisici limitano le possibilità di cambiamento genetico a certe parti di proteine o alla sostituzione 
di certi aminoacidi, come era già stato ipotizzato dal Nobel Max Perutz[5], ed è a questo livello che 
il cambiamento (l’evoluzione) è prevedibile. Per converso le traiettorie evolutive sono storicamente 
contingenti: i possibili percorsi evolutivi dipendono dall’assortimento genetico di partenza, e da 
questo punto di vista viene compromessa la prevedibilità di quali specifici cambiamenti genetici in 
diversi lignaggi possano condurre a un risultato simile o diverso.
Secondo le parole degli autori dell’articolo queste scoperte definiscono una demarcazione tra i 
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reami del caso e della necessità a differenti livelli gerarchici: a livello del fenotipo biochimico e al 
livello dei meccanismi funzionali i cambiamenti evolutivi sono piuttosto predicibili, mentre al 
livello degli aminoacidi la predicibilità si dissolve[6]. Da un substrato fluttuante di interazioni 
casuali può emergere un’entità dal comportamento prevedibile. È qui messo in risalto il ruolo della 
contingenza nell’evoluzione adattativa delle proteine. In specie diverse, soggette alle medesime 
pressioni selettive, il set di possibili aminoacidi mutabili in uno specifico sito, i quali potrebbero 
avere un effetto benefico, sono il prodotto contingente del pregresso sfondo genetico che si è 
accumulato indipendentemente nella storia di ogni linea di discendenza. Conseguentemente, 
possibili soluzioni adattative di una specie possono essere precluse in altre.
Inoltre la prevedibilità dell’evoluzione genetica dipenderebbe dalla scala d’osservazione, essendo 
fondamentale il livello al quale si analizza il processo. Le basi genetiche di un’evoluzione 
convergente possono essere previste solo se messe a fuoco alla giusta distanza[7]. Nel caso sopra 
riportato se ci si concentra solo sui colibrì, sia i risultati funzionali che i cambiamenti molecolari 
risultano prevedibili, ma se si prendono assieme altri taxa la prevedibilità diminuisce a causa del 
diverso background genetico. Le predizioni sono dunque possibili solo sintonizzandosi ogni volta al 
livello più appropriato, che può essere individuato tenendo conto dei vincoli contingenti e della 
storia pregressa delle specie.
Ciò che può disorientare a prima vista è che talvolta a partire dalle stesse condizioni si possono 
ottenere risultati simili, in talaltra risultati diversi, e infine da condizioni diverse risultati simili. Ciò 
è dovuto al fatto che si ha a che fare con livelli gerarchici diversi, con una molteplicità di 
meccanismi distinti che possono interagire, escludersi l’un l’altro, prevalere uno sull’altro a seconda 
delle condizioni, dovendo tener conto di una infinità di elementi interagenti. È per questo che Mayr 
sottolineava l’incapacità predittiva della biologia evoluzionistica, non potendo elaborare un quadro 
esaustivo di ogni particolare dello stato futuro di un sistema biologico. Nonostante ciò, questa 
caoticità non è totalizzante, in quanto la natura rimane coerente nei suoi pattern di funzionamento. I 
molteplici meccanismi e le dinamiche di funzionamento dei vari processi che ci sono noti ci 
permettono di sapere che l’intreccio complesso di tutti questi non permette di elaborare predizioni 
deterministe, ma non viene con ciò esclusa del tutto la possibilità di elaborare predizioni di altro 
tipo.
Dunque, a dispetto di ciò che pensava Mayr, la biologia evoluzionistica produce predizioni 
controllabili. Le predizioni evoluzionistiche sono però incentrate sul tipo di processo, non sul 
prodotto: qualunque sarà il preciso stato futuro del sistema in esame, le sue componenti si saranno 
costituite secondo una dinamica selettiva o di deriva genetica se lo sguardo si sofferma sul livello 
popolazionale, oppure saranno attese e più probabili certe modifiche molecolari nel caso ci si 
concentri su tale livello. Come si può inferire dall’articolo, attendersi che la prevedibilità a un 
livello trapassi a uno superiore o inferiore è una pretesa errata, che non tiene conto di una soglia non 
riducibile di contingenza. É per questo che sono escluse predizioni deterministiche 
onnicomprensive, ma non sono escluse predizioni ben situate a un certo livello d’indagine, laddove 
si sia raggiunta una conoscenza adeguata dei principali meccanismi operanti. Gli attuali modelli in 
biologia evoluzionistica sono estremamente raffinati, ma molto rimane ancora da comprendere sulle 
dinamiche che avvengono ad ogni livello, dai geni alle popolazioni, e questo compromette 
attualmente le capacità predittive di alcuni modelli troppo ampi elaborati in certi settori della 
ricerca. Per questo pretendere una capacità predittiva di tipo deterministico dalla biologia 
evoluzionistica è un’aspettativa impropria, spesso agitata da osservatori poco attenti o in chiave 
polemica dagli antievoluzionisti. D’altro canto, quotidianamente vengono raggiunti risultati nuovi, 
come esemplifica l’articolo qui discusso, che attraverso predizioni locali di successo aiutano a 
corroborare sempre di più la base del programma di ricerca scientifico, permettendo al contempo di 
superare gli orizzonti epistemologici tracciati da Mayr.
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NOTE
[1] Mayr, Ernst. L’unicità della biologia. Sull’autonomia di una disciplina scientifica. Raffaello 
Cortina Editore, Milano (2005).
[2] Natarajan, Chandrasekhar, et al. "Predictable convergence in hemoglobin function has 
unpredictable molecular underpinnings." Science 354.6310 (2016): 336-339. Con un commento più 
divulgativo sempre sullo stesso numero Bridgham, Jamie T. "Predicting the basis of convergent 
evolution." Science 354.6310 (2016): 289-289.
[3] Evoluzione indipendente di caratteristiche simili in linee evolutive diverse, generalmente da 
diversi caratteri ancestrali o attraverso diversi percorsi di sviluppo.
[4] Weber, Roy E. "High-altitude adaptations in vertebrate hemoglobins." Respiratory physiology & 
neurobiology 158.2 (2007): 132-142.
[5] Perutz, M.F. "Species adaptation in a protein molecule." Molecular Biology and Evolution 1.1 
(1983): 1-28.
[6] In altre parole cambiamenti del fenotipo biochimico sono risultati prevedibili dal punto di vista 
funzionale, e a seconda del livello d’indagine anche dal punto di vista molecolare più preciso, 
mentre in altri casi la contingenza alla base della storia genetica di organismi diversi impedisce di 
elaborare predizioni.
[7] Su piccola scala la convergenza tra organismi strettamente imparentati, oppure tra specifiche 
proteine, è predicibile a livello genetico. Su larga scala, guardando a ordini tassonomici diversi, si 
potrebbe avere una prevedibilità della funzionalità o di quali proteine debbano cambiare.

(21 novembre 2016)

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/21/tra-
contingenza-e-vincoli-le-predizioni-evoluzionistiche/
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Roma, una nuova area archeologica
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Dopo sei anni di scavi e restauri è stata inaugurata la nuova area archeologica del Circo Massimo, 
uno dei luoghi più simbolici di Roma legato ai miti di fondazione della città.

di Mariasole Garacci

I Romani, si sa, non sono di Roma. Sono, invece, una stirpe di esuli in fuga da guerre o 
persecuzioni, eroi solitari nei guai con la giustizia o inseguiti da un passato pericoloso. E’ il caso di 
Saturno, scacciato dal figlio Giove e accolto da Giano nel suo insediamento sul Tevere, dei coloni 
greci guidati da Ercole, di Enea e di Evandro scampati alla distruzione di Troia, di Romolo figlio 
illegittimo allevato da un lupa (o forse da una prostituta sacra). Se gli antichi Ateniesi 
orgogliosamente si dicevano autoctoni, generati dal suolo stesso su cui vivevano e prosperavano, i 
miti della fondazione di Roma ci raccontano di una terra approdo per migranti, tra i colli Capitolino 
e Palatino, culla di una nuova civiltà allogena e multietnica. Un asylum per le genti, una zona franca 
dove chiunque, libero o schiavo, potesse trovare una nuova vita e lasciarsi alle spalle quella 
precedente.

Proprio nella valle Murcia, dove fu eretto il Circo Massimo, ebbe luogo un episodio saliente della 
tormentata storia della nascita di Roma: qui, in occasione dei giochi in onore del dio Conso 
organizzati da Romolo per attrarre con l’inganno gli abitanti degli insediamenti circostanti, i 
Romani rapirono alle loro famiglie le vergini Ceninensi, Antemnate, Crustumine e Sabine dopo che 
i tentativi del nuovo popolo di stipulare pacificamente alleanze e patti matrimoniali era stato accolto 
con disprezzo e diffidenza da parte dei vicini. In questo stesso luogo i Tarquini, ultimi re di Roma, 
costruirono i primi spalti lignei del Circo, dove si tenevano tra l’altro i Ludi Romani, le antiche 
festività annuali con corse di carri e combattimenti istituite forse da Tarquinio Prisco.

In età repubblicana quest’area fu sistemata con costruzioni e attrezzature stabili, che servivano per 
le competizioni sportive ma anche per le processioni religiose e trionfali e le grandi 
rappresentazioni pubbliche destinate all’intrattenimento del popolo. Nel 329 a.C. furono costruiti i 
primi stalli da cui partivano le quadrighe (carceres), e nel 170 a.C. alle due estremità della spina 
centrale del Circo furono poste le metae, ossia i segnacoli attorno ai quali i carri in corsa svoltavano 
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al compimento di un giro (segnato consecutivamente dalle sette ova della spina che ricordavano un 
altro mito caro ai Romani, quello dei Càstori). Fu Giulio Cesare a far ricostruire in muratura il 
grandioso edificio, la cui pianta fu sostanzialmente rispettata negli interventi successivi e che nel I 
sec. d.C. era in grado di ospitare circa 250.000 spettatori, lungo circa 600 metri e largo 140. Nella 
spina furono aggiunti nel tempo sacelli e tempietti per le divinità che sovrintendevano ai giochi, e fu 
collocato il grande e antico obelisco egiziano proveniente da Eliopoli, portato qui da Augusto nel 10 
a.C., a cui si aggiunse l’altro magnifico obelisco di Karnak fatto erigere nel circo da Costanzo II nel 
357 d.C. (nel 1587 i due obelischi furono recuperati da Sisto V e spostati rispettivamente in Piazza 
del Popolo e in Piazza di san Giovanni in Laterano, dove tuttora si trovano).

La grande pista longitudinale del Circo era delimitata dalle alte gradinate che costituivano la cavea 
(ancora oggi, specialmente affacciandosi dalla parte di Via del Circo Massimo, si distingue 
chiaramente il dislivello ad essa corrispondente) chiusa ad ovest, dalla parte del Tevere, dalla fila 
degli stalli e, dalla parte opposta, dall’emiciclo oggi visibile da Piazza di Porta Capena. 
Quest’ultimo è il settore in cui è stata aperta la nuova area archeologica, dove gli scavi hanno messo 
in evidenza un insieme di passaggi su più livelli e di botteghe che ospitavano i fortunati esercizi 
commerciali nati intorno alle attività del grande impianto sportivo. Racconta Tacito che fu proprio 
dai negozi in questo punto del Circo, tra il Palatino e il Celio, che la notte del 18 luglio divampò il 
disastroso incendio del 64 d.C.

Nel corso della prima età imperiale il Circo Massimo subì ripetuti danneggiamenti dovuti agli 
incendi, motivo per cui nel 103 d.C., durante l’impero di Traiano, fu ricostruito quasi integralmente 
(a questa fase appartiene la maggior parte delle strutture attualmente visibili) per restare in parziale 
attività fino ai primi decenni del VI secolo. Tutta l’area del grande impianto fu poi abbandonata e in 
parte interrata; nel XII secolo divenne proprietà dei Frangipane (l’antica famiglia romana la cui 
roccaforte nel medioevo includeva anche il vicino Arco di Tito) e fu trasformata in campi agricoli. 
In questo periodo Roma fu dotata di un nuovo acquedotto, voluto da papa Callisto II (1119-1124), il 
cui percorso proveniente dai Colli Albani passava per Porta Metronia ed entrava nel Circo Massimo 
attraverso le vestigia di un magnifico arco trionfale nell’emiciclo orientale che, in tempi più 
gloriosi, era stato dedicato a Tito per celebrare la vittoria di Gerusalemme del 70 d.C. (da non 
confondere con quello alle pendici settentrionali del Palatino tuttora in piedi). L’acquedotto, che 
sfociava poi nel fiume accanto alla Cloaca Massima, era chiamato Aqua Mariana: il termine 
distorto dalla parlata romana in Marrana o Marana ben presto passò a designare tutti i fossi e 
piccoli corsi d’acqua che tuttora sopravvivono nelle zone periferiche della città.

Tra il XV e il XVIII secolo, lungo il percorso della Marana furono impiantati numerosi mulini: nella 
pianta di Mario Cartaro del 1576 all’interno del Circo se ne riconosce chiaramente uno, di cui si 
distingue anche la ruota, da considerare all’origine della successiva riconversione industriale della 
valle Murcia (nel mulino era incorporata, come si vede nella pianta, quella Turris in capite circi 
citata nei documenti del XII secolo e oggi aperta al pubblico grazie ai lavori di riqualificazione 
dell’area). Nel 1854, infatti, la Compagnia Anglo-Romana dell’Illuminazione a Gas realizzò proprio 
qui il suo primo stabilimento, allargandosi negli anni successivi e favorendo il sorgere di capannoni, 
opifici di vario tipo, magazzini e fabbriche: non a caso, nella stessa area, fu aperto nel 1870 lo 
storico Pastificio Pantanella, poi spostato in via Casilina. All’inizio del XX secolo i gasometri 
furono spostati nella nuova area industriale lungo la via Ostiense; la Marana fu coperta, e iniziarono 
i lavori per sgombrare le fabbriche, i casali, gli orti e recuperare parte dei resti di epoca imperiale. 
Sotto la direzione di Antonio Munoz, nel 1934, fu aperta Via del Circo Massimo e isolato il 
monumento permettendo, tra l’altro, la visione della cupola di San Pietro da questo punto.
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Gli scavi eseguiti a partire dai primi decenni del secolo scorso, dunque, avevano già portato alla 
luce parte degli ambienti esterni dell’emiciclo orientale della struttura: i pilastri in peperino della 
facciata, le murature in mattoni a sostegno delle gradinate e la strada basolata che correva 
esternamente al circo, corredata da una grande fontana pubblica. Nel 2011 nuovi scavi hanno 
parzialmente scoperto, nella stessa area, un ulteriore edificio, forse un magazzino collegato ad 
alcune tabernae che affacciavano sulla via. Agli ambienti visitabili si sono aggiunti ora i passaggi 
tra i diversi livelli della cavea e numerosi locali dove si svolgevano tutte le attività normalmente 
connesse a un luogo frequentato da un pubblico molto numeroso: negozi per la vendita e il consumo 
di generi alimentari, horrea, lupanari, uffici di cambiavalute dove si poteva anche scommettere sulle 
corse dei cavalli. Gli scavi sono oggi fruibili attraverso un percorso comodo e panoramico, 
corredato da utili pannelli con testi didascalici.

Nel corso delle indagini archeologiche sono stati rinvenuti diversi reperti, tra cui i frammenti di una 
grande iscrizione a lettere bronzee incisa sull’attico dell’Arco di Tito, il cui testo completo è stato 
possibile ricostruire grazie alla trascrizione che ne fece nel IX secolo l’Anonimo di Einsiedeln. In 
un settore dell’area sono state disposte una serie di colonne in marmi colorati rinvenute negli scavi 
che testimoniano la ricchezza della decorazione dell’edificio; di particolare interesse è il cosiddetto 
Fornice XII, utilizzato per attività commerciali e vicino a un condotto fognario a sua volta collegato 
a una piccola latrina nella galleria superiore tramite un canale verticale; in questo condotto sono 
state recuperate oltre un migliaio di monete in bronzo, databili tra il III e il IV secolo d.C., e alcuni 
reperti tra cui il fondo di una coppa di vetro con decorazione a filo d’oro rappresentante un cavallo 
di nome “Numitor” con la palma della vittoria in bocca, raffigurazione che è stata scelta per 
diventare il logo ufficiale della nuova Area Archeologica del Circo Massimo.

I lavori di riqualificazione dell'area sono stati condotti dall'assessorato capitolino alla Crescita 
culturale e dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con l'Ufficio Città 
Storica, con il contributo di Zètema Progetto cultura. L’apertura di questi scavi dopo sei anni di 
lavori è significativa non solo per il suo interesse archeologico, ma perché contribuisce a far 
riemergere un piccolo brano di quel tessuto oggi in parte sommerso che collega episodi di varia 
entità della storia urbanistica e sociale di Roma, in quella rete fittamente interconnessa di relazioni 
tra momenti diversi, usi e percezioni della città di cui la stratificazione materiale e immateriale 
depositata nel corso dei secoli nella valle Murcia è un importante frammento.

Area Archeologica del Circo Massimo

Ingresso da piazza di Porta Capena, Roma

Orario: fino all’11 dicembre, da martedì a domenica 10.00-16.00 (ultimo ingresso 15.00); dal 12 
dicembre, sabato e domenica 10.00-16.00 (ultimo ingresso 15.00) e da martedì a venerdì su 
prenotazione al numero 060608

Biglietti: intero € 4, ridotto € 3

(18 novembre 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/roma-una-nuova-area-archeologica/
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La canzone più rilassante del mondo

Una ricerca condotta da alcuni neuroscienziati britannici ha studiato che tipo di canzoni siano più rilassanti per il 

cervello umano. Per lo studio è stato chiesto a delle persone di risolvere dei puzzle nel minor tempo possibile, 

ascoltando contemporaneamente alcune canzoni. Dei sensori intanto misuravano i battiti cardiaci, la pressione 

sanguigna e la frequenza di respirazione per analizzare il livello di stress. Durante l’esperimento, condotto dal Dr. 

David Lewis-Hodgson del Mindlab International, una canzone in particolare si è dimostrata sorprendentemente 

molto più rilassante di tutte le altre ascoltate. La canzone, che si intitola Weightless, ha fatto riscontrare una 

riduzione del 65% dell’ansia in chi l’ascoltava e del 35% nella frequenza cardiaca a riposo. La canzone è stata 

registrata da un gruppo inglese, i Marconi Union, in collaborazione con alcuni esperti di terapia del suono, 

consultati appositamente per ottenere effetti rilassanti. Attraverso un particolare arrangiamento di armonie, ritmi e 

bassi, la canzone riesce ad abbassare il battito cardiaco degli ascoltatori, riducendone i livelli di stress.

Marconi Union - Weightless

Fonte:youtube.com

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

Cosa accadrà ancora nel 2016

marsigattoha rebloggatotitterina

Segui

Cose che il 2016 potrebbe ancora avere in serbo per noi: un'altra guerra, la nuova crisi 

economica cinese, la morte dell'ultimo Beatles e del Dalai Lama, l'eruzione del Vesuvio, 

un altro disastro ecologico (nucleare/petrolifero), uno tsunami, tempesta magnetica 

solare, l'internazionale nazifascista, Erdogan anche peggio di adesso, attentato e legge 

marziale negli Usa, la ISS che precipita sulla Terra, Fabio Volo a reti unificate, un altro 

concerto di Jovanotti, lo scudetto dell'Atalanta.
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3nding (via 3nding)

Le cavallette?

(via titterina)

L'incarico del prossimo governo tecnico a Barbara d'Urso.

Fonte:3nding

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

tattoodollha rebloggatoaliceindustland

spaam

Un post palesemente razzista.

Per dare una definizione minima di democrazia, bisogna darne una puramente procedurale. Definiamo la 

democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui 

valgono almeno queste due regole fondamentali: 1) tutti partecipano alla discussione direttamente o 

indirettamente. 2) la decisione, dopo libera discussione, viene presa a maggioranza.

Questa definizione, data da Norberto Bobbio nel 1985, è applicabile ormai ai soli condomini di via di Acqua 

Bullicante e corso Trieste, ma solo i numeri pari.

Seguono un paio di teoremi che spiegano del perchè la riforma costituzionale è l’ultimo dei problemi.

Primo Teorema di History Channel: i documentari di Storia non se li guarda mai nessuno a meno che non siate 

fumati a besta. Ne consegue il corollario: la velocità di un iter parlamentare dipende da quanta politica c’è dentro 

una legge.

Esempio 1:

Riforma Fornero: 16 giorni. 
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Legge anti-corruzione: 1500.

Esempio 2:

Iter parlamentare medio nel 2013: 90 giorni

Iter parlamentare medio nel 2015: 500 giorni

Questo per dire che sto Parlamento po esse lepre, come po esse era geologica. 

Segue il primo enunciato di Einstein applicato al Parlamento italiano: un iter parlamentare va da 0 a inifinito a 

seconda se la legge va o meno approvata subito, siamo in Estate e in commissione c’è Rutelli.

Da qui il primo teorema Antani: non importa quanti Senati della Reubblica ci siano davanti a te, un lodo Alfano 

sempre in 20 giorni verrà approvato. 

Segue lista di minacce in caso vinca il NO al Referndum:

1. L’Italia uscirà dal Sistema Solare.

2. crisi di governo, elezioni anticipate, editoriale di Scalfari in cui v’insulta la mamma facendo i vostri nomi, uno 

ad uno.

3. mestruazioni copiose e abbondanti per 14 settimane di fila.

4. il cazzo vi diventerà di 4 cm più piccolo. Molti di voi potranno proprio salutarlo per sempre.

5. ogni mattina vi sveglierete con Povia alla radio.

6. cambierete stazione e troverete i Genesis che suonano un brano di Povia.

7. Povia

8. alle prossime elezioni vincerà Grillo

9. alle prossime elezioni vincerà Alfano

10. alle prossime elezioni vincerà Renzi
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11. alle prossime elezioni non troverete la scheda elettorale e dovrete andare al comune di residenza per farvene 

dare una nuova e li troverete l’amore della vostra vita, non importa che siate già sposati e divorziati almeno 2 

volte e che vi farà perdere la testa, scapperete via, vi scorderete di votare e quando la spoglierete scoprirete che 

sulla fica c’ha tatuato il profilo di Maria Elena Boschi.

12. a Natale sotto l’albero troverete solo calzini scozzesi e un CD di Povia.

13. il prossimo anno sarà di nuovo il 2016 ma con Trump Presidente.

aliceindustland

mi sono eccitata

Fonte:spaam

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

Teatro per bambini

tattoodollha rebloggatosignorina-anarchia
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historylover1230

Children watch the story of “Saint George and the Dragon” at an outdoor puppet theater in Paris, 1963, photo by 

Alfred Eisenstaedt

Fonte:historylover1230

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

Emma for books

scarligamerlussha rebloggatodid-you-kno

Segui
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did-you-kno

Emma Watson is the book fairy of the NYC subway. Working with group Books on the Underground, she 

descended under the streets of New York to hide copies of Maya Angelou’s ‘Mom & Me & Mom’ for travelers to 

discover. The lucky commuters who picked one up also found a handwritten note from Watson inside. Source

Fonte:didyouknowblog.com

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

Uguaglianze
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aitanha rebloggatotattoodoll

gazzellanera
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#uguaglianzedifatto   #pariopportunità   #comemivuoi  

Dopo tutte le lotte, il risultato è pesante!

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

“LA SINISTRA SMETTA DI IMITARE LA DESTRA” 

MASSIMO CACCIARI: “SONO 30 ANNI CHE I CETI MENO ABBIENTI SOFFRONO UNA 
DISEGUAGLIANZA CRESCENTE E HANNO COMINCIATO CON IL VOTARE LEGA. OGGI 
IL PD E’ PENOSO MA LO VOTO ANCORA. IL REFERENDUM? IL MENO PEGGIO E’ 
VOTARE ‘SÌ’ MA SE RENZI CONTINUA COSÌ VOTO GRILLO”

Alessandra Longo per   la Repubblica
 
Dov’è finita la sinistra? Lo chiediamo a Massimo Cacciari dopo l’inchiesta di Ezio Mauro che ha 
viaggiato l’Italia in cerca di una risposta. Davvero, dov’è finita la sinistra? Cacciari fa un’analisi 
cupa ma oggettiva, evoca un «terremoto» che viene da lontano, un processo di degrado che affonda 
le radici nell’incapacità di rinnovarsi, nella disgregazione della composizione sociale che era alla 
base delle fortune della socialdemocrazia.
 
La sinistra, dice, ha cominciato a morire un po’ alla fine degli anni 70, quando è partita la grande 
«trasformazione economica, sociale, culturale, tecnologica». La sinistra inizia a perdere l’anima 
«quando si mette ad imitare quelli che la stanno sconfiggendo, un inseguimento disperato del 
thatcherismo, del reaganismo, degli Agnelli, di Marchionne...».
 
E oggi Cacciari?
«Oggi la sinistra è qualcosa che può ancora essere, non è del tutto scritto che sia destinata a sparire. 
Ci siamo vicini ma non è detto».
 
Cacciari, lei dice che la sinistra, non solo quella italiana, non ha capito che, dopo gli anni dei 
successi post-bellici, l’epoca keynesiana e socialdemocratica, il mondo stava cambiando, 
doveva rivedere le sue strategie. Torna molto indietro nel tempo...
«Se non si torna indietro non si capisce cos’è successo e quando è cominciato il declino. In tutti 
questi anni la sinistra non ha rivisto il sistema di welfare in senso seriamente distributivo, non ha 
avuto nessuna idea riformista di grande respiro, si è attaccata spasmodicamente alla Costituzione, è 
diventata sempre più conservatrice nelle politiche sociali».
 
E oggi le periferie sono perse come viene fuori dall’inchiesta.
«Sono 30 anni che i ceti meno abbienti soffrono una diseguaglianza crescente, il crollo del reddito, 
il blocco della mobilità sociale, cosa gravissima in una democrazia. Hanno cominciato con il votare 
Lega, mi ricordo gli operai dei grandi comparti manifatturieri di Vicenza, di Verona... Un processo 
lungo che ha portato fin qui, con uno come Renzi, che di sinistra non è, che si è mangiato in due 
morsi il partito. Un partito che è diventato penoso. Io lo voto ancora, razionalmente, perché così 
bisogna fare in politica: Hollande è meglio di Le Pen. In Germania voterei Merkel perché mi 
garantisce di più».
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E Renzi?
«Se continua così sarei tentato da Grillo».
 
Il risentimento degli esclusi, quelli che rimangono ai margini, è un’altra cosa, è di pancia.
«È gente che non si sente rappresentata e dà il voto a chi denuncia una situazione realissima. Il 
populismo non c’entra, rappresenta solo questi processi, li manifesta. Una volta ci si affidava al 
partito, perché sembrava avesse le soluzioni, ora le persone impoverite, sempre più sole, non ci 
credono più. Il primo step è il disagio, la protesta. Il secondo è il voto a chi denuncia, il terzo è la 
deriva di massa verso la destra autoritaria».
 
Quale step abbiamo raggiunto?
«Il secondo. Se continua così sono cavoli duri. Grillo non è né Trump né Le Pen, ha una storia 
diversa per fortuna. Il suo movimento sta facendo da argine. Ma noi siamo sulla soglia di un 
mutamento di stato. È come con il terremoto, la faglia esplode e il terreno trova un altro equilibrio 
diverso dal passato, però passando attraverso morti e macerie».
 
La sinistra può governare senza essere fatalmente vissuta come establishment?
«Certo. Non occorre fare opposizione alla Confindustria, alle banche. Bisogna fare semplicemente 
politica, tornare a rappresentare i ceti in sofferenza, fare discorsi di verità, smetterla di sbandare, di 
assecondare e imitare la destra perché poi le contraddizioni si pagano».
 
C’è un modello Milano che pare funzionare, l’alleanza tra la sinistra di governo e la 
borghesia.
«Sala ancora ce la fa. È stato vissuto come il meno peggio. Ma vorrei ricordare che a Milano i 
Cinque Stelle non c’erano. E, come a Torino, le periferie vivono forte il disagio».
 
È la sottile linea rossa tra la sinistra e gli esclusi di cui parla Ezio Mauro, cui va aggiunta la 
sofferenza dei giovani.
«I giovani, li vedo all’università, si appassionano quando parli di Europa, quando fai discorsi netti, 
radicali, coerenti, scappano dalla predica del politico di turno. C’è da capirli: che leggano, che 
studino e si bevano una birra».
 
Intanto la faglia si allarga.
«Chi ha sale in zucca deve cercare disperatamente di riannodare i fili della politica, di pensare al 
welfare abbandonando i modelli universalistici, di rivedere la politica di redistribuzione del reddito, 
altro che gli 80 euro, e poi ancora le politiche fiscali, sociali. E questo vale anche per l’Europa. 
Occorre un disegno politico unitario...».
 
In questo senso l’appuntamento con il referendum rappresenta un prima e un dopo?
«Sì, non c’è dubbio, credo che la scelta meno peggio sia votare Sì. Mi auguro solo che, se vince il 
Sì, come credo, non ci sia un’ubriacatura da vittoria. Sarebbe peggio di perdere».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sinistra-smetta-imitare-destra-massimo-cacciari-
sono-30-anni-136256.htm

--------------------------
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Trasmissione delle idee

burzaha rebloggatoascuttalberto

Segui
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Fonte:cracksinmymind

----------------------------
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Le differenze tra i Saloni del libro di Milano e Torino
Torino allarga ai fumetti, Milano punta agli eventi in città, mentre i prezzi sono allineati. Ora gli 
editori chi sceglieranno tra di due Saloni del libro?

di   Luca Zorloni
22 Nov, 2016

●

Tra sei mesi Milano aprirà i cancelli della sua prima fiera editoriale,   Tempo di libri. Un mese 
dopo, 150 chilometri a ovest, sarà la volta dell’edizione numero trenta del   Salone del libro di 
Torino. Dopo aver creato e sciolto tifoserie, dopo avere sostenuto l’uno o l’altro campanile,   gli 
editori italiani ora sono chiamati a scegliere dove andare: Milano? Torino? Entrambi?

I format
Torino, il salone storico, che l’anno prossimo spegnerà trenta candeline, è passato sotto la 
direzione dello scrittore Nicola Lagioia, premio Strega nel 2015 con La ferocia. Si svolgerà dal 18 
al 22 maggio del prossimo anno. “Sarà un Salone che finirà alle 20:00 e non si trascinerà fino alle  
22.30 e poi ci sarà il Salone Off – ha spiegato -. Anche dagli editori ho avuto buoni segnali, specie 
per quanto riguarda la politica degli autori: porteranno a Torino scrittori, filosofi e sociologi”.
Format e budget sono ancora in via di definizione, ma gli organizzatori anticipano spazi per 
bambini e ragazzi, un’area dedicata alla scienza e, sulla scia della fortuna editoriale delle graphic 
novel e del successo di eventi come   Lucca Comics & Games, una per gli amanti dei fumetti: il 
Torino Comics, che ritorna nel programma della manifestazione principale.
L’anno scorso i biglietti venduti sono stati oltre 126mila, il 3% in più rispetto al 2015.
Milano, al contrario, è al debutto.   Tempo di libri, il nome. La   prima edizione va da mercoledì 19 
aprile 2017 a domenica 23, in coincidenza con la Giornata internazionale dei diritti del libro, 
aperta dalle 10:00 alle 19:00 (ingresso a pagamento, come a Torino, per i visitatori).

Nella loro prima newsletter, gli organizzatori hanno annunciato che “gli eventi in Fiera saranno 
circa mille e altri 300-400 per la città, alla sera, quando Milano si trasformerà in una grande festa  
di Tempo di libri”.
“Ci sarà un padiglione dedicato appositamente al b2b, con 3mila metri quadri a disposizione – 
spiegano gli organizzatori -. I lettori saranno accolti dalla Biblioteca del futuro. Potranno leggere 
e riposarsi. La biblioteca comprerà le novità presenti in fiera scelte dai visitatori. Tra gli autori 
presenti vi saranno economisti, scienziati, matematici, medici, architetti che andranno a interessare  
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il pubblico universitario”.
Si prevedono anche corsi di formazione per i librai e una sezione internazionale dal 2018. Gli 
organizzatori si aspettano 100mila visitatori e circa 400 espositori, un quinto di quelli censiti in 
Italia.
I format, al momento, sono allineati. Torino gioca la carta della storia del suo Salone, Milano 
quella della novità e delle infrastrutture (per esempio la vicinanza di ferrovie e dell’aeroporto di 
Malpensa). Ma le offerte non si distaccano e resta la storica debolezza delle fiere italiane nel 
mercato della compravendita dei diritti, specie al confronto di colossi come quelle di Francoforte e 
Londra.
Le squadre
Nicola Lagioia ha selezionato come consulenti gli scrittori Giuseppe Culicchia, Loredana Lipperini, 
Fabio Geda, Andrea Bajani, Valeria Parrella, Mattia Carratello, Rebecca Servadio, Ilide 
Carmignani, Giulia Blasi, Giorgio Gianotto, Alessandro Leogrande, Vincenzo Trione, Alessandro 
Grazioli, Eros Miari. La   Fondazione del libro, ente promotore dell’evento, sarà guidata da   Massimo 
Bray, ex ministro dei Beni culturali.
A Milano, invece, la manifestazione nasce dal patto tra la   Fiera e l’Associazione italiana editori 
(Aie), che hanno costituito una newco, La fabbrica del libro spa. Presidente è Renata Gorgani, 
numero uno dell’editrice per ragazzi   Il Castoro. La responsabilità dei programmi è affidata agli 
scrittori Chiara Valerio e Pierdomenico Baccalario, all’esperto di settore Giovanni Peresson e a 
Nina Klein, affiancati da un comitato scientifico.

I prezzi
Torino ha pubblicato sul proprio sito una   tabella in cui evidenzia i risparmi per gli iscritti 
all’edizione 2017. Sconti su tutti i fronti. Partiamo dalle quote di iscrizione: i titolari di uno stand 
pagano 360 euro contro i 450 di quest’anno, gli editori ospitati in stand collettivi 200 euro (erano 
250), i tesserati dell’Associazione Amici del Salone internazionale del libro di Torino, lo zoccolo 
duro dei difensori della fiera sabauda, 200 euro se allestiscono uno stand, 150 se ospiti.
Sforbiciata anche al plateatico. “Viene introdotta la tariffa unica flat di 60 euro al metro quadro 
per chi prenota entro il 27 gennaio 2017”, contro i 99-120 euro della scorsa edizione. Dopo il 27 
gennaio la tariffa passa a 66 euro, 55 euro per chi ospita un editore straniero.
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Stand preallestito: entro il 27 gennaio per 8 metri quadri tariffa all inclusive (con iscrizione, 
plateatico, posto auto, assicurazione e allestimento) a 1.000 euro, contro i 1.630,80 di quest’anno. 
Dopo il 27 gennaio si spenderanno 1.200 euro. Sopra gli 8 metri quadri, l’allestimento costa 60 
euro (erano 65), perciò 32 metri quadri costeranno 2.280 euro rispetto ai 3.906 di quest’anno e 80 
metri quadri 5.160 euro rispetto a 9.090. Ogni parcheggio auto aggiuntivo rispetto al primo gratis 
costa 40 euro (erano 45 euro).
Milano ha tariffe più articolate e uno spartiacque che coincide con il prossimo 20 dicembre: 
entro quella data, si paga meno. Partiamo dall’area libera, ossia dalla prenotazione di uno spazio di 
almeno 9 metri quadri all’interno della fiera, da allestire ex novo. Le tariffe partono da un 
minimo di 90 euro (entro il 20 dicembre, poi sono 99) a un massimo di 108 euro (120 euro) a 
seconda dei lati liberi, che offrono più visibilità. A questi vanno aggiunti i 450 euro di quota di 
iscrizione più 95 euro per l’assicurazione.
Formula numero due: un rettangolo di due metri per quattro, con allestimenti base, iscrizione 
assicurazione, denominato Pacchetto Simply: 1.500 euro più Iva. 1.300 euro se si aderisce 
all’Associazione italiana editori (Aie), co-fondatrice della manifestazione milanese. Terzo opzione: 
un catalogo di stand preallestiti da 9, 18, 27 e 36 metri quadri, costo di 60 euro al metro quadro. A 
cui aggiungere i 545 euro di quota di iscrizione e assicurazione.
A conti fatti, le differenze di prezzo tra le due manifestazioni si giocano su scarti di decine di euro. 
Le offerte, insomma, sono allineate.

Le alleanze
Torino con Bologna. A metà novembre il Salone sabaudo ha siglato un’intesa con la   Fiera del 
libro per ragazzi di Bologna   “per sviluppare insieme un programma di iniziative, eventi ed attività  
rivolte al mondo dell’editoria per ragazzi nell’ambito delle rispettive rassegne e, ove ritenuto 
opportuno, in ambito nazionale”, scrivono le due direzioni in un comitato congiunto.
Milano invece sarà legata a   Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria, 
organizzata sempre dall’Aie e in calendario dal 7 all’11 dicembre di quest’anno a Roma. Non solo: 
dal 2018, infatti, Tempo di libri avrà uno spinoff itinerante in una città del Meridione. Bari, 
Napoli e Palermo sono in pole position per ospitare la prima edizione.

I sostenitori
Quando si è aperta la frattura tra Milano e Torino, anche tra gli editori si sono create le fronde a 
favore di una o dell’altra città. Minimum fax ed E/o, la casa editrice di Elena Ferrante, si sono 
schierate con il capoluogo piemontese, così come Marcos y Marcos, Instant Libri, Nutrimenti, 
Lindau, Iperborea, add editore, Nottetempo e, tra i big, Laterza, Sellerio e Feltrinelli.
Mondadori è per Milano, così come Gems. Ma anche un editore piemontese come Antonio 
Monaco, fondatore di Sonda e presidente dei piccoli in Aie, si è schierato a favore della neonata 
fiera.

fonte: http://www.wired.it/play/libri/2016/11/22/saloni-libro-milano-torino-2017/

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

Milano, coltelli al posto delle pistole: i reati calano, la paura no
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Giovani 
delle gang sudamericane nei giardini di via Nervesa 

Lontanissimi i tempi di Vallanzasca e Turatello o delle Br, quando i 

morti erano centinaia. I dati del Viminale: negli ultimi dieci anni i 

crimini nel capoluogo lombardo diminuiti del 36 per cento

di PIERO COLAPRICO
20 novembre 2016

MILANO. "Milano trema". Ma dove ballavano i ben oliati kalashnikov, con le loro raffiche, e 

persino i bazooka della 'ndrangheta, adesso lampeggiano i coltelli a buon mercato. Chi conosce i 

poliziotti e i carabinieri di strada sa che anche la loro paura nel tempo è radicalmente cambiata. 

Quando negli anni Ottanta inseguivano qualcuno, lungo le strade buie delle periferie di Milano, il 

pensiero comune era: "E se questo è armato?".

Oggi si domandano un'altra cosa: "E se fosse malato?". Si è passati dai placcaggi in stile rugby 

alle perquisizioni con i guanti da chirurgo.
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Allora, ai tempi di criminali stra-conosciuti, come Francis Turatello, Renato Vallanzasca e 

Rossano Cochis; Epaminonda detto il Tebano con i suoi killer chiamati "gli indiani" per la ferocia 

dei delitti; ai tempi delle rapine dei terroristi rossi e neri, i morti ammazzati si contavano 

letteralmente a centinaia, ma Milano - lo ricorderà chi c'era - reggeva l'urto e, se era il caso, si 

mobilitava. Adesso, che si registrano tra i dieci e i venti omicidi l'anno, invoca l'esercito e si 

barrica in casa: "Milano trema" nonostante vittime e carnefici siano quasi sempre non i cittadini 

comuni, ma i senzacasa, i disperati, gli immigrati all'arrembaggio, quelli che hanno organizzato, 

al massimo, traffici da poche migliaia di euro. Questi assassini? Li arrestano quasi tutti. Le 

sezioni Omicidi qui funzionano con numeri da record: "fanno scuola".

E, per capirci sino in fondo, dove c'erano le inchieste difficili, per esempio, sugli altezzosi boss 

della Comasina, e sui loro agguati tragici e spettacolari, costati undici morti solo nell'ultima faida 

metropolitana, "vinta " dai fratelli Flachi negli anni '90, adesso esiste un piano di sicurezza 

integrata. Prevede telecamere accese e sala operativa unica. Ha portato all'immediato arresto dei 

giovani filippini dell'altra sera, gli ultimi a finire nei telegiornali sotto la voce "allarme sicurezza". 

Ragazzi, bisogna precisarlo, che hanno aggredito e ferito non per la droga, o per la supremazia da 

delirio delle bande. Ma solo perché altri filippini non sono arretrati. Hanno difeso il loro ballo 

proletario, sotto le luci fredde del Palazzo della Regione. Tentato, insomma, di salvaguardare una 

festa in strada: l'unica possibile, in questa costosa capitale morale, se non si hanno i venti euro 

d'ingresso per le discoteche, o la macchina, per inoltrarsi tra il dedalo dei capannoni industriali, 

riadattati e con security nerovestita, di via Scalarini, l'"ultima location".

La stessa matematica, scienza di solito rispettata, era ed è categorica sui reati: quest'anno siamo 

scesi ancora, attestandoci a quota, sinora, 105mila "delitti in totale". Cioè, abbiamo di fronte a noi 

milanesi numeri decisamente crollati rispetto ai 152mila reati del 2015; e diminuiti dai 162 mila 

del 2014. Il "meno 36 per cento dei reati a Milano in dieci anni", viene assicurato dal ministero 

dell'Interno.

Il prefetto Alessandro Marangoni ha avuto un'immagine efficace per inquadrare la cosiddetta 

paura percepita: "Ci si sente con la spada di Damocle che ci cade sul collo, invece questa spada si 

allontana sempre più, non ci colpirà così facilmente, ma "ci crediamo" lo stesso", dice, con chiara 
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amarezza. Se c'è una città che gli dà ragione, ed è molto probabilmente la Milano che ha studiato 

di più, che conosce e pratica il volontariato, che ha relazioni sociali valide ed è meno povera, ce 

n'è anche un'altra che "trema". E che rivendica un'inquietudine diventata un diritto, e non è più un 

deficit, sentendosi sostenuta dai politici che ribadiscono e rilanciano allarmi stentorei a ogni 

avvenimento criminale.

Sì, Milano sarà "ringiovanita ", grazie ai giovani universitari, all'uno su quattro di loro che resta 

qui, e ai nuovi lavori nati con il web. Ma - non scordiamolo - ci sono 90mila e 947 uomini e 

115mila 78 donne (censimento del 2011) che hanno settant'anni o più: praticamente un abitante su 

sei è anziano e non lavora. Non solo: tutti i reati calano, è vero, ma i furti "reggono ". Chi non ha 

la porta blindata (e sono tanti), chi vive nelle zone ad alta densità di case occupate (almeno 

200mila concittadini), si sente oggettivamente "a rischio".

Anche le violenze sessuali, per quanto diminuite, per quanto avvengano nella stragrande 

maggioranza dei casi - e va sottolineato anche questo - tra conoscenti, o dentro le mura delle case 

(di famiglie-prigione) - oscillano sempre tra le 300 e le 250 denunce l'anno. Numeri e storie tali 

da impensierire chiunque al minimo ritardo.

Esiste dunque una fascia di persone per le quali le truffe e le frodi informatiche, in costante 

aumento, in media una ventina al giorno, sono faccende esotiche. Viceversa, una rissa in un bar 

rumoroso fa temere il peggio. E, a proposito di locali, resta sospesa "la" domanda cruciale: ma 

come può "tremare" davvero una metropoli che ieri sera, come ogni sabato, vede tra le 200 e le 

300mila persone a zonzo lungo i quartieri della nightlife e degli aperitivi?

Sembra esistere una "malattia della paura percepita": difficile pensare che dove lavorano, tra 

forze di polizia e vigili, quasi 15mila unità, come antidoto bastino 650 soldati e, come d'incanto, 

sul far della periferica sera, torni nei cuori il sereno.

fonte: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/11/20/news/milano_coltelli_al_posto_delle_pistole_i_reati
_calano_la_paura_no-152373166/
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Ti sei perso

paoloxlha rebloggatogazzellanera
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johnnythehorsepart2

Gary Larson

Fonte:johnnythehorsepart2
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DA PELLICOLE DI SERIE B A CULT MOVIE - IL FENOMENO DEI “MUSICARELLI”

DA MORANDI A RITA PAVONE, DA AL BANO A ROMINA, DA CELENTANO A MINA, 
NELL’ITALIA DEL BOOM DEGLI ANNI '60 - UN DOCUMENTARIO DI SHEL SHAPIRO 
PRESENTATO AL TORINO FILM FESTIVAL - "QUEL GENIO PELOSO DI LUCIO DALLA"

1.  DAL DOPOGUERRA AL CINEMA A COLORI
Emiliano Morreale per   la Repubblica
 

 shel shapiro (2)
«All'epoca l’Italia sembrava appena uscita dalla guerra. Era un paese in bianco e nero. 
Improvvisamente, non si sa come, è diventato a colori, e il bianco e nero è scomparso». Shel 
Shapiro, leader dei Rokes, veniva da Londra, e con questa frase descrive fulmineamente il 
passaggio dei primi anni Sessanta. La si può ascoltare nel documentario Nessuno ci può giudicare, 
prodotto dal Luce e diretto da Steve Della Casa e Chiara Ronchini. Il film, visto ieri al Torino Film 
Festival, è dedicato al fenomeno dei “musicarelli”.
 
Con questo termine, spregiativo ma in fondo allegro, indicava i film interpretati dai cantanti degli 
anni 60, che impazzarono al botteghino italiano. Dopo capostipiti come I ragazzi del juke- box 
(1960) e Urlatori alla sbarra (1960), i film ebbero una nuova impennata con la serie di Gianni 
Morandi e Laura Efrikian, da In ginocchio da te (1964) in poi, coprendo tutto il decennio fin dopo il 
’68 con Al Bano e Romina, Mal, Mario Tessuto. Dopo gli spaghetti western e i film di Franchi e 
Ingrassia, i musicarelli sono stati il filone più redditizio dell’epoca.
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 the rokes
Oggi, nella loro ingenuità, quei film sono una fotografia candida di un paese in pieno boom e in cui 
il conflitto generazionale è evocato in toni rosei. Arrivava quella che una sociologa ha definito “la 
prima generazione”: i giovani come li intendiamo oggi, con un’identità, gusti e consumi distinti dai 
“matusa”. Al centro dei musicarelli c’è proprio questo: la lotta tra “urlatori” e “melodici” 
(idealmente incarnati da Claudio Villa), o la coppia di innamorati contrastata dal senex, interpretato 
da comici della vecchia guardia come Nino Taranto. Dopo figure di passaggio come Domenico 
Modugno e Fred Buscaglione, la canzone degli anni 60 sarà sempre più smaccatamente giovanilista, 
e nascerà anche il fenomeno della canzone estiva (la prima, dicono gli storici, è Legata a un 
granello di sabbia cantata da Nico Fidenco).

 morandi
 
Il cinema si butterà nel fenomeno inventandosi un filone sentimentale semplice semplice, con 
intrecci vicini al fotoromanzo, in cui inserire i numeri musicali di Mina, Celentano, Caterina Caselli 
o Rita Pavone (diretta da Lina Wertmuller sotto pseudonimo maschile in film come Rita la zanzara 
e analizzata da Umberto Eco in Apocalittici e integrati). La strada era stata aperta dal fiorente 
sottogenere del cinema musicale napoletano, che negli ultimi anni era diventato sempre più 
“giovanilista” con film come Cerasella o Guaglione, interpretati dal futuro Terence Hill.
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 celentano dolce vita
Ma in quegli anni anche il cinema “serio” sarà pervaso da quelle note: e non solo per la folgorante 
apparizione del Molleggiato nella Dolce vita di Fellini, ma per tutti quei film che descrivono 
un’epoca utilizzando, per accompagnamento o per contrasto, un mondo di suoni nuovi. Film come 
La parmigiana o Io la conoscevo bene di Pietrangeli, oppure Il sorpasso di Dino Risi, sono anche 
suite di canzonette, quelle che catturano una stagione e che paradossalmente resistono proprio in 
virtù del loro essere così effimere. Se il grande critico André Bazin diceva che i registi italiani, 
anche i più seri e impegnati, non sanno mai resistere al “demone del melodramma”, negli anni 60 
essi furono anche, per un lungo attimo, posseduti dal diavoletto del musicarello.
 
2. RITA PAVONE: “MA I MIEI NON ERANO PROMOZIONALI"
Arianna Finos per   la Repubblica
 

 rita pavone
Rita Pavone non ha mai amato il termine “musicarello”: «Nel senso che ho sempre disdegnato quel 
tipo di film scritto per gratificare il cantante e far conoscere le canzoni del nuovo album. Nel mio 
Rita la zanzara, invece, le canzoni erano al servizio della storia: Quanto sei antipatico, La zanzara, 
La Svizzera. Lina Wertmuller aveva una mentalità americana, stile stupendo, costumi e scenografie 
che lo rendevano vicino al mondo di Doris Day e alla prima Shirley MacLaine».
 
Però il suo film con Totò, “Rita, la figlia americana”, era un musicarello.
 
«Sì. Cantavo Cuore, Stasera con te, Solo tu e Plip. Fu il mio debutto al cinema. In albergo Totò, che 
non ci vedeva quasi più, mi scambiò per la ragazza che doveva portargli la camicia. Io non feci una 
piega: “Principe, sono Rita Pavone”. S’alzò per scusarsi. “Non si preoccupi, io fino a poco tempo fa 
facevo la camiciaia”. Difficile non ridere sul set alle battute: “Vai, chiuditi in camera e portami la 
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chiave”. Ma i film successivi con la Wertmuller mi hanno gratificato di più».
 
“Rita la zanzara”, con Giancarlo Giannini, incassò un miliardo di lire. Nel seguito, “Non 
stuzzicate la zanzara”, c’era Giulietta Masina.
 

 RITA PAVONE 2
«Era perfetta per interpretare mia madre. Diceva che avevamo tutt’e due occhi clowneschi, ridenti 
ma con malinconia. Nel film fingeva di non saper ballare, ma era una tanghera perfetta».
 
Poi ci fu l’incursione western con “Little Rita nel west”.
 
«Numeri musicali meravigliosi e un finale fantasy, con il cavallo verso il cielo, come in un film di 
Harry Potter».
 
E un grande Lucio Dalla.
 
«Era reduce da un Sanremo andato male. Il produttore suggerì: “Nel film c’è un ruolo da Sancho 
Panza, ci mettiamo dentro Lucio”. Non me lo feci dire due volte, l’ho sempre considerato un 
piccolo grande genio peloso...».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pellicole-serie-cult-movie-fenomeno-
musicarelli-136282.htm

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

RISOLTO IL MISTERO DELLA NEBBIA KILLER DI LONDRA, CHE 
NEL 1952 UCCISE 12MILA PERSONE IN POCHE ORE, E SPEDÌ 
150MILA PERSONE IN OSPEDALE 
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LA SOLUZIONE VIENE DALLO SMOG CHE OGGI AVVILUPPA LE CITTÀ CINESI. CHE 
PARADOSSALMENTE SONO TALMENTE INQUINATE DA NON PORTARE ALLA MORTE 
ISTANTANEA CHI RESPIRA IL PESANTE SMOG...

VIDEO - LA NEBBIA KILLER DI LONDRA (1952)
 
 
DAGONEWS
 

 la nebbia killer di londra 1952
Può sembrare strano che gli scienziati si siano messi a fare ricerche su un evento atmosferico di 64 
anni fa quando ci sono temi più attuali di cui occuparsi, ma a volte le lezioni del passato possono 
aiutarci a capire i problemi di oggi.
 
Gli studiosi della A&M University del Texas hanno risolto uno dei misteri dello scorso secolo: la 
nebbia killer che ha colpito Londra nel 1952. Apparsa il 5 dicembre, si è sollevata quattro giorni 
dopo, lasciando una scia di almeno 12mila morti, con oltre 150mila persone ricoverate e migliaia di 
decessi di animali. Pochi anni dopo è stato varato il Clean Air Act, ma le cause precise del 
fenomeno sono rimaste oscure fino ad oggi.
 

 la nebbia killer di londra 1952
La svolta è arrivata con le misurazioni dello smog cinese, unito a esperimenti di laboratorio. Il team 
del professor Renyi Zhang ha scoperto cosa è successo nella capitale inglese: il diossido di 
nitrogeno che trasforma il relativamente innocuo diossido di zolfo in letale acido solforico
 
''Le persone sapevano che il solfato era un grosso fattore della nebbia, e che le particelle di acido 
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solforico si formavano per l'emissione di diossido di zolfo dovuta alla combustione di carbone in 
case, fabbriche e centrali elettriche'', spiega Zhang a ''Business Insider''. ''Ma non era chiaro come il 
diossido di zolfo si fosse trasformato in acido solforico''.

 la nebbia killer di londra 1952
 
''I nostri esperimenti hanno dimostrato che il processo è stato facilitato dal diossido di azoto, un 
altro prodotto della combustione del carbone, e all'inizio si formava con la nebbia naturale. Un altro 
aspetto chiave nella conversione del diossido di zolfo in solfato è che questo produce particelle 
acide, che in seguito inibiscono il processo.
 
La nebbia naturale conteneva particelle più grandi di varie decine di micrometri, e l'acido così 
formato era sufficientemente diluito. L'evaporazione di queste particelle di nebbia ha poi lasciato 
queste particelle di foschia acida più piccole che hanno ricoperto la città''.

 la nebbia killer di londra 1952
 
Simili processi si verificano nelle città cinesi più inquinate oggi. La ragione per cui non ci sono stati 
incidenti simili a quello di Londra è per una bizzarra coincidenza chimica: in Cina si usa una grande 
quantità di fertilizzanti che, combinati con l'insostenibile traffico stradale, produce alti livelli di 
ammoniaca nell'aria, che neutralizza le particelle sulfuree. ''La nebbia inglese era altamente acida, 
mentre quella cinese è essenzialmente neutra''.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/risolto-mistero-nebbia-killer-londra-che-1952-
uccise-12mila-136289.htm
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Altro che Zanna Bianca, Jack London ci racconta l'egoismo irresponsabile 
dell'élite di oggi

 
Lo scrittore californiano, morto un secolo fa il 22 novembre 1916, è stato per anni relegato allo 
scaffale degli scrittori per l'infanzia, ma è tutt'altro che uno scrittore per bambini e le sue analisi 
della società, lucide e impietose all'epoca, sono ancora drammaticamente attuali

di Andrea Coccia 

  
22 Novembre 
2016 - 

11:52 

Un lettore comune pensa a Jack London e gli vengono in mente cani, lupi, il Klondike da 
attraversare un passo dopo l'altro con le racchette da neve; o pianure ghiacciate da solcare a 
bordo di slitte trainate da mute di husky. Eppure la sua grandezza non sta soltanto nella sua capacità 
di descrivere la durezza del rapporto tra uomo e natura, né in quella di raccontarci in quattro pagine 
la bellezza della vita e la drammaticità della morte. L'attualità di Jack London è il suo punto di 
vista, capace di tagliare trasversalmente la società vedendone le storture, sia in basso che in alto.
Nato nell'abisso tra le classi subalterne, i pirati di ostriche, i vagabondi, gli ubriaconi e i 
derelitti, in pochi anni London, grazie alla sua scrittura e alla sua incredibile forza di volontà, 
è passato dalla totale indigenza all'essere il più famoso e pagato scrittore del mondo. Cresciuto 
tra i poveri sognando l'agio e la cultura delle classi dirigenti, che da giovane credeva illuminate e 
geniali. Quando Jack London si è ritrovato faccia con le élite, con quella che ora chiamiamo 
“casta”, ha capito subito l'esatta dimensione del dramma a cui il mondo occidentale stava andando 
incontro. E, pur morendo a soli 40 anni questo stesso giorno di cent'anni fa, il 22 novembre 1916, in 
molti dei suoi scritti aveva già raccontato il pantano morale e l'inefficienza dirigenziale che 
avrebbero portato l'Occidente, che stava già affrontando una sanguinosa guerra mondiale, 
molto vicino al collasso.
«Non era tanto questo loro materialismo che mi sconvolgeva», scriveva in un articolo intitolato 
What life means to me, pubblicato nel marzo 1906 su Cosmopolitan e   ritradotto in questi giorni da 
Chiarelettere ne   Il senso della vita (secondo me). Si tratta di uno dei più espliciti attacchi all'élite 
scritti da Jack London. E continua così, sparando ad alzo zero: «Queste belle donne splendidamente 
abbigliate parlottavano dei loro piccoli dolci ideali e dei loro piccoli cari principi morali; ma, al 
contrario di quanto dicevano, la chiave dominante della vita che conducevano era materialistica. Ed 
erano così sentimentalmente egoiste! Davano il loro contributo a ogni sorta di piccola opera di 
carità e se ne vantavano, mentre, in ogni momento, il cibo che mangiavano e gli splendidi abiti che 
indossavano erano il frutto dei dividendi ricavati con il sangue del lavoro minorile, dello 
sfruttamento e della stessa prostituzione».
Ho conosciuto degli uomini così incoerenti da indignarsi per la brutalità degli incontri di pugilato 
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mentre erano complici dell’adulterazione del cibo che ogni anno uccideva persino più bambini di 
quelli che aveva ucciso la mano sanguinante di Erode.
Jack London
E ancora: «Ho conosciuto uomini che invocavano il nome del Principe della Pace nelle loro diatribe 
contro la guerra e che armavano gli uomini di Pinkerton per abbattere gli scioperanti delle loro 
fabbriche. Ho conosciuto degli uomini così incoerenti da indignarsi per la brutalità degli 
incontri di pugilato mentre erano complici dell’adulterazione del cibo che ogni anno uccideva 
persino più bambini di quelli che aveva ucciso la mano sanguinante di Erode. Ho conversato 
con capitani d’industria in alberghi, club e case private, in carrozze Pullman e battelli a vapore, 
meravigliandomi di quanto poco fossero adusi a viaggiare nel regno dell’intelletto. Al contrario, ho 
scoperto che il loro intelletto, in senso commerciale, era sviluppato in maniera abnorme. Così come 
ho scoperto che il loro senso morale, per quanto concerneva gli affari, era inesistente».
Lo sguardo di Jack London è impietoso nel descrivere i campioni di quel ventre molle che oggi 
chiamiamo casta e che era identica a quella che oggi vogliamo rottamare: «Quel delicato 
gentiluomo dai tratti aristocratici era un uomo di paglia e uno strumento delle compagnie che 
derubavano vedove e orfani. Quel gentiluomo che collezionava preziose edizioni ed era un 
mecenate della letteratura sottostava ai ricatti di un boss della macchina municipale, flaccido e dai 
sopraccigli neri. Quel padrone di giornale che pubblicava annunci pubblicitari di medicinali 
brevettati, e non osava stampare sul suo giornale la verità circa i cosiddetti medicinali brevettati per 
paura di perdere gli introiti della pubblicità. [...] Quell’altro, un pilastro della Chiesa e un generoso 
benefattore delle missioni in terra straniera, faceva lavorare le sue commesse dieci ore al giorno per 
una paga da fame e per di più incoraggiava direttamente la prostituzione. Quell’altro ancora, 
cattedratico nelle università, affermava il falso nelle corti di giustizia dietro il pagamento di dollari e 
centesimi. Infine, quel magnate delle ferrovie era venuto meno alla sua parola di gentiluomo e di 
cristiano quando aveva concesso un rimborso segreto a uno dei due capitani d’industria bloccati in 
una lotta all’ultimo sangue. Ovunque era la stessa cosa: crimine e tradimento, tradimento e 
crimine».
Sono 40 milioni gli abitanti di questo paese: e 939 su 1000 muoiono in assoluta povertà, mentre un 
esercito di 8 milioni lotta disperato sull'orlo della fame e dell'indigenza. Inoltre, ogni nuovo nato 
viene al mondo gravato di un debito di 110 dollari, in virtù di un espediente noto alla società con il 
nome di Debito Nazionale
Jack London
Quattro anni prima di scrivere queste righe, Jack London era stato a Londra per un'estate. 
Voleva andare a vedere quali fossero le esatte dimensioni dell'abisso in cui stavano scivolando 40 
milioni di sudditi dell'Impero Britannico. E quel che vide lo scrisse nel Popolo degli abissi, un 
reportage ritradotto da Mondadori che ancora oggi conserva tutta la sua attualità e la sua potenza. 
Alla fine di quel reportage, dopo aver descritto nei più minuti dettagli quell'abisso popolato da 
derelitti e da miserabili controfigure di esseri umani, uomini e donne gettati in una costante guerra 
tra straccioni, si prese un capitolo per tirare le conclusioni e lo titolò “La gestione della società”.
Dopo tre mesi passati tra le strade sporche e i terribili ospizi dell'East End di Londra, London 
ha la penna affilata e un sacco di dati da snocciolare: «Sono 40 milioni gli abitanti di questo 
paese: e 939 su 1000 muoiono in assoluta povertà, mentre un esercito di 8 milioni lotta disperato 
sull'orlo della fame e dell'indigenza. Inoltre», scrive London parlando di una cosa che ci suona 
molto familiare, «ogni nuovo nato viene al mondo gravato di un debito di 110 dollari, in virtù di un 
espediente noto alla società con il nome di Debito Nazionale».
Per chiudere il suo libro, London, che è un socialista e un positivista, e che quindi pretende che la 
società serva a migliorare le condizioni di vita dell'Umanità, vuole rispondere a una domanda: «Se 
la Civiltà ha davvero accresciuto la capacità produttiva dell'uomo medio, perchè non è riuscita 
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anche a migliorarne la condizione di vita?».
Questa è la sua risposta, datata 1902: «Cattiva gestione. La civiltà ha reso possibile la creazione di 
ogni genere di comodità e di piaceri del corpo e dello spirito; ma di queste comodità e di questi 
piaceri, l'inglese medio non è partecipe, e se non potrà esserne partecipe allora la Civiltà andrà 
gambe all'aria, poiché non v'è ragione che un meccanismo riconosciuto totalmente fallimentare 
debba continuare a sussistere! […] La società va riorganizzata, assicurandole una gestione 
nuova ed efficiente. Che l'attuale sia incapace è fuori discussione. Ha privato l'intero Regno Unito 
della sua linfa vitale, ha indebolito la popolazione rimasta in patria al punto di renderla 
un'accozzaglia di individui incapaci di competer vittoriosamente con le altre nazioni, ha edificato 
un West End e un East End che si allargano ormai a tutto il Regno Unito, due poli opposti e 
complementari di cui uno vive di dissolutezza e dissipatezza, l'altro agonizza di fame e 

Ma è nel finale che London affonda la sua rabbia nel ventre molle della società: «È inevitabile 
che questa gestione, responsabile di un fallimento così profondo e criminale vada spazzata via. Non 
è solo risultata inefficiente e ha sprecato energie individuali e collettive; essa è anche colpevole di 
essersi indebitamente appropriata dei fondi della società. Ogni indigente stremato, ridotto a 
cadavere pelle e ossa, ogni cieco, ogni bimbo nato in prigione, ogni uomo donna bambino dallo 
stomaco che si lamenta per i crampi della fame... tutti costoro sono affamati proprio perché questa 
gestione si è appropriata dei fondi della società».
Le parole di London sono durissime. Ma oggi, a un secolo di distanza dalla sua morte, lo scenario 
che abbiamo di fronte è realmente diverso da quello che ci descrisse Jack London nei suoi scritti? 
Non sembra, ed è anche per questo che quegli scritti sono ancora, drammaticamente, attuali.
È imparagonabile il senso della politica di un Winston Churchill a quello di un Tony Blair, e pure 
quello di un Giulio Andreotti a quello di un Matteo Renzi. Ma il mondo, come al solito, non si 
divide in sinistra e destra, ma in alto e in basso. E se il basso assomiglia ancora allo stesso abisso 
che London aveva visto nell'East End di Londra, l'alto è sempre lo stesso: ricco, ipocrita e incapace 
di avere una visione del futuro
L'astensione di milioni di elettori e la presa di un populismo di pancia permette l'elezione di Trump 
a Presidente degli Stati Uniti; un voto popolare e trasversale ai partiti chiede l'uscita della Gran 
Bretagna dall'Europa e mette in ridicolo l'intera classe dirigente britannica; la cavalcata verso il 
ballottaggio, e forse la vittoria delle Presidenziali francesi, del Front National guidato da Marine 
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Le Pen sono sempre più concrete; e, da ultimo, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, dopo aver 
vinto città chiave come Roma e Torino, sale nei sondaggi e sembra per la prima volta in grado di 
vincere le elezioni politiche italiane.
Il minimo comune denominatore di tutte queste forze centrifughe e centripete che stanno 
sconquassando mezzo mondo occidentale è uno solo: la sfiducia dell'elettorato verso la classe 
dirigente, quell'onda che qualche anno fa era la rottamazione cavalcata da Matteo Renzi e, in 
fondo, anche il Yes we can che ha portato Obama a due presidenze, ora si è tramutata in 
rabbia. Anche in tra chi riesce a non cedere alla tentazione populista, è molto diffusa la sensazione 
che la classe dirigente non sia più quella di una volta, che sia marcia, ripiegata su se stessa, lontana 
dai rispettivi paesi reali. È significativo il fatto che in Italia, e già da un po', abbiamo addirittura 
nostalgia delle caste precedenti, quelle conniventi con poteri grigi, quelle che ci hanno fatto 
assistere agli anni di piombo, e che abbiamo cacciato a pedate negli anni Novanta con Tangentopoli.
Si stava realmente meglio una volta? La domanda, che è sempre ingenua, anche questa volta 
ha risposta negativa. No, non si stava meglio prima. Certo, è imparagonabile il senso della 
politica di un Winston Churchill a quello di un Tony Blair, e pure quello di un Giulio Andreotti a 
quello di un Matteo Renzi. Ma il mondo, come al solito, non si divide in sinistra e destra, ma in alto 
e in basso. E se il basso assomiglia ancora allo stesso abisso che London aveva visto nell'East 
End di Londra, l'alto è sempre lo stesso: ricco, ipocrita, incapace di avere una visione del 
futuro e, men che meno, di governare una macchina che, nel frattempo, dai tempi di London 
si è fatta cento volte più complessa. Insomma, c'è ben poco da stare allegri.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/22/altro-che-zanna-bianca-jack-london-ci-racconta-
legoismo-irresponsabile/32485/

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

Poeta, performer, blogger e ora pure attore, chi è davvero Guido Catalano
Poeta: la parola evoca introspettivi patologici piegati sui propri versi, ma Catalano è tutt’altro. Parla 
in radio, recita nei locali, scrive su un blog e ora si racconta in un film. La domanda è inevitabile: la 
sua è vera poesia?

di   Claudia Catalli
22 Nov, 2016

“I poeti non lo considerano un poeta, ma un cabarettista. I cabarettisti non lo considerano un 
cabarettista, ma un poeta. Gli elettricisti non lo considerano un elettricista, e fanno bene“.
Inizia con queste parole il film su Guido Catalano, appena presentato al   Torino Film Festival: 
Sono Guido e non guido di Alessandro Maria Buonomo.
Un mockumentary scherzoso e autoironico, che nello spiegare il successo di un autore che fa oltre 
150 readings l’anno registrando il tutto esaurito, lo prende e ci prende in giro raccontando la figura 
del suo gemello immaginario Armando. Autore vero delle sue opere, affetto da reversofonia e 
comprensibile solo grazie all’Invertendo. Ovviamente lo interpreta lo stesso Catalano, con un paio 
di occhiali scuri addosso.
Tanta fantasia per raccontare la realtà di quello che Dente definisce “una rockstar, anzi una 
poemstar“. Catalano ha difficoltà a definirsi. Dice di sentirsi piuttosto un attore, un cantautore 
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senza musica, un performer (e “un sex symbol”!).
Ammette l’attesa pluriennale che i giornali si accorgessero di lui, visto che “la roba che faccio è 
abbastanza unica“. Racconta che ha iniziato a stare sul palco a 17 anni e non ha più smesso. 

Si sorride, guardando il film, esattamente come leggendo i suoi componimenti. E si riflette su un 
fenomeno, la poesia nel 2016. Che assume forme multiple e variegate: dalla (r)esistenza 
profondamente politica di Erri De Luca alla leggerezza estremamente socievole e social di Guido 
Catalano. L’ultimo dei poeti, è scritto nel suo romanzo D’amore si muore ma io no (ed. Rizzoli).
A chi lo critica, risponde dichiarandosi “criminale poetico seriale” con tanto di t-shirt a tema. Nel 
frattempo il 45enne torinese porta avanti il suo progetto di poesia a versi liberi, per lo più di 
argomento sentimentale, infarcita di ironia tanto per accattivarsi meglio il favore delle migliaia di 
persone che lo seguono sul suo blog e sui social network, dove è praticamente una star.
La sua prima opera risale al 2001, I cani hanno sempre ragione. Seguono una serie di pubblicazioni 
– Sono un poeta cara, La donna che si baciava con i lupi, e gli stra-venduti Ti amo ma posso 
spiegarti e Piuttosto che morire m’ammazzo – e collaborazioni con giornali (Il Fatto Quotidiano, 
Linus) e trasmissioni televisive e radiofoniche (da True Line su Mtv a Caterpillar di Radio 2).
Chi volesse assistere a un suo evento deve attendere: sul blog,   Guidocatalano.it, scrive che dopo 
dieci anni di reading forsennati (quasi un migliaio in tutto) ha deciso di prendersi una vacanza per 
poi ripartire con “un nuovo Tour della Madonna – con tutto il rispetto per la Santa Vergine e per la 
signora Ciccone” a inizio 2017 e un nuovo libro di poesie per Rizzoli.

fonte: http://www.wired.it/play/cultura/2016/11/22/poeta-guido-catalano-sono-guido-e-non-guido-
film/

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

Prima di parlare

966

http://www.wired.it/play/cultura/2016/11/22/poeta-guido-catalano-sono-guido-e-non-guido-film/
http://www.wired.it/play/cultura/2016/11/22/poeta-guido-catalano-sono-guido-e-non-guido-film/
http://guidocatalano.it/


Post/teca

corallorosso

Natalino Balasso

…

Intanto, prima di parlare di come dovrebbe essere il mondo per somigliare a voi, considerate che la democrazia è 

perfetta, i rappresentanti sono come il popolo, se pensate che in parlamento ci sia un ladro, sappiate che questo 

ladro non viene da un altro pianeta, è figlio della cultura di questa società a cui tutti contribuiamo. Se cercassimo 

di essere tutti meno ladri, in parlamento ci sarebbero meno ladri e questa è semplice matematica. Insomma, prima 

di pensare alla vostra perfezione, cominciate a non farvi levare le multe, cominciate a non cercare 

raccomandazioni, a non pagare mazzette per avere favori, cominciate a non cercare di sopravanzare gli altri, 

cominciate a non pensare di essere i più intelligenti del pianeta, cominciate a non farvi pagare in nero e a rifiutare 

regali che si aspettano un contraccambio privilegiato, prima di pensare a come dovrebbero comportarsi gli altri, 

cominciate ad essere accoglienti, cominciate ad odiare la povertà e non i poveri, se proprio conoscete la 

costituzione, cominciate a comportarvi di conseguenza visto che la costituzione dice che lo stato si fa obbligo di 

ospitare gli stranieri poveri come se fossero compatrioti, e se non siete proprio capaci di fare questo, oppure non 

sapete leggere, evitate di catechizzare gli altri o almeno tirate l'acqua nei cessi porcoddio.

Fonte:corallorosso

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

Uguaglianza ed equità

curiositasmundiha rebloggatosarcasm-andotherstuff

Segui
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sarcasm-andotherstuff

never tired of repeating this

Fonte:intevuoll

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

thec8h10n4o2ha rebloggatokon-igi

spaam
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La vera domanda non è perché, ma perché no!

Vedo su Youtube il programma della Gruber con Scalfari ormai mummificato e Di Battista. La Gruber ricorda a 

Eugenio Scalfari che il M5S è in testa nei sondaggi e in caso di ballottaggio con il PD potrebbe vincere le elezioni. 

Scalfari ne approfitta per dire una cosa fantastica: “Questo è uno dei motivi per il quale io scrivo a Renzi (e glielo 

dice di persona e per telefono) che lui deve abolire il ballottaggio”.

A lui non è che non piaccia il ballottaggio, non gli piace l’idea che il PD lo possa perdere contro il M5S.

Io non voto per il M5S, ma un porcoddio mi ci scappa sempre quando leggo certe storture del cazzo.

L’altro punto è quando Scalfari definisce il M5S un movimento comico, “voi fate ridere!” e che mi porta al 

secondo porcoddio.

I motivi dei miei moccoli sono diversi: il primo è che ultimamente dormo poco e quindi tendo facilmente alla 

blasfemia. Lo preferisco al picchiare i figli.

Il secondo è che Scalfari, il suo giornale e le altre grosse testate italiane, fino al giorno prima delle elezioni del 

2013 non avevano minimamente preso in considerazione il M5S, dandolo come molto ad un 10% e che solo dopo 

lo Tsunami politico del loro 25% si sono svegliati da un torpore in cui erano caduti nel 1992, se non prima. 

Nessuno di loro aveva avuto il sentore, anche minimo, di ciò che stava accadendo in Italia.

Con Berlusconi fu lo stesso e quando ci svegliammo con un italiano su tre che votava Forza Italia, scoprimmo di 

essere diventati grandi e di avere un cetriolo nel culo, come quando la mattina di Natale ti alzi troppo presto e ti 

rendi conto che Babbo Natale non è manco tuo padre ma un messicano disoccupato pagato 3 dollari l’ora.

E qua arriviamo al terzo motivo dove ci possiamo riallacciare alle ultime elezioni Americane con la vittoria di 

Trump e che porta alla domanda retorica e un po’ del cazzo sul come sia possibile che la gente voti M5S, Trump, 

Le Pen, Brexit, Putin no, ma è come se e via dicendo. Come mai la gente, nonostante Scalfari, Michele Serra, il 

NYTimes, la CNN, la BBC, le Monde e in generale tutto un entourage di gente che passa il tempo a disquisire 

sull’ultima vignetta del New Yorker, non vota più come loro? Come cazzo vi permettete di non seguire più le 

nostre indicazioni?

Dico a voi, perchè vi voltate dall’altra parte, scandalizzati di chi vi vota contro?

E qua parte la discussione seria.

Nonostante le Clinton abbia potuto contare sull’appoggio di CNN, CBS, NBS, Washington Post, NYTimes, The 

New Yorker, i vari Late Night Show, Late Day, LastWeek Tonight di Olivier, tre faccia a faccia in cui la Clinton 

veniva data puntualmente per vincente, i sondaggi, le proiezioni, gli studi del MIT, la cabala e il cazzo di polpo 
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Paul, la metà degli Americani, di fatto, gli ha alzato un grandissimo dito medio ed ha votato Trump. 

La realtà è che votano Trump per mettervelo nel culo e, in un certo senso, con ragione.

Con la Brexit è stato lo stesso. Con Le Pen potrebbe capitare lo stesso. Con il M5S è di nuovo lo stesso.

E questo, da un punto di visto sociologico (?), politico (?), umano (?), psichiatrico (?), è qualche cosa 

d’interessantissimo. Quasi commovente, oserei dire.

Ora, una spiegazione di cosa stia succedendo ce la dà il giornalista tedesco Michael Seemann. 

La società, secondo lui, si è divisa sostanzialmente in due classi. Da una parte gli elettori di Trump che, oltre a 

quelli che non hanno studiato, i poveri, gli analfabeti funzionali ecc., comprende un secondo gruppo, grande come 

il primo e composto da borghesia, classe media e parte della classe operaia. Tre classi lontanissime tra di loro ma 

che si sono ritrovate insieme per combatterne una nuova di cui voi, come me, ne fate parte e che loro definiscono 

“the Globalists”.

Niente di nuovo, se volete, Ralf Dahrendorf ne aveva già parlato al principio del millennio come “global class”, la 

classe global che ha scoperto le opportunità, appunto, della globalizzazione, tra cui il potere dell’informazione. 

Una classe di persone con un’istruzione medio-alta, che legge il New York Times al posto di Repubblica, che ha 

un sacco di amici stranieri, parla correttamente almeno un’altra lingua, viaggia molto, non vede l’Europa come un 

concetto astratto o una manica di burocrati ma come un’opportunità di lavoro, di scambio, di conoscenza e in 

generale si poggia su tre pilastri: migrazione, globalizzazione e il politicamente corretto.  Perché ha senso, è 

ragionevole, è umano e via dicendo e quindi, benvenuti ai rifugiati, niente discriminazione delle minoranze, niente 

uso della parola “negro”, multiculturalismo e via dicendo. 

Non a caso i bersagli preferiti della propaganda di destra sono proprio quei tre pilastri.

Ora questo gruppo di persone global, in costante crescita nel Mondo, ben connesse tra di loro e che siede e dirige 

Start-up, Media, spesso lavora anche in politica e soprattutto controlla l’informazione. Questo non vuol dire che 

abbiano un’appartenenza politica omogenea o che sia una nuova classe borghese. Si sono emancipati da quella 

classe, ma appunto, ne hanno creata una nuova. Da antitesi, sono diventati (siamo diventati?!) essi stessi la nuova 

tesi. 

L’antitesi, ora e in questo momento, sono quelli che votano Trump!

Questo perchè i global una volta emersi hanno accelerato il processo di globalizzazione, non solo economico, ma 

politico, culturale e poi morale. Politicamente siamo più vicini ad Obama che ai nostri rispettivi Premier e 

indipendentemente da dove viviamo, guardiamo tutti Netflix! Questo, di fatto, ci ha fatto imporre nuovi standard 

di vita: il global, la difesa del territorio, la lotta al cambiamento climatico, il multiculturalismo, il politicamente 
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corretto, l’accettazione del diverso, dei rifugiati, la parità di genere, il gender e il tutto creando una gentrification 

di classe. In pratica, i global hanno svuotano la middle class dei loro standard e li hanno rimpiazzati con i loro.  

Magicamente, nonostante i soldi, la proprietà privata e il benessere, la borghesia e la classe media hanno perso il 

senso di controllo sulla società. Non è stato un caso che il grido di battaglia della Brexit sia stato appunto “Take 

Back Control”. Vivono una perdita dell’egemonia culturale e invocano una nuova “sovranità nazionale”. Gli 

standard inglesi devono essere determinati in Inghilterra, quelli tedeschi in Germania, quelli Americani negli Stati 

Uniti. I global stanno solamente mischiando le cose!

E questo spaventa i lavoratori, così come i cittadini. Ma non è che gli operai, i lavoratori, gli stessi cittadini 

negano l’esistenza di un élite (borghese?!) e che in precedenza li governava, al contrario, la ricercano! Vorrebbero 

ritornare proprio a quella loro vecchia élite (si stava meglio quando…), quella che almeno conoscevano. Ecco 

perché Trump ha successo lì dove Mitt Romney ha fallito. Trump usa di nuovo il vecchio linguaggio familiare del 

senza regole, senza istruzione, senza il politicamente corretto. Lui rappresenta i bei vecchi tempi, quando stavano 

sotto il controllo di un’élite egoista e brutalmente capitalista ma culturalmente riconoscibile. Così, mentre 

Romney era costretto a seguire le nuove regole global, lottando contro Obama con le regole di Obama, Trump ha 

potuto battere la Clinton grazie alle regole di Trump. Come Berlusconi ha usato le regole di Berlusconi, Grillo le 

sue e via dicendo.

In pratica, viviamo un’insurrezione internazionale contro l’egemonia della Global Class. La Brexit e poi Trump, 

marcano bene la direzione: un’altro Mondo è possibile. Ma va interpretato come una minaccia!

Fonte:spaam

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

Io voto no

scarligamerluss

Io voto NO perché non sono all'altezza di capire 47 punti della costituzione che vengono 

cambiati e non ho capito come. 

Voto NO perché non mi bevo il fatto che si snellisce la votazione di una legge, dato che le 

hanno votate in tre giorni quando gli ha fatto comodo. 

Voto NO perché non mi convince questo nuovo senato composto da sindaci e consiglieri 

comunali 

e non mi va che a queste persone sia data l'immunità parlamentare. 
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Voto No perché i senatori non saranno più votati da noi. 

Voto NO perché non si capisce nel caso di disaccordo tra camera e senato chi ha la parola 

finale, chi decide. 

Voto NO perché penso che sia un risparmio relativo, e che potremmo risparmiare molto 

di più se ritirassimo le truppe dall'Afghanistan visto che siamo lì da vent'anni e ci costa 

due milioni e seicento euro al giorno, circa 900 milioni all'anno. 

Voto NO perché per contribuire al bilancio potremmo fare una vera legge anti corruzione. 

Voto NO perché potremmo cercare chi non paga le tasse e porta i capitali all'estero. 

Voto NO perché non capisco che cosa ci sia dietro a tutto questo interesse per questo 

referendum tanto da scomodare banchieri e addirittura il presidente degli Stati Uniti 

d'America e non mi fido. 

Voto NO perché un referendum avrebbe avuto senso se ci avessero semplicemente 

chiesto: volete ridurre il numero dei Senatori? Allora sarebbe stato semplice rispondere SI 

senza scrivere una pappardella incomprensibile perfino a costituzionalisti piú preparati.

Voto NO perché il mio voto sarà l'eredità che lascio alle generazioni future e sono troppo 

ignorante per assumermi la responsabilità di cambiare la nostra Costituzione con queste 

premesse.

IO VOTO NO.

—

 

via Enzo Salvi

e pure la filippica dai cabarettisti

Fonte:facebook.com

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

Cosa fa per passare le giornate? 

marsigattoha rebloggatosoldan56

Segui
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Dillo con paroli più complici

luomocheleggevalibriha rebloggatoluomocheleggevalibri
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luomocheleggevalibri

Non ti capisco. Dillo con parole più complici. 

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

In cosa consiste

marsigattoha rebloggatosignorina-anarchia

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

Scaccole
matermorbi

La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a scaccolarti al semaforo.

---------------------------------
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Soia e cellulari

paul-emicha rebloggatode---sir

Segui
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struruso

“Uno solo dei vostri cellulari costa come tre tonnellate di soia: quando avrete fame, provate a mangiarvelo…”

(José Pepe Mujica ex presidente dell’Uruguay)
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Mi raccomando state attenti a non sporcate i vostri tumblr con queste verità.. 

Continuiamo a vivere affogando nella nostra ipocrisia.. @struruso

Fonte:struruso

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

Natività da hipster

brondybuxha rebloggatolurkrr

Segui

viralthings

Hipster nativity set

Fonte:viralthings

------------------------------
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Le Olimpiadi di Pechino e Londra non sono come le ricordiamo

Quasi un centinaio di atleti sono stati trovati positivi nei nuovi controlli antidoping e molte medaglie verranno 

riassegnate a distanza di anni

Il New York Times, in un articolo di qualche giorno fa, ha parlato di quello che è successo a Chaunté Lowe, 

saltatrice americana che nella sua carriera ha partecipato a quattro Olimpiadi estive, senza mai vincere una 

medaglia. Agli inizi di novembre Lowe si trovava nella sua abitazione quando ha ricevuto un messaggio su 

Facebook da parte di un’atleta tedesca contro cui gareggiò alle Olimpiadi di Pechino 2008, che le ha scritto: 

“Congratulazioni, medaglia di bronzo”.

In quei giorni il CIO aveva comunicato ufficialmente la squalifica per positività al doping delle atlete russe Anna 

Chicherova e Yelena Slesarenko e dell’ucraina Vita Palamar, che si erano piazzate davanti a Lowe nella gara del 

salto in alto femminile. Le tre atlete sono state escluse di recente dal tabellone finale della gara di salto in alto e di 

conseguenza Lowe è salita al terzo posto, ottenendo così la medaglia di bronzo otto anni dopo la conclusione della 

gara. Lowe all’epoca era considerata un’atleta molto promettente ma gli sponsor cominciarono a non interessarsi a 

lei a causa dei suoi risultati non così soddisfacenti. Nei mesi successivi il marito di Lowe venne licenziato e 

l’abitazione della coppia fu pignorata a causa dei mancati pagamenti del mutuo. Dopo aver ottenuto la medaglia di 

bronzo per una gara di otto anni fa, Lowe ha detto che se l’avesse ricevuta all’epoca, la sua vita probabilmente 

sarebbe stata molto diversa da com’è ora.

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

callainahha rebloggatopapesatan

Segui

papesatan

Se la letteratura giocasse a calcio

Italo Svevo: le perde tutte, ma a fine stagione trionfa perché tutti gli altri vengon squalificati. Per la sua squadra 

ogni sconfitta è sempre l’ultima.

James Joyce: fallosissimo, spezza le gambe agli avversari e inveisce contro l’arbitro, per lui le partite finiscon 

sempre con uno o due uomini in meno ed inizian solo dopo esser ormai sotto 0-3. Esperto in rimonte clamorose, il 
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risultato finale varia spesso da 3-3 a 5-3.

Ernest Hemingway: maestro del contrasto duro ma leale, cela dietro un gioco pane e salame la filosofia d’un 

calcio impregnata di coraggio, determinazione e tenacia. Celebri le sue vittorie per 1-0 al 95°.

Franz Kafka: vive la stagione nell’angoscioso terrore d’esser retrocesso da un giorno all’altro in Lega Pro. Per lui 

le partite parton sempre dallo 0-1. Con un uomo in meno. E ogni volta, chissà come, deve vedersela con un 

pallone più grande di lui. 

Samuel Beckett: squadra tipicamente attendista, vive nell’incessante attesa di poter conquistar palla, invano. Con 

lui il minuto è sempre il 90°.

Marcel Proust: virtuoso del fraseggio corto e prolungato, la sua squadra è capace di palleggiar per un’ora intera 

senza mai tirare in porta. Ah, già, dimenticavo, il tempo non esiste. Le sue azioni vivono in moviola costante e il 

tè dell’intervallo dura più della partita. 

George Byron: giocare per lui vuol dire solo giocare alla morte. Le partite i suoi giocatori le terminano 

puntualmente all’ospedale a gruppi di 6 o 7. Spesso estromessi dal torneo per sciagurato decesso di ¾ della 

squadra.

Gabriele D’annunzio: lui vince sempre. Prima squadra al mondo composta di 11 numeri 10, tutti fantasisti, gioca 

senza schemi e senza arbitro, segnando direttamente da rinvio. Apoteosi del calcio specchiato.

Émile Zola: fautore d’un calcio operaio, è abile a trasformare la difesa in attacco, studiando approfonditamente i 

difetti ereditari degli avversari allo scopo di scovarne i punti deboli. Recordteam di probità: 0 ammonizioni.

Albert Camus: tipica squadra di fatica e sacrificio, i suoi giocatori impiegano oltre un’ora per portar palla nell’area 

avversaria, dopodiché la perdono e devono ricominciare da capo. Abbonati allo 0-0, ma nutrendo sempre la 

speranza del gol.

Eugène Ionesco: gioca senza palla, iniziando la partite al 70°, andando al riposo al 23° e chiudendole al 3° del 

secondo tempo. Assolutamente indimenticabili le sue partite con Beckett. In porta c’è un rinoceronte. 

Jean Racine: surclassa l’avversario e domina per tre quarti di gara, dopodiché getta via le partite, suicidandosi 

calcisticamente. “Imparare dalla sconfitta”.

Honoré de Balzac: la sua squadra le prende sempre, ma ai suoi giocatori non interessa. Loro pensano solo ai soldi.

------------------------------------
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Made in Italy, tante chiacchiere ma l'export sta a zero
 

Nonostante quello che dicono i politici e i titoli dei giornali l’export italiano (come quello europeo 
in genere) non va a gonfie vele. Le esportazioni non salvano più nessuno. Le strade per tornare a 
crescere sono altre, ed è ora che ce ne rendiamo conto

di Gianni Balduzzi 
  

23 Novembre 
2016 - 

07:34 

Molte volte abbiamo sentito espressioni o titoli come “Nell’export Italia batte Germania”; 
“Export, è record per l’Italia”, in bocca ai politici, o anche come titoli di giornali. Non si tratta 
solo la ricerca del titolo o dello slogan facile, piuttosto di un sentimento generale, una forma di 
auto-consolazione nazionale, una ricerca di un’ancora di salvezza dal declino, di una qualche 
notizia positiva da rivendicare davanti alla crisi.
Poco importa che di volta in volta si trattasse di una variazione di un singolo mese o trimestre, o 
solo di alcuni settori. Le esportazioni da qualche anno sono servite a questo, qualche numero da 
usare come rassicurazione psicologica. In realtà a fronte del calo dei consumi, del crollo degli 
investimenti, la stabilità dell’export o il suo lieve aumento, unito alla diminuzione delle 
importazioni, ha frenato la recessione, ma oggi che è tornato “il segno più” la spinta delle 
esportazioni è apparsa per quella che è, poca cosa purtroppo, e non basta per esempio a 
riportare la crescita al livello di quella del resto d’Europa.
Non poteva essere altrimenti, perchè in realtà negli ultimi lustri, dal 2000 in poi, purtroppo, 
anche se nascosto rispetto ad altri maggiori, abbiamo vissuto un declino anche in questo 
campo, quello del commercio con l’estero. Uno dei motivi per cui ce ne siamo accorti meno è che è 
stato un declino condiviso con la gran parte dei Paesi occidentali. Se ci occupiamo nello specifico 
solo di questi, nel 2015 con circa 455 miliardi di dollari, eravamo al settimo posto tra gli Stati 
dell’OCSE come esportazioni, poco sopra il Regno Unito e dietro la Francia. Ai primi posti gli Stati 
Uniti, con 1503 miliardi, e la Germania con 1312, a distanza il Giappone con 625. Manca 
naturalmente il colosso Cina.
Guardando alle quote di mercato, se confrontiamo l’ultimo trimestre 2000 e quello del 2015 si 
nota come il mondo sia cambiato. Il Giappone è tra i Paesi che ha perso di più in termini 
percentuali all’interno di quelli avanzati, dal 10,42% al 6,54%. Giù anche la Francia, il Regno Unito 
che è scivolata dietro l’Italia. Sono stati Germania (dal 11,94% al 14,02%), Paesi Bassi e soprattutto 
la Corea del Sud, che scalato moltissimi posti, ad avanzare.
L’Italia ha perso quote, pur non moltissime: è passata dal 5,17% al 4,86%.
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Fonte: Ocse

Fonte: Ocse
Si parla qui, ricordiamolo, solo dei Paesi avanzati che fanno parte dell’OCSE.
Ma vi è un club ancora più d’elite nell’economia mondiale. Quel G7 che, creato nei lontani anni 
‘70, non rappresenta più la realtà dell’economia attuale, ma l’”old money”, direbbero nei Paesi 
anglosassoni, quei vecchi ricchi, un’aristocrazia che, seppur in declino, rimane potente.
Ebbene, anche prendendo in considerazione solo il mercato di questo ristretto gruppo di Paesi 
l’Italia dal 2008 non è riuscita ad aumentare la propria quota di export, che era passata dall’ 
8,25% al 9,74% tra 2000 e 2008, superando Regno Unito e Canada, ma che è ri-calata al 8,69% nel 
2015
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Quote di Export nel G7, Fonte: OCSE
Si noti l’avanzamento della Germania, che nel 2008, quando negli USA già soffrivano la crisi, era 
balzata al primo posto, per poi perdere alcuni decimi nel 2015, rimanendo però molto oltre i numeri 
dell’inizio del secolo.
Gli Stati Uniti si sono ripresi molto bene dallo scivolamento del 2008 e nel 2015 hanno una 
quota di mercato superiore di più due punti rispetto a quella del 2000.
Si vede anche nella classifica degli incrementi delle esportazioni nell’ultimo trimestre del 2015 
rispetto a quelli analoghi del 2000 e del 2008. Gli USA sono primi tra 2008 e 2015, la crisi del 
Giappone è evidente, ma anche l’Italia non riesce ad avanzare ed è deprimente il confronto con 

Incrementi dell’export, Fonte: OCSE
Possiamo solo consolarci, un po’ miseramente, con il fatto che la Francia ha fatto peggio di 
noi. Il club del G7 del resto nel 2000 costituiva il 64% dell’export dell’OCSE, nel 2015 solo il 55%, 
e solo il 41% del G20, in cui c’è anche la Cina e i grandi Paesi emergenti.
Stiamo  quindi  parlando  di  un  risultato  deludente  all’interno  di  un  gruppo  di  Paesi 
complessivamente in declino.
Nella UE siamo verso il fondo della classifica. Rispetto al 2010 siamo risaliti di poco più il 10%, 
sia verso i Paesi europei che extra-europei. Non sono stati solo i Paesi dell’Est, come era facile 
immaginare, quelli che sono riusciti ad espandere maggiormente il commercio, ma anche quelli che 
sono stati colpiti duramente dalla crisi, la Spagna con un +43,4%, la Grecia, con un 33,4%. Non 
noi.
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Variazione dell’export tra 2010 e 2015, 2010=100, Fonte: Eurostat
Non è più tempo di trattati internazionale, il TTIP è fallito, Trump ritirerà gli USA da quello 
trans-pacifico, in ogni caso è il commercio globale che va incontro a un rallentamento.
Non possiamo più puntare sul ruolo salvifico dell’export. Non può farlo neanche la Germania, 
ormai, che da tempo cresce grazie all’aumento dei consumi, e addirittura, per i canoni tedeschi, 
della spesa pubblica.
La tentazione di fare lo stesso e di usare questo driver in cui da sempre eccelliamo in Italia è 
grande. Purtroppo però con un rapporto debito/PIL quasi doppio di quello tedesco non 
possiamo permettercelo, a prescindere da quello che i politici predicano.
Il sentiero è strettissimo, di fatto con il commercio al palo e la spesa pubblica non espandibile ci 
rimane solo quello di un aumento dei consumi e degli investimenti, che però potremmo 
ottenere solo con lo sblocco, finalmente, della produttività, da 15 anni stagnante.
È la strada più difficile, più esigente, più impopolare, ma ad oggi l’unica possibile, al di là della 
propaganda.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/23/made-in-italy-tante-chiacchiere-ma-lexport-sta-a-
zero/32499/

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

L’Album inedito di Roland Barthes
di   Matteo Moca pubblicato mercoledì, 23 novembre 2016 

All’interno delle principesche manifestazioni che lo scorso anno hanno celebrato il centenario della 
nascita di Roland Barthes, inclusa una superba mostra di manoscritti e lettere al museo Pompidou, 
l’editore Seuil ha pubblicato Album, a cura di Eric Marty: si tratta di un libro che riunisce inediti, 
immagini, documenti, archivi e lettere che, al di là della loro ovvia eterogeneità, costituiscono 
un’importante via di lettura dell’opera del semiologo francese.
Come sempre, non in ogni momento in primo piano, ma comunque sempre con arguzia tra le linee 
dei molti documenti qui raccolti, l’attenzione di Barthes si sofferma sulla lingua e sul linguaggio, 
forse il luogo dove il suo pensiero si è fatto più originale, certamente una risorsa ancora attuale: 
perché Roland Barthes, già da giovanissimo, aveva intuito il potere e la pericolosità del linguaggio e 
così, attraverso la ricerca linguistica che segnerà tutta la sua vita, tenterà di farne uno strumento di 
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ripudio e sconfessione di quel potere che al suo interno tutto comprende.
Il Saggiatore, con una puntualità invidiabile che conferma ancora l’ottimo lavoro nel panorama 
italiano degli ultimi anni, ha tradotto il volume (la traduzione molto accurata è di Deborah Borca) e 
permette così al lettore italiano di addentrarsi in questo poderoso puzzle di quasi 500 pagine che 
racchiude non solo il pensiero di Roland Barthes, ma anche il suo modo di porsi nei confronti di 
ammiratori, amici o colleghi, ben esemplificato dagli inediti qui raccolti, ma soprattutto dalle lettere 
(tra gli altri a René Char, Georges Perec, Jacques Derrida, Jean Cayrol e Antoine Compagnon) che 
costituiscono forse la parte più interessante del libro.
Il curatore Eric Marty, si sofferma proprio su questo aspetto: «Bisogna tenere conto peraltro – scrive 
Éric Marty nella prefazione al volume – che Barthes è forse uno degli ultimi autori in grado di 
produrre una corrispondenza postuma, visto che l’atto di scrivere, dopo la sua morte, e la 
progressiva scomparsa delle lettere hanno reso la pratica epistolare un gesto del passato». In questo 
sta la ricchezza e la bellezza delle sezioni che riportano i carteggi, perché, come aggiunge Marty, è 
proprio questo aspetto, il fatto di essere quello di Barthes uno degli ultimi carteggi, che conferisce 
alle lettere del critico un’aura di tempo ritrovato, per rubare le parole all’amato Proust. Inoltre in 
queste lettere, come ha notato Giorgio Fontana, si può rintracciare anche una certa idea di cosa 
significa questo particolare tipo di scrittura: scrittura come comunicazione fra due persone, che vive 
di un tempo lungo che si incarna nelle attese talvolta febbrili, scrittura come scambio privato di 
riflessioni e pensieri.
In generale in Album troviamo proprio tutto Barthes, ed è anche per questo che può essere un ottimo 
viatico per addentrarsi nell’opera dello scrittore: si trova il critico teatrale, il fine lettore, ma anche 
lo scrittore dallo spirito più sociologico o da semiologo.
Ma forse, il fattore decisivo per opere come questa, sta nel chiedersi a chi si rivolge, o dovrebbe 
rivolgersi questa raccolta di scritti. Il punto forse più importante, come già sottolineato da altri in 
altre occasioni, è quello di non lasciare che il libro parli solo agli addetti ai lavori o ai nostalgici 
ammiratori dello scrittore francese, perché in queste pagine sono contenuti spunti e idee su 
insegnamento, critica letteraria e umanità che meritano la più ampia diffusione.
Roland Barthes è un personaggio di un’altra epoca, lo si constata leggendo le lettere, è l’uomo della 
gentilezza anche all’interno della polemica, è l’uomo della disponibilità verso chi chiede consiglio, 
ed è il maestro, nel senso meno autoritario possibile del termine, sotto cui sono cresciuti intellettuali 
delle generazioni successive (una su tutti Julia Kristeva: Album riporta la lettera che Barthes le 
scrisse dopo l’uscita di Semeiotiké dove le scrive di essere «inquietato, trasformato, conquistato» 
dal testo, e si preoccupa, come un tenero padre, per la sua salute: «vorrei dirle inoltre che sono 
preoccupato per la sua salute: sono sicuro che lei non si riposa abbastanza; dovrebbe prendersi due 
mesi di pausa in un centro di riposo»).
Le lettere più commoventi sono quelle che Barthes scrive negli anni della sua formazione, sono 
lettere segnate dalla malattia, dalla tubercolosi e dai ricoveri in sanatorio. Scrive Roland Barthes, 
proprio durante un ricovero, ad un amico, con toni quasi proustiani, e non è un caso che la lettura 
della Recherche di situi proprio in uno dei lunghi momenti di malattia: «Ho ereditato la psicologia 
del malato: un’inezia mi spaventa, un’inezia mi calma. La giornata trascorre in deduzioni, a cercare 
correlazioni tra sintomi e cause esterne. La tubercolosi è una condizione grave attraverso cui – sia 
nei fatti, sia nell’immaginazione – si giunge ben presto alla morte».
Da questo punto di vista è particolarmente impressionante lo scritto dal titolo Abbozzo di una 
società sanatoriale che, partendo dall’esperienza personale del sanatorio, finisce per analizzare i 
sentimenti di socievolezza volontaria che animano l’uomo: «In una società sanatoriale – scrive 
Barthes – tutto contribuisce a portare l’uomo a una situazione definita che si fregia degli attributi di 
una società autentica». Barthes prosegue analizzando il ruolo dei medici, che installano «regole 
paternalistiche», della «cricca, banda o squadra», che porta ad una «condizione quasi feudale della 
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società», fino però a valutare in maniera lucida, e probabilmente anche dolorosa, come si tratti di un 
«luogo che vive su se stesso, riservato a coloro che lo abitano», chiudendo con insofferenza su un 
dubbio non difficile da sciogliere: «che i sanatori siano delle grandi famiglie è fuori di dubbio. Ma, 
se siamo obbligati a frequentarlo, dobbiamo farci complici di una familiarizzazione tanto allegra 
della malattia?».
Il volume si chiude con gli schemi, riprodotti in anastatica, così come alcune delle lettere sparse tra 
le pagine del libro, dell’ambizioso progetto narrativo che Roland Barthes non riuscì mai a 
concludere, intitolato, in maniera apertamente dantesca, Vita Nova. Il progetto, squisitamente 
narrativo e di cui si può rintracciare un prodromo in Barthes di Roland Barthes, doveva essere 
diviso in otto sezioni: il sommario che è arrivato a noi, comprende «Incidenti, in Marocco di 
recente…», «Serate parigine» e «Diario di lutto».
Su quest’ultima sezione in particolare Barthes già si era concentrato, tenendo appunto un diario dei 
suoi due lutti, il primo quello del padre in età infantile, l’altro, ben più pesante e in età adulta, della 
madre. Il lutto per la perdita della madre, sarà il soggetto di Dove lei non è, uno dei libri più 
personali e penetranti di Roland Barthes, la straziante cronaca di una vita che a causa di una morte è 
costretta a cambiare e a riorganizzarsi («non avere nessuno a casa a cui poter dire: tornerò alla tale 
ora, o a cui poter telefonare», scrive in un passaggio Barthes).
Ma il libro, purtroppo un po’ dimenticato dai lettori barthesiani, contiene un carattere fondamentale 
della sua opera: non è possibile dividere narrazione e critica, e così la riflessione sulla morte della 
madre diventa il luogo dell’accusa al linguaggio per la sua incapacità di dire la morte. E in questo 
senso vanno letti anche i grandi libri di Barthes come La camera chiara o Il grado zero della 
scrittura, non come dei semplici saggi ma come dei grandi romanzi sulla fotografia o sulle 
narrazioni.
Album è una pubblicazione molto preziosa, un tesoro attraverso il quale entrare nella vita di 
Barthes: più volte all’interno di queste lettere Roland Barthes parla del suo romanzo, alternando 
momenti di frenesia con altri di depressione, e il progetto della Vita Nova ne è la testimonianza più 
lampante; un desiderio di scrittura imperituro e mai realizzato.
Ma non è forse anche questa raccolta un romanzo, certo bizzarro e frammentario, della 
fenomenologia amorosa del suo autore?

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lalbum-inedito-roland-barthes/

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

I tre milioni di anni di agricoltura delle formiche delle Figi

 Nelle isole Figi vive una formica che si dedica attivamente alla coltivazione 
di una pianta da oltre tre milioni di anni. I due organismi hanno sviluppato una forma di mutualismo 
così spinta che oggi nessuno dei due può sopravvivere senza l'altro(red)

 

Ci sono delle formiche che a furia di dedicarsi all'agricoltura, anzi alla monocoltura, sono diventate 
completamente dipendenti dalla pianta che coltivano; tuttavia anche la sopravvivenza della pianta 
dipende dalle formiche. A scoprire questa relazione di mutualismo obbligato, che si è evoluto a 
partire da tre milioni di anni fa, sono stati Guillaume Chomicki e Susanne Renner, dell'Università di 
Monaco di Baviera, in Germania, che firmano   un articolo su "Nature Plants".
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Una Squamellaria su un albero di macaranga alle Figi.(Cortesia Guillaume Chomick)

Le formiche in questione appartengono alla specie Philidris nagasau e vivono alle Figi, dove 
crescono le sei specie di Squamellaria a cui esse dedicano le proprie attenzioni. (Al genere 
Squamellaria appartengono anche altre specie che non dipendono da  P. nagasau.)

La Squamellaria è una pianta epifita, vale a dire che cresce su un'altra pianta, in genere usata come 
sostegno, senza che le sue radici abbiano alcun contatto con la terra.

In natura esistono numerose piante epifite; alcune traggono le sostanze nutritizie necessarie 
direttamente dall'acqua piovana, come i muschi, altre da un substrato formato dalle foglie cadute 
dall'albero che le ospita, come alcune orchidee, oppure parassitando la pianta ospite, come il 
vischio. Le sei specie di Squamellaria, invece, sfruttano l'humus appositamente preparato per loro 
dalle formiche P. nagasau.

Chomicki e Renner  hanno infatti scoperto che questi insetti raccolgono i semi di Squamellaria, che 
provvedono poi a inserire all'interno di fessure, o domazie, della pianta di supporto, dove 
costruiscono anche il loro nido.

Nei punti in cui hanno collocato i semi, le formiche accumulano poi scarti lignei, sterco animale e le 
loro stesse feci, in modo da far crescere la giovane pianta,
da cui in seguito trarrano le sostanze nutritizie zuccherine di cui abbisognano.

Attraverso una serie di esperimenti, i ricercatori hanno dimostrato che Squamellaria non è in  grado 
di sopravvivere senza le colonie di P. nagasau, e viceversa: neppure P. nagasau può vivere senza 
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Squamellaria.

I ricercatori sono anche riusciti a ricostruire le storie evolutive dei due organismi e a definire il 
momento in cui si è stabilito questo singolare rapporto di reciproca dipendenza.

Dopo aver sequenziato i genomi di P. nagasau e delle sei specie di Squamellaria, li hanno 
confrontati con quelli delle specie più strettamente imparentate, rispettivamente di formiche e 
piante. La tecnica del cosiddetto "orologio molecolare" ha permesso quindi di stabilire che la 
collaborazione tra piante e insetti risale a circa tre milioni di anni fa. 

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/11/22/news/formiche_piante_mutualismo_squamellaria_fiji-
3319835/?rss

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

La vera posta in gioco

Francesco Cappello
22 novembre 2016

La riforma costituzionale proposta da Renzi ha lo scopo di blindare la nostra adesione all’Unione 
europea e facilitare l’ingresso nel corpo dell’economia nazionale, di forme virali patogene, nella 
forma di trattati, come il TISA, il   CETA e il più noto   TTIP (per ora e speriamo per sempre, in stand-
by).
Il T.I.S.A.   Trade in Services Agreement, minaccia liberalizzazioni selvagge. Se approvato 
condizionerà la vita di lavoratori e cittadini europei, perché liberalizzerà ulteriormente servizi 
fondamentali: banche e finanza, rifiuti, trasporti urbani, commercio elettronico, acqua, 
telecomunicazioni, cure mediche, servizi professionali vari. Allo scopo intende riscrivere le regole 
del mercato europeo, impedendo ai governi nazionali di intervenire qualora volessero evitare la 
mercificazione dei loro servizi.
I Costituenti avevano ben chiare le conseguenze della crisi dell’economia finanziaria del ’29 
sfociata negli eventi bellici successivi. La nostra Costituzione economica è di stampo Keynesiano. 
Fondata sulla tutela del lavoro, sorgente di ricchezza, all’art. 3 secondo comma, impone l’intervento 
dello Stato nel settore socioeconomico. È la politica a dover controllare l’economia e non viceversa. 
Ricordate? L’economia è libera solo ove non contrasti con l’interesse pubblico… Leggere gli 
articoli dal 41 al 47 ci aiuta a percepire il grado di penetrazione della ideologia neoliberista che è 
riuscita a colonizzare, trasformandolo, il senso comune delle persone.
Si pensi, per fare un esempio, all’art. 47 che tutela il risparmio in tutte le sue forme:
“ La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e 
controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta 
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”
e all’importanza che assume oggi, in circostanze in cui il bail-in è invocato e in qualche misura 
praticato, per il salvataggio degli istituti finanziari in bancarotta.
L’ideologia neoliberista, sin dal 1973 (si veda il “Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla 

987

http://www.mauronovelli.it/La.crisi.della.democrazia_HUNTINGTON.pdf
http://espresso.repubblica.it/affari/2016/10/14/news/tisa-l-europa-vuole-liberalizzazioni-selvagge-ecco-i-nuovi-documenti-di-wikileaks-1.285837
https://www.youtube.com/watch?v=fXbW4TT7fCY
http://comedonchisciotte.org/il-grande-raggiro-del-ceta-e-il-futuro-dellunione-europea/
http://www.glistatigenerali.com/users/francesco-cappello/
http://www.lescienze.it/news/2016/11/22/news/formiche_piante_mutualismo_squamellaria_fiji-3319835/?rss
http://www.lescienze.it/news/2016/11/22/news/formiche_piante_mutualismo_squamellaria_fiji-3319835/?rss


Post/teca

Commissione trilaterale“) ha messo nel suo mirino le Costituzioni, in particolare quelle antifasciste 
originatesi nel dopoguerra, nell’Europa meridionale, perseverando tenacemente nel tentativo di 
disarticolarle.
Un colpo mortale è stato inferto agli articoli economici della nostra Costituzione con la modifica 
dell’articolo 81 [1] che ha inoculato il virus/zecca del pareggio di bilancio, strumento cardine della 
politica di “austerità” che ha diffuso la falsa coscienza della necessità di porre rimedio a un presunto 
periodo di sprechi ed eccessi che avrebbero fatto lievitare il debito pubblico, colpa e pena da 
estinguere a suon di sacrifici, lacrime e sangue.
Il combinato del mancato esercizio della Sovranità monetaria (a partire dal 1981) e l’obbligo al 
pareggio di bilancio hanno ridotto lo Stato alla stregua di un qualsiasi privato che per finanziare le 
proprie attività è costretto ad indebitarsi trasformando la natura innocua e virtuosa del debito 
pubblico, in un vero, inestinguibile debito. Per uno Stato che esercita la propria Sovranità il debito 
non rappresenta altro che i nostri risparmi in una forma in cui esso ha la possibilità di tutelarli.
La Costituzione è sempre più disarmata. I Costituenti avevano eretto un potente baluardo contro le 
insidie delle derive del sistema finanziario. Un vero e proprio sistema immunitario predisposto ad 
aiutarci a riconoscere e respingere l’invasore di turno; qualora passasse questa riforma, la 
Costituzione sarebbe resa ancora meno in grado di tutelarci, in particolare, come vedremo, a causa 
delle modifiche a carico, degli articoli 55 [2], 70 [3].
Ricordate la   lettera spedita da Draghi e Trichet al governo italiano?
Ripassiamola:
«Caro Primo Ministro,
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 4 Agosto ha discusso la situazione nei mercati 
dei titoli di Stato italiani. Il Consiglio direttivo ritiene che sia necessaria un’azione pressante da 
parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori.
Il vertice dei capi di Stato e di governo dell’area-euro del 21 luglio 2011 ha concluso che «tutti i 
Paesi dell’euro riaffermano solennemente la loro determinazione inflessibile a onorare in pieno la 
loro individuale firma sovrana e tutti i loro impegni per condizioni di bilancio sostenibili e per le 
riforme strutturali». Il consiglio direttivo ritiene che l’italia debba con urgenza rafforzare la 
reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla sostenibilità di bilancio e alle 
riforme strutturali.
Il governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e, a questo scopo, ha di 
recente introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sufficienti.
Nell’attuale situazione, riteniamo essenziali le seguenti misure: 1.Vediamo l’esigenza di misure 
significative per accrescere il potenziale di crescita. Alcune decisioni recenti prese dal Governo si 
muovono in questa direzione; altre misure sono in discussione con le parti sociali. Tuttavia, occorre 
fare di più ed é cruciale muovere in questa direzione con decisione. Le sfide principali sono 
l’aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi, il miglioramento della qualità dei servizi 
pubblici e il ridisegno di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività 
delle imprese e l’efficienza del mercato del lavoro.
a) È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena 
liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe 
applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga 
scala.
b) C’é anche l’esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale 
collettiva, permettendo accordi al livello d’impresa in modo da ritagliare i salari e le 
condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti 
rispetto ad altri livelli di negoziazione. L’accordo del 28 Giugno tra le principali sigle sindacali e le 
associazioni industriali si muove in questa direzione.
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Come si vede, molto è stato fatto: pareggio di bilancio in Costituzione, Jobs Act. In fieri il T.I.S.A. e 
le riforme strutturali nei piani della la riforma (in)costituzionale.
Perché l’Italia diventi un corpo solo con l’UE cosa c’è di meglio che costituzionalizzare l’adesione 
ad essa. Il governo ha esplicitato tale necessità di adeguamento dell’ordinamento interno 
all’evoluzione della governance economica europea in occasione della presentazione del ddl 
costituzionale al Senato. Si legge in quel   documento:
“Lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di 
integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente 
evoluzione della governance economica europea (da cui sono discesi,tra l’altro, l’introduzione del 
Semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di 
bilancio (quali le nuove regole del debito e della spesa); le sfide derivanti 
dall’internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della competizione globale;”
Il Trattato di Lisbona all’articolo 50, al suo primo comma, stabilisce che:
“Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere 
dall’Unione.”
Ecco spiegata l’urgenza della riforma (in)costituzionale.
Essa risponde alla necessità di incorporare il vincolo esterno, e quale modo migliore, se non 
subordinando tutto il nostro ordinamento a quello dell’Unione europea?
La legislazione nazionale sarà sistematicamente uniformata a quella prodotta dall’Unione europea. 
L’art. 55 farà del Senato l’organo di controllo dell’attuazione della normativa UE.
Con le parole di   Luciano Barra Caracciolo:
“La finalità sostanziale della riforma, che passa per i nuovi art.55 e 70 Cost., e non per l’art.117 
(precedente e attualmente proposto), è dunque quella di ratificare, cristallizzandola in Costituzione, 
la sottomissione dei massimi organi di decisione politica, cioè le Camere elettive (il nuovo Senato 
tra l’altro perde questa connotazione) ad un indirizzo politico, quello €uropeo, che non solo si forma 
al di fuori del territorio e della volontà del popolo italiano, ma che diviene vincolante al di là di 
qualsiasi esito elettorale (rendendolo per sempre irrilevante, finché fosse in vigore questa riforma 
della Costituzione).
Quale che sia la maggioranza per la quale gli italiani si sono illusi di votare, la nuova Costituzione 
ne prescinde e, con le sue espresse previsioni, vincola le Camere a votare le norme che sono 
deliberate in sede UEM. Anche perché vincola le stesse Camere, sempre di più, a essere solo un 
organo di ratifica delle decisioni di un governo, sì dominante sul potere legislativo, ma che diviene 
il consiglio di amministrazione esecutivo di una controllata da parte della maxi-holding di Bruxelles 
(i cui azionisti sono le lobbies degli oligopoli finanziari e finanziarizzati che dominano i processi 
decisionali UE).”
“la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea” è divenuta un contenuto super-tipizzato e dunque, potere-dovere 
immancabile, della più importante funzione sovrana dello Stato (quella legislativa): ergo, la 
sovranità italiana è, per esplicito precetto costituzionale, vincolata, per sempre, ad autolimitarsi 
attraverso l’adesione alla stessa UE che, per logica implicazione, diviene un obbligo 
costituzionalizzato.“
Si tenga presente che l’85% della normativa che passa per il nostro Parlamento è targata UE. 
L’adesione diverrebbe un obbligo costituzionalizzato e diventerebbe molto difficile sindacare le 
politiche europee sulla base di un conflitto con la legislazione nazionale e con i principi 
costituzionali, in aperto contrasto con l’art.1 che recita che “La sovranità appartiene al popolo”.
In altre parole, poiché il Parlamento non potrebbe più adempiere alla sua mission, l’Italia non 
potrebbe lasciare la UE, se non in seguito a ulteriore revisione costituzionale.
Oltretutto, l’art. 55 non prevede come nel corrispondente caso tedesco che il Parlamento verifichi e 
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promuova nell’interesse nazionale tedesco il processo dell’UE. Nel caso tedesco è una 
costituzionalizzazione ma è prevista l’azione del preminente filtro dell’interesse nazionale tedesco!
La vera posta in gioco di questa riforma oltre a un aggravamento della sottomissione del potere 
legislativo a quello esecutivo, già ampiamente in essere se la riforma costituzionale si sta 
realizzando a colpi di fiducia su proposta governativa..
Vera posta in gioco è lo smantellamento dello stato sociale, la tutela del lavoro e dei livelli 
dell’occupazione, il cedimento alle pressioni, sistematiche e organizzate, a Bruxelles, delle lobby 
che riescono ad imporre un “diritto internazionale privatizzato”  corrispondente ad interessi 
commerciali e finanziari sovranazionali.
La vittoria del Sì sarebbe un risultato secondo i migliori auspici della banca JP Morgan, ritenuta dal 
governo USA tra le maggiori responsabili della crisi finanziaria del 2008.
Renzi sta eseguendo alla lettera i “consigli” che gli giungono da più parti, apparentemente da 
interlocutori diversi, per porre finalmente fine alla crisi economica italiana che   secondo la J.P. 
Morgan sarebbe causata dalla nostra Costituzione troppo socialista e perciò troppo tenera con i 
diritti dei lavoratori. (vi viene in mente niente che abbia a che fare col numero 18?)
“The political systems in the periphery were established in the aftermath of dictatorship, and were 
defined by that experience. Constitutions tend to show a strong socialist influence, reflecting the 
political strength that left wing parties gained after the defeat of fascism. Political systems around 
the periphery typically display several of the following features: weak executives; weak central 
states relative to regions; constitutional protection of labor rights; consensus building systems 
which foster political clientalism; and the right to protest if unwelcome changes are made to the 
political status quo. The shortcomings of this political legacy have been revealed by the crisis. 
Countries around the periphery have only been partially successful in producing fiscal and 
economic reform agendas, with governments constrained by constitutions (Portugal), powerful 
regions (Spain), and the rise of populist parties (Italy and Greece).”
Che dire? Malgrado l’articolo 36,
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in 
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
oggi siamo nel bel mezzo dell’era dei voucher… Avrà già vinto chi intende stravolgerla la 
Costituzione?
Sarà che più che riformarla si trattasse di applicarla?
Questa faccenda ha tutta l’aria di un grande affare. A vantaggio di chi?
[1] Nell’aprile 2012 è stato introdotto in Costituzione, senza vaglio preventivo della sua 
costituzionalità, il principio del pareggio di bilancio modificando alcuni articoli, tra cui l’art. 81. 
Poichè la modifica è stata votata da più di due terzi dei Parlamentari, non è stato possibile indire 
referendum confermativo.
Pubblicazione: G.U. n. 95 del 23 Aprile 2012 (Supp. Ord.)
[2] L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 55. — Il Parlamento si compone 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di 
elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun 
membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del 
rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione 
legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le 
istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della 
Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità 
stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo stato, gli altri 
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enti costitutivi della repubblica e l’unione europea. partecipa alle decisioni dirette alla 
formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’unione europea. Valuta le 
politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle 
politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di 
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello 
Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti 
dalla Costituzione».
[3] L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa è 
esercitata collettivamente dalle due camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre 
leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti 
la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui 
all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di 
governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di 
principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le 
forme e i termini della partecipazione dell’italia alla formazione e all’attuazione della 
normativa e delle politiche dell’unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e 
di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui 
agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, 
quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo 
comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o 
derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi 
sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei 
deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta 
di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato 
della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei 
deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di 
procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera 
dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato 
della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel 
termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei 
deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a 
maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, 
approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare 
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle 
Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le 
norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal 
proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o 
documenti all’esame della Camera dei deputati».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/uncategorized/la-vera-posta-in-gioco/

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

Da dove vengono le zip
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Perché su quasi tutte ci trovate scritto YKK? Per cosa vennero brevettate? E cosa fu la "battaglia 
delle patte"?

 

  
   Il brevetto 

depositato da Whitcomb L. Judson nel 1983  

Vi sarà capitato di leggere sulle cerniere dei vostri pantaloni o delle vostre giacche la sigla YKK. E 
forse non ci avete mai fatto caso ma la potreste trovare anche sulle zip di zaini, astucci e portafogli, 
indipendentemente dalla ditta che li produce. YKK (Yoshida Kogyo Kabushikikaisha) è una ditta 
giapponese che produce cerniere dal 1934, lo stesso periodo in cui le zip vennero impiegate 
nell’industria della moda prendendo il posto dei bottoni, nonostante fossero state inventate quasi 
ottant’anni prima. Oggi le zip vengono prodotte in tutto il mondo con una marcata diversificazione 
geografica: le aziende europee si occupano soprattutto di quelle per i vestiti e gli accessori di lusso, 
mentre la maggior parte viene realizzata in Asia, con la YKK e la rivale cinese SBS che si 
spartiscono il mercato.
La storia delle cerniere   iniziò nel 1851, quando l’inventore Elias Hume depositò il brevetto di una 
“chiusura automatica e continua per vestiti”. Hume era già celebre per un’altra invenzione 
importante, quella della macchina da cucire, ed è forse per questo che non commercializzò anche 
anche questa nuova idea. Ci pensò molti anni dopo un altro inventore,   Whitcomb Judson, che nel 
1893 presentò alla fiera mondiale di Chicago un progetto molto simile a quello di Hume. Il disegno 
sul brevetto di Judson raffigurava una chiusura per le scarpe, ma nel testo di accompagnamento si 
prevedeva già un suo utilizzo per altri oggetti come guanti, corsetti, lettere e borse. Essendo il primo 
ad averlo messo sul mercato, Judson è considerato l’inventore della zip.

 
Fu poi Gideon Sundback, un ingegnere elettrico di origini svedesi, a migliorare il prototipo e 
renderlo più simile alle cerniere che utilizziamo oggi. Il nome “zip” fu inventato dalla società B. F. 
Goodrich, che utilizzò le cerniere di Sundback per gli stivali di gomma che produceva e che iniziò a 
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chiamare “gli zipper”. Oltre agli stivali, le cerniere furono usate per i porta tabacco e, solo dal 1925, 
per le giacche di pelle dalla ditta Schott NYC. Cinque anni più tardi vennero utilizzate nei capi di 
abbigliamento per bambini così da renderli più autonomi nel vestirsi. Il momento di svolta fu però il 
1937, quando la zip superò i bottoni nella “battaglia delle patte”: gli stilisti francesi, infatti, 
iniziarono inserirle sempre più spesso nei pantaloni da uomo al posto dei bottoni, mentre la rivista 
di moda Equire dichiarò le zip “l’idea più innovativa nel confezionamento di capi a uomo”.
Oggi la gran parte della produzione delle cerniere avviene in Asia, in particolare nelle fabbriche 
della YKK e della SBS, che si contendono il ruolo di leader nel settore e che,   secondo gli esperti, si 
spartiscono la metà del mercato mondiale delle cerniere lampo. YKK è da molti anni la maggiore 
produttrice di zip al mondo. Fondata nel 1934 da Tadao Yoshida, l’azienda è cresciuta moltissimo 
nell’arco di pochi decenni, aprendo stabilimenti in 71 paesi nel mondo. Nonostante sia tuttora la 
maggiore produttrice, il primato della YKK ha iniziato a vacillare. I suoi maggiori concorrenti 
arrivano dal mercato cinese e in particolare dall’azienda SBS, fondata nel 1984 nella città costiera 
di Jinjiang. La SBS ha iniziato vendendo i suoi prodotti a basso costo ai marchi della grande 
distribuzione prima di affermarsi sul mercato globale, invadendo in modo considerevole il territorio 
della YKK.
Dal punto di vista dell’innovazione, il settore dei capi di lusso è quello più importante e quello 
storicamente controllato dai marchi europei. Tra questi c’è lo svizzero Riri fondato nel 1936, e 
quello italiano Raccagni, che produce cerniere di lusso dal 1983 in collaborazione con Tom Ford. 
Altro marchio italiano tra i più longevi e prestigiosi è Lampo, che ha l’esclusiva sulle zip inserite 
nei capi Balmain. YYK e SBS stanno cercando di inserirsi anche in questo settore. La prima sembra 
più avvantaggiata perché non produce solo le cerniere ma anche i macchinari per realizzarle e 
questo favorisce la produzione di nuove zip e di andare incontro alle esigenze dei nuovi clienti. Nel 
2015 YKK ha inoltre aperto uno showroom a Londra, il primo di questo genere: progettato 
dall’architetto e fashion designer Kei Kagami, permette di mostrare le novità dell’azienda e far 
incontrare stilisti e potenziali clienti.
SBS sta seguendo i passi di YKK e ha aperto un reparto di ricerca e sviluppo che ha messo da parte 
380 brevetti (un numero di cerniere brevettate secondo solo alla YKK). In questo modo, SBS ha 
conquistato clienti di alto profilo come il marchio Giorgio Armani, nonostante non si sia ancora 
smarcata completamente dal pregiudizio legato alla scarsa qualità dei prodotti cinesi.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/23/zip-storia-ykk/

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

MATTEUCCIO SPENDE 64 MILIONI AL GIORNO PER GIOCARE 
CON I SOLDATINI 

IL CASO DEGLI AEREI ADDESTRATORI (PUGLIESI?) E LA NUOVA PORTAEREI - TANTI 
GENERALI, POCA TRUPPA - VOLI DI STATO AUMENTATI DEL 50% PER COLPA 
DELL’”AIRFORCE ONE” DI RENZI - IL PREMIERINO: “NON E’ IL MIO AEREO” - MA L’HA 
VOLUTO LUI...

Gianluca De Feo per   la Repubblica
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Sulla carta nascono come navi a doppio uso, un ibrido destinato un po’ ad aiutare la Protezione 
civile in caso di calamità e un po’ a combattere. E così vengono presentate al Parlamento. Ma poco 
alla volta il progetto prende la forma di una nuova portaerei e i pattugliatori si trasformano in 
agguerrite fregate.
 
Oppure sono prototipi di aereo ideati dalle aziende come iniziativa privata, senza che l’Aeronautica 
ne abbia manifestato l’esigenza; poi dopo qualche anno di tira e molla vengono acquistati a decine 
dallo Stato. Il tutto sotto gli occhi di senatori e deputati, molte volte distratti ma in alcuni casi fin 
troppo interessati. Tanto alla fine il conto tocca ai contribuenti.
 
Già ma quanto paghiamo per le spese militari? La risposta non è semplice. Perché nei bilanci della 
Difesa ci sono anche i finanziamenti per i carabinieri e per altre attività che vanno dalla 
manutenzione dei fari al rifornimento idrico delle isole. Mentre gli armamenti si comprano grazie a 
consistenti elargizioni di altri ministeri e ci sono gli stanziamenti extra per le missioni all’estero. Un 
labirinto dove ora l’Osservatorio sulle spese militari italiane Mil€x cerca di trovare un filo grazie a 
un dossier elaborato da Enrico Piovesasca e Francesco Vignarca. Con conclusioni sorprendenti.
 
Per il prossimo anno l’esborso complessivo viene stimato in 23 miliardi e 400 milioni, ossia 64 
milioni di euro al giorno: un aumento dello 0,7 per cento rispetto alla dotazione del 2016 e di quasi 
il 2,3 per cento in più rispetto alle previsioni. Il criterio di calcolo elaborato dall’Osservatorio 
Mil€x– lo stesso che viene usato dagli organismi internazionali più accreditati – ribalta i luoghi 
comuni sui tagli alla Difesa: i fondi reali invece sarebbero aumentati del 21 per cento nell’ultimo 
decennio. Così nel 2017 solo per l’acquisto di strumenti per le forze di cielo, di terra e di mare si 
impiegheranno 5,6 miliardi di euro, ossia 15 milioni al giorno.
 
Questa corsa agli armamenti viene alimentata soprattutto dal ministero dello Sviluppo Economico, 
il gran benefattore delle aziende belliche nostrane foraggiate negli anni della Seconda Repubblica 
con contratti per quasi 50 miliardi di euro. A sorpresa, nella classifica dei ministri più attivi in 
questo shopping dal 1993 a oggi, al primo posto spicca Pier Luigi Bersani che ha firmato 
finanziamenti per oltre 27 miliardi, seguito da Federica Guidi con 8 miliardi, Claudio Scajola con 
6,5 miliardi ed Enrico Letta con quasi 4. Nonostante sia rimasta al potere per meno anni, la sinistra 
sembra avere largheggiato in questo canale di sovvenzione dell’industria militare. Che, nell’ordine, 
si indirizza principalmente verso Leonardo, ossia l’ex Finmeccanica, Fincantieri e Iveco.
 
Certo, questi investimenti si traducono in 50 mila posti di lavoro e tanta ricerca tecnologica, con 
prodotti che in alcuni casi hanno ottenuto successi di export notevoli. Ma non sempre ai cittadini 
viene spiegato con chiarezza cosa compriamo e a che prezzo. Bisogna riconoscere che dall’arrivo di 
Roberta Pinotti al ministero i bilanci sono più trasparenti, resta però il problema dei contratti diluiti 
per decenni.
 
Come l’epopea degli F-35: alla fine l’impegno a dimezzare la spesa votato dalle Camere sarà 
rispettato? L’Osservatorio ritiene di no e segnala come siano stati firmati ordini per otto supercaccia 
e versati acconti per altri sette, con una previsione complessiva di budget salita a 13,5 miliardi. Una 
parte degli F-35 – secondo il Rapporto – prima o poi salterà a bordo della Trieste, la nuova 
supernave da 1.100 milioni della Marina che si ritiene destinata a un futuro di portaerei, anche se 
ufficialmente è stata impostata come unità di sostegno agli sbarchi con una vocazione per i soccorsi 
umanitari.
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Nonostante le cifre stratosferiche, i comandanti si lamentano di non avere soldi per la manutenzione 
e di faticare a garantire l’addestramento dei reparti. E non mentono. Nel 2017 oltre il 41 per cento 
delle risorse globali servirà per gli stipendi di un’armata che non si riesce a snellire: ci sono troppi 
graduati e poca truppa. Oggi si contano 90 mila comandanti contro 81 mila comandati; nel 2024 le 
proporzioni dovrebbero cambiare radicalmente, ammesso che si trovi un modo per ridurre 32 mila 
marescialli e 4500 ufficiali in otto anni.
 
Finora le grandi manovre per destinare i marescialli ad altre amministrazioni – come i palazzi di 
giustizia o i musei – sono state una disfatta. Ministro e Stato Maggiore stanno tagliando molti 
comandi e di conseguenza il numero di poltrone per generali e ammiragli: la riduzione di un terzo 
pare però ancora fuori bersaglio.
 
Infine c’è una voce nel bilancio 2017 che letteralmente decolla: quella dei voli di Stato, con un 50 
per cento in più. Serviranno infatti ben 23 milioni e mezzo per il noleggio del nuovo Airbus 
presidenziale voluto da Matteo Renzi. «Non è il mio aereo», ha detto pochi giorni fa il premier: «È 
un jet in leasing, usato, che serve a portare gli imprenditori a fare missioni all’estero». Finora se ne 
ricorda una sola, forse la più costosa trasvolata della storia italiana.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/matteuccio-spende-64-milioni-giorno-giocare-
soldatini-caso-136334.htm

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

Vent’anni senza contratto, i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità 
costretti a occupare

In attesa di risorse nella legge di Bilancio, in centinaia hanno occupato l’Aula magna dell’ente. Qui 
vengono svolti i controlli sui vaccini e si protegge il Paese in caso di emergenze sanitarie. Eppure 
500 persone aspettano un contratto da decenni. «E poi si lamentano della fuga dei cervelli»

di Marco Sarti

23 Novembre 2016 - 11:32

«La mia impressione? Lo Stato non ha alcun interesse a investire sulla ricerca. È un problema di 

lungimiranza». Luca Pasquini è un ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità. Entrato nel 2001 

come tesista, quindici anni dopo è ancora in attesa di essere stabilizzato. Ufficialmente ha un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa. Si è occupato di importanti studi sul 
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carcinoma ovarico. Recentemente ha vinto una prestigiosa opportunità di ricerca internazionale 

con il programma europeo di finanziamento Horizon 2020. Ma è ancora precario. All’ISS 

vivono nella stessa situazione almeno 530 colleghi. Rappresentano il 25 per cento dell’organico. 

L’anzianità media è di 15 anni, ma c’è chi aspetta un contratto da molto più tempo. Sono 

ricercatori, per la maggior parte, ma non mancano tecnici di laboratorio. E così da due giorni 

hanno occupato per protesta l’Aula Magna dell’ente. All’interno di un’enorme palazzone di 

marmo bianco lungo Viale Regina Elena, a Roma.

«E poi si scandalizzano per la fuga dei cervelli», sorride amaro Pietro Panei. Lui ha 

sessantaquattro anni, ma è ancora un ricercatore a tempo determinato. All’Istituto Superiore di 

Sanità è arrivato nel 1992, c’era ancora la Prima Repubblica. All’epoca l’istituto stava 

organizzando una grande ricerca clinica sui vaccini contro la pertosse. Farmaci innovativi, più 

sicuri ed efficaci. Proprio da quegli studi sono stati prodotti i vaccini che attualmente vengono 

usati contro la meningite. Pietro ripercorre con la memoria le esperienze professionali di questi 

anni. Come la sperimentazione portata avanti in Africa per bloccare la trasmissione materno-

fetale del virus dell’Hiv. Tutte ricerche che ancora vengono citate nelle principali pubblicazioni 

scientifiche.

«E poi si scandalizzano per la fuga dei cervelli», sorride amaro Pietro Panei. 

Lui ha sessantaquattro anni, ma è ancora un ricercatore a tempo determinato. 

All’Istituto Superiore di Sanità è arrivato nel 1992, c’era ancora la Prima 

Repubblica. All’epoca l’istituto stava organizzando una grande ricerca clinica 

sui vaccini contro la pertosse.
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Precari, sì. Ma con responsabilità enormi. «Qui dentro ci occupiamo di ricerca sanitaria nella 

sua accezione più ampia» racconta in Aula magna Cristiano Fiorentini, tecnico di laboratorio ed 

esponente dell’USB. All’interno dell’ISS vengono svolti i controlli sui vaccini e si svolge 

l’attività di sorveglianza sulle infezioni. «Se c’è un problema sanitario nel Paese, si rivolgono a 

noi». Il lavoro di questi ricercatori tocca da vicino la vita di tutti gli italiani. E non solo nel caso 

estremo di un’emergenza sanitaria. In questi laboratori vengono svolti i controlli sugli alimenti 

sequestrati dai Nas. E da qui provengono i dati sulla mortalità nella Terra dei fuochi. Come ha 

spiegato in queste ore il presidente Walter Ricciardi: «Non è soltanto il più grande Istituto di 

sanità pubblica e di ricerca biomedica del Paese, ma anche l’organo tecnico-scientifico del 

Servizio Sanitario Nazionale cui garantisce servizi essenziali per la qualità e la sicurezza delle 

tecnologie biomediche e delle cure. All’ISS sono affidate funzioni vitali per il Paese e altre 

ancora ne verranno affidate con leggi appena approvate o in discussione, quali quelle relative 

agli screening neonatali, all’autismo, alle responsabilità professionali del personale sanitario».

Eppure 530 persone aspettano ancora un contratto. «Lo scorso maggio - continua Fiorentini - il 

ministro Beatrice Lorenzin si è impegnata a risolvere il problema. Assicurando l’investimento 

necessario per la regolarizzazione dei precari». Si tratta di circa 30 milioni di euro. Nella legge 

di Bilancio all’esame del Parlamento, però, lo stanziamento non è stato ancora confermato. 

Proprio in queste ore la partita si sta giocando nella V commissione di Montecitorio. Nell’Aula 

magna dell’istituto arrivano le notizie sugli emendamenti che potrebbero garantire l’assunzione 

di tecnici e ricercatori. «In ogni caso noi non smobilitiamo» raccontano i lavoratori, che hanno 

trascorso la seconda notte nella sede dell’ente. «E non andremo via fino a quando non avremo 

la certezza di un piano di stabilizzazione per tutti i precari dell’Istituto Superiore di sanità».
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Eppure 530 persone aspettano ancora un contratto. «Lo scorso maggio - 

continua Fiorentini - il ministro Beatrice Lorenzin si è impegnata a risolvere il 

problema. Assicurando l’investimento necessario per la regolarizzazione dei 

precari». Si tratta di circa 30 milioni di euro. Nella legge di Bilancio all’esame 

del Parlamento, però, lo stanziamento non è stato ancora confermato

Tra di loro c’è chi aspetta di essere regolarizzato da vent’anni. Come si è arrivati fino a questo 

punto? «Prima c’era il blocco dei contratti - racconta Pietro Panei - Poi ci hanno detto che l’Iss 

aveva problemi economici. La realtà è che per troppi anni non c’è mai stata la volontà di 

risolvere questo problema». Pensare che i trenta milioni necessari per risolvere la questione 

rappresentano una spesa quasi irrisoria, se confrontata all’intera legge di Bilancio. «Lo Stato 

non ha interesse a investire nella ricerca - continua Pasquini - Manca la lungimiranza di formare 

un ricercatore, magari mandarlo all’estero per specializzarsi e poi riattrarre quell’investimento. 

Un percorso che sarebbe nell’interesse di tutti». Eppure, chissà perché, media e politica 

continuano a denunciare la fuga dei cervelli. «Con i colleghi - sorride Pietro - ci meravigliamo 

che qualcuno sia ancora rimasto».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/23/ventanni-senza-contratto-i-ricercatori-dellistituto-
superiore-di-sanit/32505/

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 
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UNA FAMIGLIA DI DISPERATI IN UN’ITALIA SOSPESA NEL 
TEMPO: PER MOLTI CRITICI “MONTE” DELL’IRANIANO AMIR 
NADERI È IL MIGLIOR FILM DELL’ANNO 

IL FILM NON PERDE MAI ISPIRAZIONE. GRAZIE ANCHE AL LAVORO DEGLI ATTORI, 
FINALMENTE NON SCELTI PER STEREOTIPI DA FICTION ITALIANA DI MEDIO 
LIVELLO

Marco Giusti per   Dagospia
 
Una famiglia di disperati, in un’Italia medievale, magica e contadina sospesa nel tempo, vive sotto 
un monte e non vede mai il sole. L’unica cosa è rompere il monte a picconate per riportare la vita e 
la speranza. Per molti critici, questo complesso, ispirato, serissimo Monte, diretto dal settantenne 
regista iraniano, ma da anni attivo in America, Amir Naderi, è il miglior film dell’anno.

 MONTE AMIR NADERI
 
Presentato a Venezia lo scorso settembre, e poi visto in giro per festival, Seoul, Tokyo, fino alla 
presentazione ufficiale americana prevista al Moma di New York, Monte, nella sua essenzialità, 
privo di musica, di veri dialoghi, con due soli bravissimi attori reali, Andrea Sartoretti che fa 
Agostino, forte e testardo, e Claudia Potenza che fa sua moglie Nina, triste e decisa, dimostra che il 
cinema non dovrebbe essere solo essere industria e piccolo calcolo. Li sapessimo poi fare questi 
film di cassetta…

 MONTE AMIR NADERI
 
Ecco, Monte, diretto da un regista come Naderi, vecchio e borderline, con pochi mezzi e molta 
voglia di tentare qualcosa di diverso ma di credibile, riesce nel piccolo miracolo di un film ispirato, 
che spinge attori e tecnici alla conquista di una specie di corpo a corpo continuo col cinema e con la 
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messa in scena in posti impossibili. Girato su vere montagne, con riprese più o meno ardite, con un 
freddo tangibile, non perde mai né concentrazione né ispirazione.
 

 MONTE AMIR NADERI
Grazie anche al lavoro degli attori, finalmente non scelti per stereotipi da fiction italiana di medio 
livello, ma per la loro forza espressiva e per la capacità di aderire ai difficili personaggi che si 
devono esprimere quasi senza parlare e grazie all’uso incredibile del suono, che riprende i veri 
rumori della montagna. Un film antico, in qualche assurdo modo anche molto italiano. E lo doveva 
girare un regista iraniana poliglotta di 70 anni. In sala da giovedì.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-famiglia-disperati-un-italia-
sospesa-136367.htm

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

Viaggi

kon-igi

anonimo ha chiesto:

giuro che se mi ritrovo in dash ancora una volta il post che inizia con "Ho visto che hai rebloggato il post di Kon 

sui danni della mariuana..." tiro un bestemmione che al confronto Kon-Igi è Lorena Bianchetti

Se vuoi roba di cultura, allora, posto il proemio dell’Odissea. 

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·

πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
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πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.

ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·

αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,

νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο

ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.

τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.    10

e anche gli altri 90 versi successivi 

ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,

οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·

τὸν δ’ οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,

νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,

ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.

ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,

τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι

εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
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καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες

νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν    20

ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.

ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,

οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος,

ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.

ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι

Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·

μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,

τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·    30

τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·

«ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.

ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ

σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν,
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ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο

γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,

εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,

Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐΰσκοπον Ἀργεϊφόντην,

μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν·

ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,    40

ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.

ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο

πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτεισε.»

τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·

«ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,

καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,

ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.

ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,

δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει

νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης,    50
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νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,

Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης

πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς

μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.

τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει,

αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι

θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,

ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι

ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ

ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς    60

Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;»

τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·

«τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.

πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,

ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν
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ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;

ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰὲν

Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν,

ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον    70

πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη,

Φόρκυνος θυγάτηρ, ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος,

ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα.

ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων

οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.

ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες

νόστον, ὅπως ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει

ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων

ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος.»

τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·    80

«ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,

εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσι,
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νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,

Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον Ἀργεϊφόντην,

νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα

νύμφῃ ἐϋπλοκάμῳ εἴπῃ νημερτέα βουλήν,

νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται.

αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν

μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,

εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς    90

πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ

μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.

πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα

νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ,

ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν.»

ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,

ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν

ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.
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εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,

βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν

Scusa… posso aggiungerne altri 100?

ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη,

βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,

στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,

οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου· παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,

εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ.

εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα

πεσσοῖσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον,

ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί.

κήρυκες δ’ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες

οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ,    110

οἱ δ’ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας

νίζον καὶ πρότιθεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο.

τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδής·

ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,
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ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν

μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,

τιμὴν δ’ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.

τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην,

βῆ δ’ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ’ ἐνὶ θυμῷ

ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς    120

χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

«χαῖρε, ξεῖνε, παρ’ ἄμμι φιλήσεαι· αὐτὰρ ἔπειτα

δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή.»

ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.

οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,

ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν

δουροδόκης ἔντοσθεν ἐϋξόου, ἔνθα περ ἄλλα

ἔγχε’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,

αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,    130

καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
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πὰρ δ’ αὐτὸς κλισμὸν θέτο ποικίλον, ἔκτοθεν ἄλλων

μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηθεὶς ὀρυμαγδῷ

δείπνῳ ἀηδήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελθών,

ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.

χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα

καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,

νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.

σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,

εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·    140

δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας

παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα,

κῆρυξ δ’ αὐτοῖσιν θάμ’ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.

ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα

ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,

σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήεον ἐν κανέοισι,

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο.
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οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο    150

μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει,

μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.

κῆρυξ δ’ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκε

Φημίῳ, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.

ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,

αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην,

ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι·

«ξεῖνε φίλ’, ἦ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω;

τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή,

ῥεῖ’, ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν,    160

ἀνέρος, οὗ δή που λεύκ’ ὀστέα πύθεται ὄμβρῳ

κείμεν’ ἐπ’ ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει.

εἰ κεῖνόν γ’ Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα,

πάντες κ’ ἀρησαίατ’ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι

ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε.
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νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἥμιν

θαλπωρή, εἴ πέρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων

φῇσιν ἐλεύσεσθαι· τοῦ δ’ ὤλετο νόστιμον ἦμαρ.

ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·

τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;    170

ὁπποίης τ’ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται

ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;

οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ’ ἱκέσθαι.

καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῶ,

ἠὲ νέον μεθέπεις, ἦ καὶ πατρώϊός ἐσσι

ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ

ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἦν ἀνθρώπων.»

τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·

«τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.

Μέντης Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι    180

υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω.

νῦν δ’ ὧδε ξὺν νηῒ κατήλυθον ἠδ’ ἑτάροισι,

1011



Post/teca

πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ’ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους,

ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ’ αἴθωνα σίδηρον.

νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος,

ἐν λιμένι Ῥείθρῳ, ὑπὸ Νηΐῳ ὑλήεντι.

ξεῖνοι δ’ ἀλλήλων πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι

ἐξ ἀρχῆς, εἴ πέρ τε γέροντ’ εἴρηαι ἐπελθὼν

Λαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε

ἔρχεσθ’, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἐπ’ ἀγροῦ πήματα πάσχειν    190

γρηῒ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε

παρτιθεῖ, εὖτ’ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν

ἑρπύζοντ’ ἀνὰ γουνὸν ἀλῳῆς οἰνοπέδοιο.

νῦν δ’ ἦλθον· δὴ γάρ μιν ἔφαντ’ ἐπιδήμιον εἶναι,

σὸν πατέρ'· ἀλλά νυ τόν γε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου.

οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς,

ἀλλ’ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ,

νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν,

ἄγριοι, οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ’ ἀέκοντα.
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αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ

Facciamo così: arrivo in fondo al primo libro e poi ti lascio leggere il resto della dash.

ἀθάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω,

οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ’ οἰωνῶν σάφα εἰδώς.

οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης

ἔσσεται, οὐδ’ εἴ πέρ τε σιδήρεα δέσματ’ ἔχῃσι·

φράσσεται ὥς κε νέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν.

ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον,

εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος.

αἰνῶς μὲν κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας

κείνῳ, ἐπεὶ θαμὰ τοῖον ἐμισγόμεθ’ ἀλλήλοισι,

πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνθα περ ἄλλοι    210

Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃσ’ ἐνὶ νηυσίν·

ἐκ τοῦ δ’ οὔτ’ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ’ ἐμὲ κεῖνος.»

τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·

«τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ’ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.

1013

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fel.wikisource.org%2Fwiki%2F%25CE%259F%25CE%25B4%25CF%258D%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%2F%25CE%25B1%23v210&t=ZTJiYWI5ZjZhNjMwMTQyMTFiNGM2OWQ0Y2RiMTNkYjNlMmMwNzk2ZCxmOXd5d3ZKZw%3D%3D&b=t%3A11e14srDz8HjkdlmV4cplw&m=1


Post/teca

μήτηρ μέν τέ μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε

οὐκ οἶδ'· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω.

ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς

ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖσ’ ἔπι γῆρας ἔτετμε.

νῦν δ’ ὃς ἀποτμότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων,

τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ’ ἐρεείνεις.»    220

τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·

«οὐ μέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω

θῆκαν, ἐπεὶ σέ γε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια.

ἀλλ’ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·

τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ’ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;

εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν,

ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι

δαίνυσθαι κατὰ δῶμα. νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ

αἴσχεα πόλλ’ ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι.»

1014

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fel.wikisource.org%2Fwiki%2F%25CE%259F%25CE%25B4%25CF%258D%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%2F%25CE%25B1%23v220&t=MTQ5MTNjZDQ3ZDE3MTgzYmM5ODM5YzVkNWE1MzYyZDIxM2JkYjBkOCxmOXd5d3ZKZw%3D%3D&b=t%3A11e14srDz8HjkdlmV4cplw&m=1


Post/teca

τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·    230

«ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,

μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὅδ’ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων

ἔμμεναι, ὄφρ’ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν·

νῦν δ’ ἑτέρως ἐβόλοντο θεοὶ κακὰ μητιόωντες,

οἳ κεῖνον μὲν ἄϊστον ἐποίησαν περὶ πάντων

ἀνθρώπων, ἐπεὶ οὔ κε θανόντι περ ὧδ’ ἀκαχοίμην,

εἰ μετὰ οἷσ’ ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ,

ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.

τῶ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,

ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ’ ὀπίσσω.    240

νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο·

οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἐμοὶ δ’ ὀδύνας τε γόους τε

κάλλιπεν· οὐδέ τι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω

οἶον, ἐπεί νύ μοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε’ ἔτευξαν.

ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι,

Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
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ἠδ’ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσι,

τόσσοι μητέρ’ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.

ἡ δ’ οὔτ’ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν

ποιῆσαι δύναται· τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες    250

οἶκον ἐμόν· τάχα δή με διαῤῥαίσουσι καὶ αὐτόν.»

τὸν δ’ ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς Ἀθήνη·

«ὢ πόποι, ἦ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος

δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη.

εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι

σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε,

τοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ’ ἐνόησα

οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε,

ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ’ Ἴλου Μερμερίδαο· -

ᾤχετο γὰρ καὶ κεῖσε θοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς    260

φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη
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ἰοὺς χρίεσθαι χαλκήρεας· ἀλλ’ ὁ μὲν οὔ οἱ

δῶκεν, ἐπεί ῥα θεοὺς νεμεσίζετο αἰὲν ἐόντας,

ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός· φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς· -

τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς·

πάντες κ’ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε.

ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,

ἤ κεν νοστήσας ἀποτείσεται, ἦε καὶ οὐκί,

οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα,

ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο.    270

εἰ δ’ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων·

αὔριον εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς

μῦθον πέφραδε πᾶσι, θεοὶ δ’ ἐπὶ μάρτυροι ἔστων.

μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,

μητέρα δ’, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,

ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο·

οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα

πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
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σοὶ δ’ αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι·

νῆ’ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη,    280

ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,

ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς

ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.

πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,

κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλαον·

ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.

εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,

ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·

εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,

νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν    290

σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι

πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἕρξῃς,

φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,

ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
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κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ

νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί.

ἦ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης

πάντας ἐπ’ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,

Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;    300

καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ’ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,

ἄλκιμος ἔσσ’, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.

αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη

ἠδ’ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ’ ἀσχαλόωσι μένοντες·

σοὶ δ’ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.»

τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·

«ξεῖν’, ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,

ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.

ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,

ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ    310

δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
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τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται

ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.»

τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·

«μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο·

δῶρον δ’ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,

αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἶκόνδε φέρεσθαι,

καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ’ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.»

ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,

ὄρνις δ’ ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ’ ἐνὶ θυμῷ    320

θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς

μᾶλλον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας

θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.

αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόθεος φώς.

τοῖσι δ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, οἱ δὲ σιωπῇ
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εἵατ’ ἀκούοντες· ὁ δ’ Ἀχαιῶν νόστον ἄειδε

λυγρόν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς Ἀθήνη.

τοῦ δ’ ὑπερωϊόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν

κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια·

κλίμακα δ’ ὑψηλὴν κατεβήσετο οἷο δόμοιο,    330

οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ’ ἕποντο.

ἡ δ’ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν,

στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,

ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα·

ἀμφίπολος δ’ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη.

δακρύσασα δ’ ἔπειτα προσηύδα θεῖον ἀοιδόν·

«Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν θελκτήρια οἶδας

ἔργ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί·

τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ

οἶνον πινόντων· ταύτης δ’ ἀποπαύε’ ἀοιδῆς    340
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λυγρῆς, ἥ τέ μοι αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ

τείρει, ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον.

τοίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω μεμνημένη αἰεὶ

ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ’ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος.»

τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·

«μῆτερ ἐμή, τί τ’ ἄρα φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν

τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ’ ἀοιδοὶ

αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν

ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν ὅπως ἐθέλῃσιν ἑκάστῳ.

τούτῳ δ’ οὐ νέμεσις Δαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν·    350

τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ’ ἄνθρωποι,

ἥ τις ἀϊόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται.

σοὶ δ’ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν·

οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἶος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ

ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο.

ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
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ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε

ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει

πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.»

ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·    360

παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.

ἐς δ’ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ

κλαῖεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον

ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη.

μνηστῆρες δ’ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα·

πάντες δ’ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι.

τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύθων·

«μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες, ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες,

νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς

ἔστω, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ    370
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τοιοῦδ’ οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.

ἠῶθεν δ’ ἀγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες

πάντες, ἵν’ ὕμιν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποείπω,

ἐξιέναι μεγάρων· ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας,

ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες, ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.

εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον

ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,

κείρετ'· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,

αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·

νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.»    380

ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες

Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε.

τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείθεος υἱός·

«Τηλέμαχ’, ἦ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ

ὑψαγόρην τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν.
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μὴ σέ γ’ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλῆα Κρονίων

ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώϊόν ἐστιν.»

τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·

«Ἀντίνο’, εἴ πέρ μοι καὶ ἀγάσσεαι ὅττι κεν εἴπω,

καί κεν τοῦτ’ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.    390

ἦ φῂς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι;

οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν· αἶψά τέ οἱ δῶ

ἀφνειὸν πέλεται καὶ τιμηέστερος αὐτός.

ἀλλ’ ἦ τοι βασιλῆες Ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι

πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέοι ἠδὲ παλαιοί,

τῶν κέν τις τόδ’ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς·

αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ’ ἡμετέροιο

καὶ δμώων, οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.»

τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·

«Τηλέμαχ’, ἦ τοι ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται,    400
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ὅς τις ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλεύσει Ἀχαιῶν·

κτήματα δ’ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις.

μὴ γὰρ ὅ γ’ ἔλθοι ἀνήρ, ὅς τίς σ’ ἀέκοντα βίηφι

κτήματ’ ἀποῤῥαίσει’, Ἰθάκης ἔτι ναιεταούσης.

ἀλλ’ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,

ὁππόθεν οὗτος ἀνήρ· ποίης δ’ ἐξ εὔχεται εἶναι

γαίης; ποῦ δέ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα;

ἠέ τιν’ ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο,

ἦ ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος τόδ’ ἱκάνει;

οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται, οὐδ’ ὑπέμεινε    410

γνώμεναι· οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει.»

τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·

«Εὐρύμαχ’, ἦ τοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο·

οὔτ’ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι,

οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥν τινα μήτηρ
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ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.

ξεῖνος δ’ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστί,

Μέντης δ’ Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι

υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσει.»

ὣς φάτο Τηλέμαχος, φρεσὶ δ’ ἀθανάτην θεὸν ἔγνω.    420

οἱ δ’ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν

τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ’ ἐπὶ ἕσπερον ἐλθεῖν.

τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε·

δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος.

Τηλέμαχος δ’, ὅθι οἱ θάλαμος περικαλλέος αὐλῆς

ὑψηλὸς δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,

ἔνθ’ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων.

τῷ δ’ ἄρ’ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνὰ ἰδυῖα

Εὐρύκλει’, Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο,

τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσι,    430

πρωθήβην ἔτ’ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ’ ἔδωκεν,
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ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν,

εὐνῇ δ’ οὔ ποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικός·

ἥ οἱ ἅμ’ αἰθομένας δαΐδας φέρε καί ἑ μάλιστα

δμῳάων φιλέεσκε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα.

ὤϊξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοῖο,

ἕζετο δ’ ἐν λέκτρῳ, μαλακὸν δ’ ἔκδυνε χιτῶνα·

καὶ τὸν μὲν γραίης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν.

ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα,

πασσάλῳ ἀγκρεμάσασα παρὰ τρητοῖσι λέχεσσι,    440

βῆ ῥ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, θύρην δ’ ἐπέρυσσε κορώνῃ

ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληῗδ’ ἐτάνυσσεν ἱμάντι.

ἔνθ’ ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ,

βούλευε φρεσὶν ᾗσιν ὁδόν, τὴν πέφραδ’ Ἀθήνη. 

Se hai altri ask di questo tipo non esitare a mandarmeli… tra Odissea, Iliade ed Eneide posso risponderti 

perlomeno altre 48 volte.

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

Tenersi sotto controllo
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unoetrino
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Kamikaze
historicaltimes
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Kamikaze pilots petting a puppy the day before their final mission.

via reddit

-----------------------------
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Donuts

3ndingha rebloggatosweetoothgirl

Segui
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sweetoothgirl

The Ultimate Los Angeles Guide to Donuts 

----------------------------------
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MORE EVIDENCE THAT EARLY EARTH COLLIDED HEAD-ON 
WITH ANOTHER PLANET

A BIGGER BANG

By Mary Beth Griggs February 3, 2016

William K. Hartmann

Theia-Earth Collision

An artist's interpretation of what the collision between the two planets might have looked like.

Soon after the Earth coalesced in the early solar system, it was hit by another planet, 

Theia. The collision formed the moon, but researchers are still trying to piece together 

exactly what happened, including what happened to Theia. For years, researchers have 

thought that Theia might have smashed into Earth at an angle, strong enough to 

obliterate Theia into little bits and create the moon. But that might not be the case. 

Instead, a recent study suggests that Earth might actually be a chimera of the two 
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planets.

A new paper suggests that instead of a simple sideswipe that crushed Theia into smaller 

pieces that formed the moon, the impact was more of a head-on collision that was so 

forceful that it thoroughly mixed Theia and the Earth together, giving both Earth and the 

newly formed moon a unified geological signature.

The 'giant impact hypothesis' has been floating around since the 1970's, but researchers 

are still arguing over the exact nature of the collision. Unfortunately, there are no instant 

replay cameras that date back to that moment in time, so researchers have to content 

themselves with the next best thing: rocks.

By analyzing rocks from both the Earth and the moon, the researchers found that there 

was essentially no difference between their oxygen isotopes, indicating the possibility 

that Theia and the Earth mixed together. The finding directly contradicts results from 

another paper in 2014 which found evidence that the moon had a distinct isotopic 

signature, supporting the sideswiping hypothesis.

"We don’t see any difference between the Earth’s and the moon’s oxygen isotopes; 

they’re indistinguishable,” Edward Young, lead author of the new study said

Why care about the difference between oxygen isotopes on the Earth and the moon? 

Scientists have long been puzzled by the idea that the Earth and the Moon had very 

similar geological signatures. The 2014 finding provided researchers with an explanation 

that fit into the computer models of an oblique collision. If Theia impacted the early 

Earth at an angle, scientists would expect the Moon to be more like Theia, and the 

Earth... more like Earth.

A study last year found that it was possible for Theia to be almost a twin to Earth which 

makes the weird similarity between the geology of the Earth and moon fit with the 

sideswipe theory. But this new theory is simpler, suggesting that instead of bouncing off 

each other like pool balls, Theia and Earth got mixed together like cake batter, spinning 

off the moon (made of the same mixture) in the process.

Researchers will continue to try to reconstruct the planetary collision in the future, and 

there will probably be a lot more conversation and controversy within the planetary 

geology community before a consensus is reached.

In the meantime, it's pretty amazing that Earth withstood an impact that completely 

totaled another planet, and got a moon in the process. Well done, Earth.
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fonte: http://www.popsci.com/more-evidence-that-early-earth-collided-head-on-with-another-planet

vedi anche: 
https://coolthingoftheday.tumblr.com/post/153536113444/a-simulation-of-two-planets-colliding-
this-very

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

Anatomia delle rane

1-3-7-trimetilxantinaha rebloggatoscientificillustration

Segui
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wapiti3

Anatomy of the frog (pt.2)

By Ecker, Alexander, 1816-1887  

Gaupp, Ernst Wilhelm Theodor, 1865-1916  

Wiedersheim, Robert, 1848-1923 

Publication info;  Braunschweig: F.  Vieweg, 1896, 1904th

1041

http://wapiti3.tumblr.com/post/152942280619


Post/teca

Contributor: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

BIODIV LIBRARY

Fonte:wapiti3

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

Questione di dune

heresiaeha rebloggato3nding

Mettiamola così:

Se domani un venditore di auto usate proponesse a me e ad un altro di scambiare le 

nostre automobili con una Fiat Duna del 1986, probabilmente entrambi risponderemmo 

NO.

Ma questo non significherebbe che io e l'altro tizio siamo “contro il cambiamento”, 

significherebbe che non vogliamo un'orrenda Duna dell'86.

Non significherebbe neanche che io e quel tizio abbiamo gli stessi gusti in fatto di 

macchine, perché magari lui vuole cambiare la sua macchina con una Porsche, oppure 

non la vuole cambiare affatto, mentre io voglio venderla e, con i soldi ricavati, fare un 

viaggio in Africa per studiare le abitudini sessuali dei Bonobo.

Siamo “un'accozzaglia”, io e lui?

Siamo “uno schieramento”, un “fronte comune”?

Abbiamo gli stessi gusti in fatto di macchine o gli stessi fini?

Direi di no.

Siamo due persone molto diverse tra loro, accomunate unicamente dal fatto di non voler 

scambiare le nostre automobili con la macchina più brutta mai concepita da mente 

umana.

Spero che adesso sia tutto più chiaro.

No perché, davvero, rispondere alla recente propaganda renziana sta iniziando a 

1042

http://3nding.tumblr.com/post/153560241946/mettiamola-cos%C3%AC-se-domani-un-venditore-di-auto
http://heresiae.tumblr.com/post/153560913052/mettiamola-cos%C3%AC-se-domani-un-venditore-di-auto
http://wapiti3.tumblr.com/post/152942280619/anatomy-of-the-frog-pt2-by-ecker-alexander


Post/teca

diventare giusto un tantinello demenziale.

—

 

via Emiliano Rubbi (via scarligamerluss)

Fonte:facebook.com

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

Diodonna

marsigattoha rebloggatononsosemirendoconto

Segui

E, a questo proposito:

“E se Dio fosse una donna? si chiede Juan senza immutarsi..

..guarda, guarda, se Dio fosse donna è possibile che gnostici ed atei ci diremmo no con la 

testa e diremmo si con le viscere. Forse ci avvicineremmo alla sua divina nudità per 

baciare i suoi piedi non di bronzo, il suo pube non di pietra, le sue tette non di marmo, le 

sue labbra non di gesso. 

Se Dio fosse donna l’abbracceremmo per strapparla dalla sua lontananza e non ci sarebbe 

da giurare fino a che la morte ci separi giacché sarebbe immortale per antonomasia e 

invece di trasmetterci Aids o panico ci contagerebbe la sua immortalità. 

Se Dio fosse donna non si installerebbe lontana nel regno dei cieli, ma ci aspetterebbe nel 

vestibolo dell’inferno, con le sue braccia non chiuse, la sua rosa non di plastica e il suo 

amore non di angeli. 

Ah, mio Dio, mio Dio se per sempre e da sempre fossi una donna che bello scandalo 

sarebbe, che felice, splendida, impossibile, prodigiosa bestemmia.”

—

 

Mario Benedetti (via nonsosemirendoconto)

1043

http://nonsosemirendoconto.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/nonsosemirendoconto
http://nonsosemirendoconto.tumblr.com/post/153551468678/e-a-questo-proposito-e-se-dio-fosse-una
http://marsigatto.tumblr.com/post/153561396491/e-a-questo-proposito-e-se-dio-fosse-una
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEmilianoRaB%2Fposts%2F10211310380019293&t=MGE5ZDQ0OTg2NjJlN2Q4NmMwMDczOWRiMTQ3OTdjNzZlNjk2NDU1NiwxNTM1NjA5MTMwNTI%3D
http://scarligamerluss.tumblr.com/
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEmilianoRaB%2Fposts%2F10211310380019293&t=MjgyYjI5YmNmYzBiNmI0YzBjNzEzNGI3ZDU0NjQzMDEwNjY0NWU0OCxaME1vTjluWg%3D%3D&b=t%3A7GyDpdHBH5ZcEEGo6-iqUg&m=1


Post/teca

Appunto.

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

heresiaeha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

ricardastudies

8 ways to respond to “danke”

Here are some ways of saying “you’re welcome” in German

 bitte✿

literally: “please”

It’s the most common way of saying “you’re welcome”

 bitte schön✿

It sounds more formal than “bitte” and it’s usually said when you’re handing something over to someone.

 bitte sehr✿

synonymous to “bitte schön” but not as common.

 gern geschehen✿

literally: gladly happened 

It can be used in many situations and it’s more formal than “bitte”.

 gerne✿

It’s short for “gern geschehen” and therefore less formal.

 nichts zu danken✿

literally: “nothing to thank for“
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Not very common.

 kein Problem✿

= no problem. Pretty informal

 kein Ding✿

literally: “no thing”

it’s very very very informal!!

Fonte:ricardastudies

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

Cosmic error
signorina-anarchia

Cosmic Error

----------------------------
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Cul de sac
boh-forse-mah

.

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

Rinuncio?
limaotto

Era il tempo della cresima, di lì a poco io e i miei amici si sarebbe diventati “soldati di 
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Cristo”, il vescovo ci avrebbe marchiati con un segno che nel mondo dello spirito sarebbe 

rimasto indelebile: con il pollice unto di un olio miracoloso avrebbe tracciato una croce 

sulla nostra fronte, poi ci avrebbero cinto la testa con una fascia bianca e noi ci saremmo 

sentiti come pellerossa, fieri e invincibili.

Qualche giorno prima dell'ingaggio nelle schiere dei giusti, fui mandato dal barbiere e in 

quel covo maschile, mentre stavo seduto in attesa, notai per terra accanto ai miei piedi la 

pagina strappata di un giornale di foto.

Fu lì che mi apparve la Fica.

No, non sto parlando in senso lato, sto parlando proprio di una fica col suo bel 

cespuglietto di pelo come poteva essere una fica negli anni ‘60. In una foto accanto si 

poteva notare la signora proprietaria dell'organo di cui sopra. Era, come potrei dire? 

Irredimibilmente bella.

Fu in quel mentre di confuso turbamento che entrò la mamma di Robertino che 

conduceva il piccolo a tosare, le bastarono 10 secondi per individuare il Male. Captò 

l'oggetto tramite una sonda speciale che ogni buon bigotto possiede all'altezza dello 

scandalo, proprio sotto il cervelletto, si avventò sull'obbrobrio e l'accartocciò con 

inaspettata rapidità; inveì poi contro quel covo di porci e rivolta a me, lo sguardo non 

parallelo e le paffute gote del colore della 500 di mio padre, mi urlò in faccia sputazzando 

assai: “Questa roba è Sàtana!!” E dopo il doppio punto esclamativo, portò fuori il doppio 

mento, conducendo il figlioletto dalla concorrenza.

Di lì a qualche giorno, nel cerimoniale incomprensibile della cresima, il vescovo ci rivolse 

la seguente domanda, a suo avviso retorica: “Rinunci a Sàtana?”

Tutti, da cerimoniale, dissero: “Rinuncio!” Io, dissi: “Rinuncio?”. Da quel giorno il 

vescovo non mi parve più così infallibile. Quel giorno capii che la vita è irredimibile.

—

 

Natalino Balasso

---------------------
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Account pallido

falcemartelloha rebloggatofluxxia

fluxxia

Stasera hai l'account pallido, sei sicuro di star bene?

falcemartello

—–

Il mio forse ha anche la febbre.. ;-)

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

Curdi e armeni

limaotto

A Suleymanyah, preziosa città del Kurdistan cosiddetto iracheno, è in corso un festival 

letterario della durata di quattro giorni, dedicato ogni anno a una nazione la cui storia sia 

collegata alla storia curda. Quest’anno il festival, “Galawezh”, è dedicato all’Armenia, e in 

particolare alla letteratura armena scaturita dal genocidio. I curdi ebbero un ruolo 

spaventoso nella persecuzione degli armeni agli ordini dell’impero ottomano, sia nella 

“colonizzazione” di territori dai quali gli armeni erano cacciati, sia e soprattutto nella 

deportazione e nella sequela di massacri, che coprirono un lungo periodo, dalla fine 

dell’Ottocento al 1915-18, in luoghi che oggi sono tornati al centro delle cronache, Aleppo, 

Diyarbakir, Mosul, Deir el-Zor… I responsabili curdi sono più disposti dei governanti 

turchi a riconoscere le proprie responsabilità nel genocidio armeno, sia pure evocando per 

lo più l’attenuante dell’obbedienza e della manipolazione da parte turca. Oggi 

preferiscono sottolineare un parallelismo e una fraternità, fra lo sterminio armeno, che 

aprì la storia dei genocidi contemporanei e offrì loro un modello d’ispirazione, e quello 

patito dai curdi iracheni per mano di Saddam Hussein nella cosiddetta operazione Anfal, 

condotta fra il 1986 e il 1989, costata fra i 50 mila e i 180 mila morti civili e la distruzione 
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di migliaia di villaggi storici. Del resto all’indomani della prima guerra il trattato di 

Sévres, 1920, aveva assicurato, pur rinviandone le modalità, una indipendenza sia agli 

armeni, nel Caucaso e a Trebisonda, Erzurum e Van, che ai curdi, cancellandola poi col 

trattato di Losanna appena tre anni dopo. In questo vicino oriente la storia somiglia a una 

giostra feroce.

—

 

Adriano Sofri

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

20161124

Arredare il nulla

buiosullelabbraha rebloggatocartofolo

-------------------------
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exterminate-akha rebloggatokon-igi

maewe

Cose che vorrei dire a una me sedicenne

Tra poco è il compleanno di mia sorella: 16 anni, un traguardo importante. Vorrei scriverle una lettera ma, siccome 

in realtà non la conosco tanto, la scriverò a una me stessa 16enne.

- amati per come sei perché quella bellezza che hai e che ora non vedi non tornerà mai più. Non dico che dopo 

diventerai brutta, o vecchia, ma che quello che c’è ora, quella vita, quella freschezza, quell’innocenza, quella 

meraviglia senza sforzi, quella resterà per poco. Fatti tante foto, conservale, perché le vorrai riguardare. 

- le amicizie che hai ora, quegli affetti fortissimi e sconvolgenti che capiteranno solo in questi anni, assaporali fino 

alla fine. Anche questi non torneranno. Non credere a chi ti dice che non sono amore, lo sono - un innamoramento 

che è lo scontro di due anime che si riconoscono per un momento.

- non stravolgerti quando quelle amicizie spariranno. Alcune resteranno, altre che ti sembrano destinate a durare 

per sempre, svaniranno senza un perché. Non stare a cercare delle colpe, non serbare un rancore che non serve a 

nessuno.

- quando arriverà quel primo vero amore - lo riconoscerai dagli altri amori - lascia che ti travolga perché ti 

cambierà la vita e formerà la persona che diventerai. Accetta anche il dolore che ne verrà.

- vergognati meno, o fregatene di più. La paura di fare brutte figure ti precluderà tante esperienze belle. Nessuno 

si ricorda esattamente di quello che fai in ogni minuto a parte te. Nessuno ti giudica quando balli, alzati e balla.

- non sempre l’università è la soluzione. Seguire le proprie passioni è importante, quindi forse un mestiere o un 

percorso con uno sbocco lavorativo sembrano noiosi, ma credimi quando ti dico che arrivare a 30 anni senza 

riuscire a trovare lavoro non ti renderà felice.

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

Paz

tattoodollha rebloggatocutulisci

Segui
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ginevrabarbetti

Andrea Pazienza (23 maggio 1956 – 16 giugno 1988)

Fonte:unacasasullalbero

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

Chi?

corallorosso
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Schizzi

dovetosanoleaquileha rebloggatodovetosanoleaquile

Valentina Nappi: “Il grande porno non deve avere meno 

dignità della grande architettura, del grande design.” Ok, 

vediamo qualche schizzo.

—

 

fellone 

External image

(via dovetosanoleaquile)

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

Differenziata

dovetosanoleaquileha rebloggatodovetosanoleaquile

Guardo talmente tanto porno che 

svuoto la cache nell’umido.

—

 

(via novaffanculotu)

Fonte:novaffanculotu
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---------------------------

Derrick

dovetosanoleaquileha rebloggatodovetosanoleaquile

Quando facevo l’università, in un’emittente locale la notte 

davano dei film porno tedeschi con tutte le scene porno 

tagliate. Sembrava una puntata di derrick con tutti i 

personaggi asmatici.

—

 

azael     للمشيمة     عصير  (via dovetosanoleaquile)

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

Ma quale nuvola…

limaotto
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Fonte:austerity-ita

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

Figli

kon-igi

kon-igi

Ciao @figlianumerouno. 

Potresti telefonare a casa ché è 20 giorni che non ti fai sentire e i like ai miei post li potrebbe avere messi il tuo 

assassino col tuo profilo per ritardare le indagini? Anzi, chiama con skype e la fibra ottica a 50 mega cinque volte 

migliore della mia, così siamo sicuri che sei tu. 

Ti prometto che non ti risponderò con la solita frase ‘Mi scusi, signorina… ha una faccia conosciuta ma non 

credo di ricordare il contesto in cui ci siamo incontrati’. 

E tu, però, bada bene a non dire cose tipo ‘Ue’ zio!’ o ‘Figa!’.

Con affetto, quello il cui nome è sui bonifici per l’affitto della casa sui navigli.
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Incontri

marsigattoha rebloggatofalcemartello

falcemartello

Credo nella rottura di coglioni a prima vista.

@Masse78

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

Lord of Chaos

yesiamdrowning

che casino.

E’ cosa risaputa. Descrivere un’epoca attraverso le persone che ne hanno determinato i cambiamenti più profondi 

è spesso l'unico mezzo per raccontare un mondo, questo mondo, mettendo assieme quei tasselli di un mosaico 

altrimenti indecifrabile. Spesso, tuttavia, i mutamenti (almeno) all'apparenza meno percettibili su larga scala sono 

quelli che poi si rivelano i più importanti per gli scenari futuri, compresi quelli dei nostri giorni. Le trasformazioni 

ritenute marginali e sbeffeggiate, le variazioni ingiustamente minimizzate o prese alla leggera per dare spazio al 

determinato e al già noto. Questa  descrizione non può essere affidata alla cronaca, troppo veloce, troppo 

superficiale per tentare pure solo un vago approfondimento; ne alla storiografia che necessita di molto tempo per 

valutare le fonti, per accertare o accettare le versioni ufficiali e per confutare le leggende metropolitane. Invece 

deve essere l'arte ad assumersi la responsabilità di affrontare le sfumature e concedersi il lusso di posare qualche 

bel puntino sulle “i”. 
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Seguo da qualche mese le polemiche, le dicerie, la curiosità attorno all'uscita di Lord Of Chaos, il film diretto da 

Jonas Åkerlund e prodotto da Ridley Scott, ispirato all'omonimo libro di Moynihan e Søderlind sulla scena 

norvegese dei primi anni Novanta in piena esplosione black metal - uscito nel lontano 1998 e diventato in breve 

tempo un vero e proprio cult. Penso a quanto l'Italia avrebbe bisogno di vedersi raccontata attraverso biografie che 

rappresentano e pesano sulla storia recente, come la nascita della scena fiorentina negli anni Ottanta o 

l'importanza di chiamarsi Cristiano Godano negli anni Novanta. Racconti che non dovrebbero tenere conto delle 

famiglie che auspicano panegirici, né delle demonizzazioni dei detrattori che ritengono l'Italia ancora ferma ai 

Molleggiati o ai vari zoo di Goro o Cremona, troppo impegnata a farsi mandare dalla mamma a prendere il latte 

per un ulteriore step nel proprio bagaglio culturale. Racconti che non dovrebbero avere alcun obbiettivo orientato, 

per giustificare palinsesti demodé o un cinema che ha come unico scopo competere con gli USA, nessun indirizzo 

politico, ma dovrebbero stimolare conoscenza, consapevolezza e la condivisione di una storia della musica con 

tutte le sue contraddizioni e le sue diversità, il suo sudore, la sua forza fiabesca e reale. Una narrazione che 

finirebbe per affiancare, se non coincidere, con quella del nostro presente.

Le nostre storie, presenti, passate e future, anche quando di buon livello, non hanno svolto questa funzione e si 

sono sempre fermate all'apologia biografica di personaggi stra-noti per non urtare la sensibilità dei nonni o per 

non gettare un dubbio di manifesta ignoranza sui teenager. Per non offuscare quei marchi che da sempre 

rappresentano l'idea di Italia nel mondo e per non allargare gli orizzonti a quanti in fondo piace vivere con i propri 

paraocchi. Pensate a cosa potrebbe significare raccontare Giovanni Lindo Ferretti. Raccontarlo davvero, 

prendendosi magari delle libertà, senza però finalità ideologiche o polemiche. Parlare dei CCCP e Disciplinatha 

senza pedanteria documentaristica. Pensate a una fiction sulla nascita dell'epopea heavy metal in Italia. Pensate 

all'affresco dell'Italia che ne verrebbe fuori e a quale consapevolezza (quindi spirito critico) si arriverebbe oggi, 

invece delle solite risatine strappate dal solito capellone (in genere incazzato con tutto e con tutti) quando si pone 

a favore di camera. Che siamo nel 2O16 e forse sarebbe anche il caso di piantarla. Sarebbe una cosa grandiosa e 

insieme un'enorme presa di coscienza. Ma solo uno scrittore come Kafka potrebbe riempire questi vuoti e 

restituire una realtà in un contesto dove chi suona al più può finire in un raccontino à-la Brizzi, dove i rimandi 

sono tutti anonimi o sotto pseudonimo, spogliati di ogni volontà concreta e realistica. E solo un regista che avesse 

uno sguardo consapevole e attento potrebbe forse rendere qualcosa di cinematograficamente interessante, non 

certo Virzì.
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Intanto ci si domanda, riguardo a Lord Of Chaos, quanto ci sarà di esatto o di esaltato nella storia della nascita del 

black metal così come Åkerlund e Scott ce la presenteranno, visto che giocheranno forte - con una distribuzione 

2Oth Century Fox. Nonostante la caratura di entrambi - il primo è stato, tra l'altro, storico batterista dei Bathory; il 

secondo non credo necessiti di presentazioni indipendentemente da che musica senta - in molti già da ora dubitano 
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della riuscita dell'opera. Ad Åkerlund si addita uno sputtanamento, visto il passo fatto dal girare i video dei 

connazionali Candlemass a quelli di Beyoncé, a Scott più la voglia di romanzare troppo le vicende legate a 

Burzum e Mayhem e all'Inner Circle in generale. Ad avvalorare questa tesi la scelta degli attori: Rory Culkin 

(Scream 4) nei panni di Euronymous e Caleb Jones (X-Men) negli improbabili panni di Count Grishnackh – che 

hanno fatto letteralmente imbestialire anche uno dei fondatori degli stessi Mayhem, ovvero Necrobutcher. Meno 

criticati (ma di poco) Jack Kilmer nei panni di Dead e Valter Skarsgård come Bard Faust. Ovviamente non ho 

visto ancora il film, di cui per ora gira solo una locandina, ma penso che l'accusa di favoleggiare sui fatti avvenuti 

in quegli anni sia abbastanza una stronzata. C'è poco da fantasticare su vissuti che già di per sé risultano unici e 

irripetibili nel loro genere. Amicizie, invidie, psicosi, odi, omicidi, suicidi e una dozzina di chiese bruciate, il tutto 

sulle note di uno dei generi più estremi e anticonformisti del secolo scorso: nemmeno Stephen King sarebbe 

riuscito a mettere su qualcosa del genere - e infatti si è detto curioso del film. Esemplificando, sarebbe come 

accusare Placido di avere reso troppo pulp la storia della Banda della Magliana in Romanzo Criminale. Non regge. 

Qualcuno invece parla di episodi isolati ingigantiti poi dalla stampa dell'epoca o di un genere lasciato marcire in 

Norvegia e oramai estinto. La verità è un'altra. Prendete i Windir, progetto nato come one-man-band del 1994 con 

tale Valfar. Gruppo minore, storia minore. Eppure, solo su di lui, ci sarebbero le basi per una buona storia. La 

gavetta, il debutto, i primi successi, la scritturazione per un tour negli USA e quel Valfar trovato morto per 

ipotermia a Reppastølen. Ma quanti musicisti conoscete morti di ipotermia tra fiordi all'apice del successo? Come 

per Taake o Gorgoroth, anche loro norvegesi, minori e coinvolti in storie al limite di un film slasher o un racconto 

di H.P. Lovecraft, i Windir (oltre ai già detti Mayhem e Burzum) sono tra le rare band citate dai Sunn O))); 

americani, contemporanei e oramai sdoganati su L'Internazionale ( ● ● ● ● ○ nel 2O15) e L’Espresso (”Nulla di 

così denso e ipnotico” nel 2OO9), inseriti nel circuito delle avanguardie e oggetto di parodie e citazioni*. Il che 

ben rappresenta la necessità di raccontare storie che hanno a loro modo cambiato il mondo dando vita a nuove 

energie; la necessità di non fare solo documentari con il taglio della ricostruzione storica ma di scrivere biografie 

non algide. Con dei dialoghi, una trama, un crescendo, della suspance magari. Opere in cui ci si prende la libertà 

di rendere interessante e appetibile la storia di persone che non hanno popolato la cronaca pop ma di per sé sono 

riuscite a scardinare concetti e crearne di nuovi - anche nella cultura pop. Di utilizzare questi film come pretesto 

per raccontare ancora altre storie che la cronaca a stento sfiora e la storia considera secondare. Di questo tipo di 

narrazioni abbiamo bisogno, non dell'ennesimo teatrino con gente transitata sulle reti nazionali per una vita intera. 

Perché riempiono vuoti, prendono posizioni non universalmente note e accettate e, costruendone un affresco, 

danno la possibilità di comprendere il nostro tempo per come è nato. Tutto e non solo una parte.
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_____

* Di tutte una, forse la più eclatante per il discorso intrapeso è quella della stilista Rei Kawakubo (una, per capirci, paragonata da 

Vogue a Gabrielle Chanel e che ha concesso 2 sole interviste in trent’anni) che, in occasione delle sfilate di due anni fa a Parigi per la 

maison Comme des Garçons, roba che per sentito dire sarà arrivata pure alla bimbaminchia di Borgo Tre Case e al vostro 

parrucchiere di fiducia, per la sua collezione ha voluto i loro brani come sottofondo e li ha definiti “Ispirational”.  E alla fine del 

2O17 alcuni capi di quella collezione finiranno al MoMa di New York all’interno di una mostra, la prima dedicata alla moda dal 

1944, dal significativo titolo Items: is fashion modern?.

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

Gravità

wasbella102
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Gravity lol

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

Commozioni

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:corallorosso

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

20161125

Cinque fattoni spiegano perché preferiscono l'erba scadente 

Di   Zach Sokol 
novembre 24, 2016  
Immagine   via Flickr.

Un po' ovunque nel mondo, è un periodo d'oro per i fattoni. Negli Stati Uniti, per esempio, sempre 
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più stati stanno legalizzando o decriminalizzando la marijuana, mentre gli studi le attribuiscono un 
numero sempre   maggiore di usi medici, e, di stagione in stagione, la selezione fa sì che sul mercato 
sia disponibile in varietà   più forti. Come ha scritto una volta T. Kid, l'esperto di marijuana di VICE, 
"al posto dell'erba verde e piena di rametti che c'era in commercio fino a qualche decennio fa, 
adesso abbiamo accesso a inflorescenze nate da incroci a tavolino, risplendenti di bianchi cristalli di 
THC. Di questi tempi, l'erba ha un aspetto migliore, un odore più intenso, e ti rende   molto, molto 
più fatto di prima."
Tutte belle notizie, peccato che io preferisca l'erba di merda.
Mi ci è voluto un po' per realizzarlo. All'università, vivevo con dei fattoni professionisti che 
fumavamo solo l'erba migliore, erba destinata al consumo sotto controllo medico, che ci veniva 
consegnata a casa e che mi rendeva totalmente analfabeta dopo il primo tiro.
Una volta ho portato un po' di quest'erba—si chiamava Blue Dream, o Silver Haze, o qualcosa del 
genere—a mia madre, che negli anni Settanta si sfondava di canne. Come molti adulti con figli, si 
era presa una pausa dalla marijuana di qualche decennio, e non sapeva niente di come la scena si 
fosse evoluta nel corso degli anni. Voleva riprovare a fumare, e ci siamo fatti una canna assieme. 
Dopo un tiro, era entusiasta del sapore e dell'effetto. Dopo altri due tiri, l'ho portata in braccio al 
piano di sopra, come se fossi io il genitore.
Se mi immagino tra qualche anno, capisco mia madre. Mi piace farmi le canne con i miei amici, 
accenderne diverse contemporaneamente e farle girare mentre parliamo. Con alcune varietà in 
commercio ora, soprattutto quelle per uso medico, non si può fare, perché contengono fino al 20 
percento di THC.
Anche se può sembrare strano, mi manca l'erba che compravo alle superiori: erba a poco prezzo che 
a volte sembrava origano. Quando l'ho detto ai miei amici davvero fattoni, mi hanno chiamato 
"sbirro" e consigliato di comprarmi una sigaretta elettronica. Ma poi ho trovato molte persone con 
un approccio simile al mio. Questo è ciò che mi hanno detto una varietà di amanti dell'erba, che 
hanno scelto di rimanere anonimi, sul perché preferiscono l'erba tranquilla e naturale.

●   
●   

Un sacco d'erba accanto ad Hamilton Morris, collaboratore di VICE.
FATTONE 1
DONNA, 26 ANNI
Mi piace l'erba di merda perché sono cresciuta in Africa, dove abbiamo erba che non fa niente e 
fumaccio. Le senti, ma non ti danno la botta che ti stende. Mi piace perché, negli effetti e a livello 
culturale, non è una cosa troppo da drogato. La gente con cui condividi questo tipo d'erba di solito è 
più rilassata, non diventa d'un tratto ansiosa, o troppo scema, né collassa.

Inoltre, puoi fumare tutto il giorno senza sentirti un fattone.
L'erba che si trova ora in giro è troppo forte. E inoltre non mi piacciono bong e altri strumenti per 
fumarla. Le canne mi piacciono come dico io: sottili ed eleganti.
FATTONE 2
UOMO, 24 ANNI
La mia passione per l'erba mediocre è cominciata quando sono andato in Giamaica con la mia 
famiglia. La prima cosa che ho fatto una volta arrivato è stata cercare dell'erba. Il barista dell'hotel 
mi ha chiesto 50 dollari, e il giorno dopo si è presentato con una busta piena di erba di merda—
semi, rami, tutto. Ma la adoravo. Fumavo un sacco ed ero sempre tranquillissimo. In più, per l'intero 
tempo ho ascoltato musica anni Sessanta e Settanta in spiaggia, e mi sembrava di essere in quell'era.
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Da allora, sono sempre andato alla ricerca di erba simile. L'erba oggi può essere troppo forte per 
certi tipi di situazioni. Se sto a casaa fumare da solo o con gli amici, va bene. Ma nel momento in 
cui devo fare qualcosa—uscire, passare del tempo con la mia famiglia, o cose del genere—diventa 
troppo. Secondo me, l'unico modo per rilassarsi perfettamente è avere erba con poco THC.
Se vuoi rimanere funzionale, questo è l'unico modo. Così puoi fumare quanto vuoi senza doverti 
preoccupare.
FATTONE 3
UOMO, 30 ANNI
Ho addirittura smesso di farmi le canne: ormai sono troppo forti. Ma quando torno in Messico mi 
fermo a comprare dei funghetti in un posto che conosco, e lì vendono anche l'erba più merdosa del 
mondo. La porto alla mia ragazza e la fumiamo insieme sulla spiaggia. Inoltre, un tempo rubavo 
l'erba mediocre che mio padre coltivava in mezzo a un bosco, e la fumavo da solo. Se potessi 
scegliere tra il farmi una canna con dell'erba di merda a basso prezzo o con la migliore erba sul 
mercato, ovviamente sceglierei la prima opzione.
FATTONE 4
DONNA, 25 ANNI

Mi piace l'erba di merda perché è quella con cui sono cresciuta a Varsavia. L'erba che girava in 
Polonia era piena di roba chimica, e ti rovinava. Il giorno dopo ti ritrovavi con i postumi, e se ne 
fumavi molta arrivavi addirittura ad avere le convulsioni. Era piena di semi e molto secca, quasi 
cenere. Non avevamo erba "buona", quindi tutti fumavamo quella roba.

Costava pochissimo, circa 30 zloty [6,80 euro] al grammo, anche se molto probabilmente te ne 
vendevano sempre meno di un grammo. Adesso che vivo a Berlino, per comprarmi erba di bassa 
qualità faccio dei giri pazzeschi. Credo che le mia scelta sia dettata dalla nostalgia sommata alla 
possibilità di fumare in continuazione senza per questo rovinarmi le giornate o la vita.

●   
●   

Immagine   via Flickr.
FATTONE 5

UOMO, 22 ANNI
Non è che preferisco l'erba di merda, è che non voglio perdere il mio tempo a cercare erba di alta 
qualità quando ne posso trovare che costa pochissimo. D'altra parte, non la uso certo per motivi 
medici.
Se fumassi una volta all'anno, capirei spenderci un sacco di soldi. Ma dato che fumo tutti i giorni, 
più canne al giorno, mi sembra assurdo spendere così tanto per fumare erba che poi non è così tanto 
meglio. Sono giovane e non ho un soldo, quindi applico la stessa filosofia ad alcol ed erba.
Le persone che conosco e che difendono l'erba costosa dicono che l'erba di merda provoca mal di 
testa o altre stronzate. Per me, è come la gente che dice di sentirsi male se mangia il glutine. Certo, 
se ti mangi una pizza gigante poi ti senti affaticato e gonfio, ma se ti regoli non stai certo male.
Quindi, la mia logica è che si mi rende fatto, sono contento. Qualunque erba è erba, per me. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/erba-preferenza-qualita-racconti

---------------------------------
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vedi tutti
Home     Scienza   Lab

Il bosone di Higgs, una nuova ipotesi sulla sua natura
Una nuova ricerca tutta italiana ipotizza che il bosone di Higgs sia costituito da più particelle tenute 
insieme da una nuova forza

di   Marta Musso
24 Nov, 2016

●

(Foto: 
Cern)
La famosa particella di Dio, ovvero il   bosone di Higgs, non sarebbe affatto una particella 
elementare, e quindi indivisibile, ma un insieme di particelle unite da una nuova forza. A proporre 
questa nuova   teoria, sul Journal of High Energy Physics, è un team italiano composto da quattro 
giovani fisici teorici: Francesco Sannino (University of Southern Denmark), Alessandro Strumia 
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(Cern), Andrea Tesi (Istituto Fermi di Chicago) ed Elena Vigiani (dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pisa e dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare).“L’ipotesi di base è che il 
bosone di Higgs non sia una particella elementare, ma fatto di particelle più fondamentali tenute 
insieme da una nuova forza”,   spiegano i ricercatori a Media Inaf.
Ma cos’è esattamente un bosone? È una classe di particelle tra cui compare il fotone, la particella 
della radiazione elettromagnetica e l’Higgs, che conferisce massa alle altre particelle, teorizzato nel 
1964 e rivelato solamente nel 2012 grazie agli esperimenti condotti all’acceleratore più grande del 
mondo, Lhc (Large Hadron Collide) del Cern.

Già in precedenza erano state formulate altre teorie secondo le quali il bosone di Higgs non fosse 
composto da un’unica particella.“L’idea di un bosone di Higgs composto non è certo nuova”, 
continuano i ricercatori.“La differenza rispetto ai vecchi modelli è che nella nostra teoria il bosone 
è costituito da due tipi di particelle fondamentali (fermioni e scalari, per la precisione), mentre le 
altre supponevano fosse costituito solo da fermioni”, ovvero particelle dello stesso tipo, che 
comprendono quark, neutrini ed elettroni.
Se la teoria dovesse essere confermata sperimentalmente, grazie al rilevamento di queste particelle 
da parte dell’Lhc, potrebbe potenzialmente fornire una spiegazione ai tanti interrogativi che oggi ci 
sembrano ora irrisolvibili, come per esempio sulla materia oscura o sulla scomparsa 
dell’antimateria dal nostro Universo. “Poiché le nuove teorie hanno l’ambizione di dare massa a 
tutte le particelle note, e in principio anche ai neutrini, ci aspettiamo conseguenze in diversi settori,  
dalla fisica dei neutrini alla fisica di LHC”, concludono i ricercatori. “Ci aspettiamo inoltre che 
teorie fondamentali come quella da noi considerata possano fornire nuove soluzioni a problemi 
aperti come l’asimmetria materia-anti materia, la materia oscura, eccetera”.

fonte: http://www.wired.it/scienza/lab/2016/11/24/bosone-higgs-ipotesi-natura/

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

Apocalisse Manga
di   minima&moralia pubblicato giovedì, 24 novembre 2016

Questo articolo è uscito sul numero 33 del magazine di Artribune, che ringraziamo.
di Santa Nastro

Qualcuno ha definito gli attuali trenta-quarantenni una generazione di bamboccioni. Ed è un tema 
ricorrente quello dei giovani (gli stessi che peraltro oggi si trovano a combattere, non senza un po’ 
di sgomento i primi capelli bianchi, guardandosi allo specchio) che non possono affrontare la realtà 
perché non hanno il senso del sacrificio, né quello del vivere quotidiano: questi ex-ragazzi sono per 
i coetanei dei loro genitori maleducati, superficiali, poco pragmatici e poco redditizi. Non sanno 
guadagnare, non sanno costruire, non sanno riparare, non sanno manutenere: il mondo e ciò che sta 
accadendo – ma cosa sta accadendo poi? – gli riserverà qualche sorpresa.
Ma quello che i nostri padri e madri non sanno è che la nostra generazione ha, invece, già prodotto 
durante l’infanzia gli anticorpi all’Apocalisse attraverso un addestramento durissimo. A offrircelo 
non sono stati i nostri insegnanti, né i ragazzi più grandi; a renderci robusti e avvezzi al disastro non 
ci hanno pensato le delusioni, né le famiglie. Sono stati, invece, i giapponesi. O meglio i cartoni 
animati giapponesi. No? Quello che è successo nella televisione italiana nel decennio a cavallo tra 
la seconda metà degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta sembra inverosimile, se osservato 
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con gli occhi di oggi, ma invece è accaduto sul serio. Nel nostro Paese, sia grazie ai canali 
principali, sia con l’ausilio delle tv private è stata importata una vera e propria valanga di prodotti di 
animazione nipponica.
E qui si è verificato il primo clash culturale: se nello Stivale, infatti, in quel decennio i cartoni 
animati erano progettati esclusivamente per ragazzini, nel Sol Levante invece il cartone animato 
poteva – e può essere tuttora – qualcosa di appetibile per i grandi. Ecco che dunque un’ondata di 
prodotti per adulti, con argomenti adulti veniva propinata ai giovanissimi italiani dai network, senza 
che i responsabili delle tv e i genitori (esclusa mia madre che i cartoni li guardava con me!), 
sicuramente meno apprensivi e supportati di quelli di oggi da associazioni e social media, se ne 
accorgessero. E non bastava la censura qua e là di immagini più spinte, né l’utilizzo nel doppiaggio 
di vocette fastidiose a rendere questi fumetti in movimento più leggeri. Le storie erano toste, i 
contenuti che offrivano erano solidi e talvolta spaventosi.
Ed ecco che crescevamo liberi e consapevoli dell’Apocalisse, a soli pochi anni, nella nostra prima 
ribellione silenziosa generazionale, mentre le nostre famiglie pensavano di lasciarci ad un blando 
intrattenimento per ragazzi. Poteva infatti accadere tranquillamente che il protagonista delle nostre 
serie preferite si suicidasse o morisse in un combattimento di boxe all’ultimo episodio. Ciò che 
succedeva regolarmente, soprattutto nelle saghe dei Mega Robot di Go Nagai, ma non solo, era che 
un popolo fino ad allora esiliato e condannato a vivere nelle viscere della Terra oppure su un altro 
pianeta, tornasse a riconquistare quanto perso a causa dell’evoluzione, delle razzie di altri popoli, 
del destino cinico e baro. Allora ricominciavano le scorribande, le radiazioni, le stragi, la 
distruzione programmatica di intere città. Treni che si scontrano, navi divorate da enormi mostri, 
kamikaze che si nascondono e si fanno esplodere in luoghi pubblici, persone che scappano di qua e 
di là.
E l’Italia più giovane soffriva con esse e sperimentava sulla sua pelle l’ansia del nucleare di un 
Giappone che solo 27 anni prima (il fumetto di Mazinga Z, primo della saga, è stato disegnato nel 
1972), aveva straziato fisicamente e psicologicamente le città di Hiroshima e Nagasaki, e insieme 
ad esse tutto il paese, nel 1945, con conseguenze e strascichi nel tempo. Negli anni della nostra 
infanzia i Giapponesi ricominciavano a vivere e ad elaborare una narrazione di quel trauma, mentre 
dall’altra parte del mondo – dalla nostra parte – si temevano i danni dell’esplosione di Chernobyl.
Temi, questi, che ritornano peraltro oggi, anche se in versione contemporanea, nel bellissimo 
Jellyfish Eye(2014) di Takashi Murakami del 2014, la prova cinematografica – tra film e 
animazione – del grande artista giapponese che ha unito quel modo di raccontare le storie, quelle 
paure, quelle angosce rielaborate probabilmente in un contesto culturale non dissimile (Murakami è 
nato a Tokyo nel 1962), ad una ricostruzione in chiave contemporanea.
Ad essere protagonisti sono sempre i bambini, un esercito vero e proprio di bambini, anch’essi alle 
prese con l’Apocalisse e con un’invasione mostruosa, combattuta insieme ai propri alleati-avatar 
coordinati con l’ausilio dei cellulari e con la forza della propria leggera, ma coraggiosa volontà. 
Sono i nostri figli, quelli ai quali ha pensato Murakami. Quelli che l’Apocalisse non la vedranno in 
tv, ma la stanno vivendo quotidianamente nelle cronache e nelle ansie di una società dai piedi di 
sabbia, che crolla e il giorno dopo si ricostruisce.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/apocalisse-manga/
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Eravamo dei grandissimi. Intervista a Clemens Meyer
di   Gabriele Santoro pubblicato giovedì, 24 novembre 2016

ai Piero
La Repubblica Democratica Tedesca non esiste più. I ragazzi non hanno più una storia sulla quale 
costruirsi e ballano furenti sulle macerie dello Stato. La misura e lo stile di Clemens Meyer, lo 
scrittore tedesco più in essere della generazione post 1989, si colgono anche dallo sguardo e dalla 
fermezza pacata dell’eloquio.
Sotto il tono controllato della sua voce scorre un torrente di emozioni come nel romanzo d’esordio 
Als wir träumten (Quando sognavamo), che è appena stato pubblicato in Italia da Keller col titolo 
Eravamo dei grandissimi (608 pagine, traduzione curata da Roberta Gado e Riccardo Cravero, 19 
euro). Il linguaggio non straripa mai, è chiaro, si muove sotto la superficie senza essere 
necessariamente esplicito e in molti passaggi commuove.
Lui, ragazzo del 1977, aveva ventidue anni quando lo ha cominciato a scrivere senza alcuna 
esperienza precedente in materia. Per due anni e mezzo dopo la scuola, diplomatosi nel 1996, ha 
scelto di fare l’operaio in cantieri edili. Ha smesso a causa di un infortunio alla schiena. Il padre, 
che disponeva di un’immensa libreria a casa, gli ha trasmesso la passione per la letteratura. Meyer, 
tatuato sulla maggior parte del corpo, poi è riuscito ad accedere al German Literature Institute di 
Lipsia, presentando alcuni scritti.
Apparso in Germania nel 2006, il libro continua a essere tradotto, l’anno scorso con successo 
nell’edizione francese. La traduttrice Roberta Gado, che ha diviso il lavoro con Cravero, lo 
definisce un classico contemporaneo. Meyer una volta ha detto: «Non sarei quello che sono, se non 
fossi cresciuto come un figlio della strada, usando un’espressione un po’ melodrammatica. Lì è 
dove ho appreso la cifra stilistica della mia scrittura. I miei amici giù al pub mi riconoscevano come 
un racconta storie».
Il prologo di Eravamo dei grandissimi dà il ritmo, il segno e l’impronta della sua prosa letteraria. I 
bambini giocano con la Storia, cercano piuttosto di sopravviverle con l’immaginazione: «So una 
filastrocca. La canticchio tra me e me quando la testa comincia a giocarmi strani scherzi. Credo che 
la cantassimo da bambini saltellando da un rettangolo di gesso all’altro, ma può essere che me la sia 
inventata o l’abbia soltanto sognata. Certe volte la recito in silenzio, solo muovendo le labbra, altre 
mi metto a canticchiarla e nemmeno me ne accorgo perché mi ballano in testa i ricordi, no, non dei 
ricordi qualsiasi, ma quelli dopo la magnifica caduta del Muro, degli anni in cui siamo, come dire? 
Venuti in contatto».
La violenza propria di un terremoto politico e sociale, così necessariamente presente nel testo, non 
riesce tuttavia a uccidere la dimensione del sogno, l’unico argine alla sconfitta. Dopo la Svolta del 
1989 Daniel, Mark, Paul e Rico, un gruppo di amici indissolubile, cresciuti come “pionieri” nella 
Germania dell’Est scorrazzano a Lipsia: furti di auto, risse, alcol; hanno una rabbia senza controllo. 
L’unico rifugio in un mondo ormai del tutto estraneo appare il monolocale di una signora anziana 
con la quale maneggiano il peso della solitudine. Che cosa resta dei sogni e delle illusioni 
amplificate dal miraggio dell’Ovest così distante?
L’azione si svolge alla periferia di Lipsia, in un contesto architettonico paleoindustriale, nell’est 
della città stessa che l’autore fa rivivere con la letteratura. La frammentarietà dei personaggi si 
rispecchia nella frammentarietà della struttura del romanzo, una serie di capitoli non in ordine 
cronologico ben connessi dalla tensione e bravura nel montaggio. Le avventure di questi cinque 
ragazzi, generazione 1976, si alternano tra scene dell’infanzia, quando frequentavano la scuola 
elementare, fino al raggiungimento della maggiore età. Crolla il regno dell’infanzia, essi si 
frantumano con la Svolta, assorbiti nel vortice degli ultimi colpi di coda del socialismo e di una 
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libertà fittizia incondizionata di cui non sanno cosa farsene.
Meyer fa i conti con la violenza psichica e fisica deflagrata nella terra di nessuno, a cavallo della 
riunificazione e poi nel vuoto di senso post Ottantanove. Tutto viene narrato dal punto di vista di 
questi giovani ed è un coro di voci prive, non intrise di sentimentalismo e ideologia. I bambini non 
sono prigionieri della consapevolezza di quel che vivono, non sono anestetizzati e ciò assicura la 
potenza del lavoro, che contiene ampi tratti autobiografici di Meyer. Dalla periferia giungono al 
cuore della Storia, che però non comprendono, se non molti anni più tardi, pagando le conseguenze 
sulla propria pelle.
Meyer, il suo romanzo sembra esprimere l’urgenza di ricomporre mediante la scrittura la 
tensione tra l’Io e il Noi.
«Sì, senz’altro anche se almeno all’inizio avviene a livello inconscio. Creo una storia, poi però 
mentre la scrivo mi accorgo che non appartiene solo a me. Racconto una storia che riguarda dei 
processi e dunque tutta la società. L’energia e il furore dei personaggi, che la buona letteratura 
riesce a codificare e tradurre, trasformano il materiale in qualcosa di molto più interessante di uno 
studio sociologico. Non volevo però narrare la storia di una generazione perduta. Divento 
sospettoso quando le persone parlano del noi, in fondo moriamo da soli. I personaggi sono 
individualisti, un po’ come me, e vanno controcorrente».
Lei non può rinunciare alla concretezza dell’esperienza, verrebbe meno questo libro che ci 
solleva dalla morale. In che modo ha costruito l’equilibrio tra osservazione e immaginazione?
«È una miscela abbastanza difficile da scandagliare e identificare anche per sé stessi. Certamente mi 
muovo da un’idea, da un nocciolo della storia che deve essere solido. In questo caso consiste 
nell’amicizia di cinque ragazzi che si sviluppa negli anni prima e dopo la riunificazione tedesca. A 
partire da qui compongo e invento altri personaggi secondari e storie parallele. La materia prima è 
tratta dalla società in cui vivo e che conosco».
Quanto si affida alla memoria?
«È quasi tutto un lavoro fondato integralmente sulla memoria. Nei miei due romanzi più importanti 
l’ho utilizzata in modo diverso. Nell’ultimo ho svolto molto lavoro di ricerca, raccogliendo  
memorialistica: articoli di giornali, libri, riviste, appunti. E da questa grande massa di ricordi scritti,  
materiale di archivio ho elaborato la storia. Mentre nel caso di Eravamo dei grandissimi ho 
focalizzato il lavoro sui ricordi che avevo nella mia testa senza ricerche particolari, perché era 
proprio un periodo vissuto in prima persona. Poi mescolo gli elementi della realtà con l’invenzione, 
soprattutto con elementi surreali per ottenere l’effetto di far muovere i personaggi, che 
disconoscono un mondo ormai estraneo, in un sottobosco parallelo della realtà».
Il tempo della grande Storia come si tiene insieme a quello dell’infanzia e dell’adolescenza?
«È questo il segreto del libro: riuscire ad agganciare la storia con la lettera maiuscola, gli eventi di 
un cambiamento epocale, quali la caduta del sistema socialista e del blocco occidentale, insieme a 
un altro periodo, appositamente scelto, di svolta cruciale e di mutazione per l’esistenza individuale 
qual è la pubertà. C’è il cambiamento proiettato verso l’età adulta, in cui però senti che la terra sotto 
ai tuoi piedi è sconquassata da una scossa tellurica, che ancora oggi non ha assestato la Germania, e 
la storia della tua infanzia sparisce. Mi interessava proprio la prospettiva di questi due cambiamenti 
montati insieme, il che cosa accade quando si sgretola completamente il tuo passato. Il terzo 
elemento è stato la necessità di mostrare gli accadimenti con gli occhi di chi, come me, era ancora 
giovane».
La pellicola As we were dreaming, che si ispira al romanzo ed è stata in concorso nella scorsa 
edizione della Berlinale, indugia sulla violenza calcando sulla tenerezza del legame che unisce 
la banda di amici. Ha apprezzato la trasposizione cinematografica?
«Non ho contribuito tecnicamente alla stesura della sceneggiatura. Conoscevo e mi fidavo del 
regista Andreas Dresen, ed ero contento che il cinema procurasse nuovi lettori. Ho svolto una 
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funzione di consulente, mi interpellavano quando avevano dubbi. Durante le riprese stavo scrivendo 
il romanzo Im Stein e non avevo molto tempo a disposizione. Le considero due cose proprio 
diverse, un po’ come la traduzione. È una traduzione in un altro linguaggio artistico che utilizza 
mezzi differenti. Ci sono delle scene in cui trovo che lo spirito del libro sia molto ben colto, in altre 
meno però riesco a vederlo con neutralità, con un certo distacco. Anche se il film non dovesse 
piacermi ha importanza relativa, perché il libro continua a esistere con la propria indipendenza».
Nel romanzo c’è qualcosa di cinematografico, fa pensare per esempio a Rocco e i suoi fratelli.
«Amo i film di Luchino Visconti. Mi ha ispirato in ragione del suo epos. Nella pellicola non si tratta 
di amici ma di fratelli, tuttavia si vede lo sgretolamento dei loro rapporti, il tradimento quando un 
fratello violenta la fidanzata dell’altro e anche qui è una storia raccontata attraverso tanti anni. Si 
presenta un contesto sociale marginale, dove questa gente cerca lavoro e insegue i propri sogni. 
Ecco, mi sono ispirato al film nella ricerca della modalità narrativa di queste grandi storie di epos, 
combinando le emozioni con il distacco necessario».
La Repubblica Democratica Tedesca è stata narrata essenzialmente come uno Stato marcio, 
antieconomico, arretrato e dittatoriale. Perché la connessione sentimentale con quell’epoca è 
invece tenuta ancora viva?
«Lo Stato dell’ex Germania dell’Est è durato quarant’anni. In un tempo così relativamente lungo si 
intrecciano tantissime storie di vita, che la popolazione non può cancellare. In un paese dittatoriale, 
o appunto marcio, non si smette di vivere. La RDT è stata una parte essenziale della vita di milioni 
di persone, a prescindere dall’atteggiamento che avevano nei confronti della politica. Alcuni non 
sono riusciti a trovare un equilibrio, altri si sono adeguati o hanno ignorato i temi cruciali però 
sicuramente è un nodo complesso che non si è sciolto. A Est si sognava. È importante non 
presentare la storia da un unico punto di vista, ce ne sono diversi. Pensiamo per esempio alla 
produzione letteraria, nata nell’ambiente della RDT, che tutt’oggi conserva il proprio valore».
Che cosa rappresentano il sentimento dell’Ostalgie, la nostalgia dell’Est, e il culto 
dell’oggettistica della quotidianità?
«Sostanzialmente sono dei relitti che ricordano un tempo, quello dell’infanzia, che vista la 
questione generazionale è un po’ come la madeleine di Proust. Risvegliano un ricordo. È evidente 
che nel caso della RDT siccome è scomparso tutto, l’architettura, la politica quanto le abitudini, ciò 
che resta sono frammenti ai quali ci si attacca pur nella felicità che molte cose siano cambiate. Il 
fenomeno commerciale dell’Ostalgie personalmente invece non mi interessa affatto».
Colpiva un sondaggio ampio, pubblicato in occasione del ventesimo anniversario della caduta 
del Muro, secondo il quale meno del 40% degli abitanti a est erano soddisfatti degli effetti 
della riunificazione. Lamentavano soprattutto il venir meno del valore della solidarietà. Nelle 
recenti elezioni regionali, proprio nel collegio elettorale di Merkel, i populisti dell’Afd hanno 
superato la Cdu con un’erosione significativa dei voti della Spd e un crollo della Linke. Perché 
non sono stati sufficienti i due miliardi di euro confluiti dall’ovest all’est per la ricostruzione?
«Questo sentimento varia in base al contesto geografico a cui ci si riferisce. Nei nuclei urbani 
soprattutto a Lipsia, in parte anche a Dresda, non è più così, invece nella zona provinciale 
l’insoddisfazione risulta dominante. Dipende molto dalla situazione economica finanziaria attuale 
regionale. È certo che i cittadini dell’est non hanno mai visto la necessità di mostrare gratitudine o 
peggio riverenza. La posizione è chiara: il Muro l’hanno fatto cadere loro con l’esigenza di 
cambiamento. Non è stato l’ovest ad abbatterlo. In ogni modo è altrettanto sicuro che non sono 
soddisfatti di come poi siano andate le cose; permane quella sensazione di essere trattati come 
cittadini di seconda categoria. Non basta che la Cancelliera sia Angela Merkel, figlia di una 
provincia, il Meclemburgo Pomerania Anteriore, tra le più povere a est. Ci vorranno ancora molti 
anni, cinquanta probabilmente, affinché questi eventi non siano più tema, oggetto di discussione. 
Quelli della mia generazione da anziani forse ne saranno usciti».
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Palast Theatre è forse il capitolo più bello e struggente del libro. A Lipsia quasi tutti 
frequentavano e amavano quel cinema, poi bruciato dopo la riunificazione. Dall’insegna 
crolla la L e diventa Paast Theatre, cinema del passato. A Daniel non resta che 
l’immaginazione per salvare dall’eroina l’amico Mark.
«Questa sala cinematografica esisteva veramente, oggi è stata distrutta. È stato uno degli ultimi 
capitoli del libro che ho scritto, avevo almeno già 400 pagine che mi hanno dato la forza. Sapevo 
che sarebbe stato un capitolo importante da affrontare. Mark è l’amico a cui è dedicato il libro. 
Questo capitolo è costruito con un passaggio continuo tra presente e passato, tra loro bambini al 
cinema e poi ragazzi nello stesso luogo a fronteggiare la questione della dipendenza dall’eroina. Ho 
impiegato molto tempo a trovare il tono giusto per l’argomento. La tragicità del fatto è che questa 
scena rappresenta l’ultimo tentativo. Daniel per l’ultima volta prova a convincere Mark a tornare in 
ospedale e lo fa con uno strumento particolare che è la forza dell’immaginazione, richiamando i 
ricordi e sperando che questo lo aiuti. A prescindere dalla ambientazione c’è questa amicizia, la 
solidarietà che sopravvive al crollo di un’infanzia chiamata RDT».
Che cosa sognavano i ragazzi?
«Sognavamo una nuova società e con essa una vita nuova. Sognavi una società senza classi, ma 
anche un’amicizia che durasse all’infinito o l’amore che tutti aspettavano. È un miscuglio tra sogni 
piccoli e grandissimi. Non mi interessano tanto i fatti storiografici, quanto gli sguardi di questi 
bambini con ricordi diversi rispetto a quelli dei propri genitori, nonostante la realtà sia stata la 
stessa».
Nella Repubblica Democratica Tedesca l’abuso di alcol era conclamato. L’arrivo devastante 
delle sostanze stupefacenti in seguito alla riunificazione quale vuoto ha colmato?
«Sì, sul fronte dell’alcolismo in grande stile non si temeva molta concorrenza. Non era così diffusa 
però la prostituzione ed era inesistente il mercato della droga. Il fenomeno d’importazione della 
tossicodipendenza ha preso il sopravvento a causa dell’inesperienza, della scarsa conoscenza 
antecedente al 1989. Molti volevano provare, come quando si instilla e induce al consumo di un 
prodotto nuovo. La polizia era del tutto impreparata. In poco tempo ci siamo trovati inermi davanti 
a un problema fatale. La droga è l’elemento determinante per lo sgretolamento del gruppo di 
amici».
Il Muro in realtà a Lipsia non era una realtà fisica, Berlino abbastanza lontana. Che cosa 
significa tuttora però per voi quell’immagine?
«Ne sentivamo parlare da bambini. Una volta andai a vederlo, ma non era per me un punto di 
riferimento, ciononostante è rimasto un elemento per almeno 25 anni. A ogni modo non è stato il 
primo muro della storia, è un simbolo del fatto che all’uomo piace costruire un confine difensivo 
intorno a sé; lo fecero già i romani con il limes e si continuerà a erigerli. Oggi per le migrazioni, 
seppure siano incontenibili, ma in fondo le motivazioni sono le stesse di sempre. Anche allora c’era 
la paura del selvaggio, dell’estraneo. Il problema consiste nello spostamento del confine del 
benessere sempre più tecnologizzato».
Lei utilizza un telefono mobile, che al primo sguardo definiremmo obsoleto, privo di 
connessione Internet. E si limita alla posta elettronica. Perché?
«È come se oggi spegnessimo i ricordi. Nessuno fa affidamento alla propria memoria, navighi 
semplicemente in internet e guardi lì che cosa è successo. Quando ho scritto il romanzo non avevo 
la Rete a casa, per me non esisteva ed è stato un vantaggio prezioso. Per me stesso cerco di creare 
un contro movimento: quello di limitare l’utilizzo di Internet, dunque ho scelto di utilizzare un 
cellulare che non è uno smartphone. Penso che ci sia posto per 17 sms e basta. È come se mi 
rifiutassi, perché non c’è proprio più posto per i sogni e per le leggende».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/eravamo-dei-grandissimi-intervista-clemens-meyer/
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Speranza di vita: mai un miglioramento così nella storia nei primati

 Negli ultimi 200 anni, il miglioramento delle condizioni di vita e i progressi 
della medicina hanno determinato un incremento nella speranza di vita alla nascita, che non ha 
avuto equali nell'intera storia dei primati. Lo dimostra un'analisi statistica della durata della vita di 
individui appartenenti a società post-industriali e società di cacciatori-raccoglitori, e sei specie di 
primati. Un dato sorprendente emerso dallo studio è che, indipendentemente dalla specie e dai 
progressi sociali, i maschi in media vivono meno(red)

Le persone in tutto il mondo vivono sempre più a lungo e sempre più in salute. Questo, che è 
certamente un enorme progresso sociale, da una prospettiva evoluzionistica e antropologica assume 
un significato ancora più ampio: in poche generazioni, infatti, gli esseri umani hanno vissuto il più 
grande incremento della speranza di vita alla nascita dell'intera storia dei primati.

È quanto emerge da un   nuovo studio pubblicato online sui “Proceedings of the National Academy 
of Sciences” da un gruppo internazionale di ricerca, guidato da Fernando Colchero, della University 
of Southern Denmark, che ha raccolto i dati di nascita e morte di più di un milione di persone nel 
mondo, dal XVIII secolo all'epoca attuale. Il campione comprendeva individui che vivono in società 
post-industriali, come quella svedese e quella giapponese, oppure in società di cacciatori-
raccoglitori, che hanno fornito il termine di confronto con le condizioni di vita primitive. Oltre a ciò 
Colchero e colleghi hanno raccolto dati simili riguardanti sei specie di primati selvatici, studiati con 
continuità per un periodo variabile da tre a cinque decenni, tra cui gorilla, scimpanzé, babbuini, 
cappuccine, murichi (scimmie platarrine che vivono nelle foreste del Brasile) e Sifaka di Verreaux 
(lemuri diffusi in Madagascar).
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Credit
: Christopher Furlong/Getty ImagesI dati documentano che i progressi ottenuti nella speranza di vita 
non hanno eguali tra i primati. Per esempio, in Svezia, questo parametro statistico è passato negli 
utimi 200 anni da circa 35 anni a più di 80 anni. Questo divario di 40-50 anni è simile a quello 
esistente tra le popolazioni che hanno attualmente la più alta speranza di vita e quelle che vivono di 
caccia e raccolta, come gli Hadza della Tanzania o gli Aché del Paraguay.
Gli stessi appartenenti alle società di cacciatori-raccoglitori vivono in media 10-20 anni più a lungo 
dei primati selvatici come i murichi o gli scimpanzé, da cui i nostri antichi antenati si sono separati 
filogeneticamente alcuni milioni di anni fa.

Responsabili di questo incredibile progresso nella speranza di vita umana sono certamente le 
migliorate condizioni di vita e di igiene, nonché l'accesso alle cure mediche, che hanno consentito 
di diminuire la mortalità, in particolare quella neonatale, perinatale e infantile. Un dato sorprendente 
emerso dallo studio è che in tutti i primati, i maschi vivono in media meno delle femmine. Questo 
dato è evidente nelle società umane: una bambina nata in Svezia ai primi del XIX secolo poteva 
sperare di sopravvivere di qualche anno a un suo coetaneo maschio, e questa differenza è rimasta 
tutt'ora, anche se si sono aggiunti 45 anni di speranza di vita in entrambi i sessi. E anche tra gli altri 
primati studiati le cose cambiano di poco. Perché non si riesce a colmare questo divario nonostante 
il fatto che la vita dura ora così a lungo?

Per rispondere a questa domanda sono state formulate diverse ipotesi. La prima chiama in campo 
fattori genetici, e in particolare la presenza di un solo cromosoma X nei maschi, che non permette di 
compensare l'attività di un eventuale gene aberrante su questo cromosoma, come avviene invece 
nelle femmine. Un'altra possibilità paventata dai ricercatori è che gli uomini, nonostante 
l'evoluzione dei costumi nelle società moderne, continuino a esporsi a comportamenti a rischio più 
delle donne.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/11/24/news/speranza_vita_primati-3323510/?rss
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Un algoritmo per orientare le dinamiche sociali

 Un team di matematici ha dimostrato in un esperimento la possibilità di 
prevedere e influenzare il comportamento di un ampio gruppo di persone. La ricerca apre scenari 
interessanti per la gestione di situazioni di emergenza, ma le applicazioni potrebbero interessare 
anche altri contesti in cui le dinamiche sociali giocano un ruolo importante, come l'economiadi 
Matteo Serra
 

Influenzare il comportamento di gruppi di individui non è più fantascienza. O almeno, così la pensa 
il matematico Massimo Fornasier, a capo del dipartimento di analisi numerica applicata 
dell'Università Tecnica di Monaco (TUM).

Fornasier e il suo team hanno infatti realizzato alcuni esperimenti, basati su modelli matematici, che 
dimostrano come in certi contesti sia possibile orientare le decisioni e le opinioni di gruppi di 
persone. I risultati della loro ricerca, finanziata dall'European Research Council (ERC), sono in fase 
di pubblicazione nei   Proceedings del 7th European Congress of Mathematics, una conferenza che si 
è svolta a Berlino lo scorso luglio.

Il punto di partenza dei ricercatori, così come di gran parte delle ricerche sulle dinamiche sociali, è 
semplice: mentre è sostanzialmente impossibile riuscire a prevedere in modo preciso il 
comportamento di singoli individui - a causa dell'enorme quantità di variabili fisiche, emotive, 
cognitive e sociali che lo determinano - le cose cambiano quando si studiano sistemi in cui le 
persone sono parte di un gruppo.

«Può essere utile fare un'analogia con la fisica: in gruppo, le persone si comportano in modo simile 
a particelle in moto in un fluido», spiega Fornasier. Nel caso del fluido, non è necessario conoscere 
le proprietà di ogni singola particella per calcolare la direzione di moto, ma è sufficiente sapere il 
valore medio delle grandezze fisiche dell'intero fluido. «Possiamo usare lo stesso approccio nello 
studio di flussi di esseri umani», riprende Fornasier. «Anche in questo caso si possono osservare 
schemi di comportamento generali, che possono essere rappresentati attraverso equazioni 
matematiche.»
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Il 
movimento di più persone all'interno di un gruppo può essere studiato matematicamente (Crediti: 
Andreas Battenberg/TUM) 

I ricercatori hanno testato il loro modello in un esperimento condotto nel maggio 2015, in 
collaborazione con il CNR e la Sapienza Università di Roma. Nel test, gli scienziati hanno diviso 80 
studenti in due gruppi, affidando a ciascuno lo stesso compito: trovare un luogo preciso dentro un 
palazzo. In uno dei due gruppi c'erano però due persone (agenti) che, a insaputa degli altri 
partecipanti, conoscevano già la destinazione. Muovendosi con determinazione in una direzione ben 
definita, gli agenti sono riusciti a condurre facilmente il loro gruppo verso l'obiettivo finale. I 
risultati, sottolinea Fornasier, sono gli stessi anche considerando gruppi molto più grandi. «Sono 
sufficienti due o tre agenti per 100 individui.»

Non solo: è anche possibile influenzare le opinioni che si formano in un gruppo. Nei loro modelli, i 
matematici hanno dimostrato che è più efficace concentrare gli sforzi su coloro che difendono in 
modo più deciso una data opinione: se si riesce a convincere quelli, il resto del gruppo li seguirà. 
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 CC0 License Le possibili applicazioni del modello di 
Fornasier e colleghi riguardano soprattutto la gestione di situazioni di emergenza, come 
l'evacuazione di grandi quantità di persone da un edificio. «Ma potremmo applicare questi risultati 
ad altri settori della società - prosegue Fornasier - per esempio per guidare il comportamento degli 
investitori nei mercati finanziari.» 

«È ovvio che questo approccio potrebbe facilmente produrre abusi. Ma è bene sottolineare che il 
comportamento di un gruppo non è prevedibile o controllabile in ogni situazione. In particolare, in 
presenza di più fattori di interazione tra gli individui risulta molto più difficile orientare le decisioni 
del gruppo. Insomma - conclude il ricercatore - scenari estremi che portino a prevedere eventi di 
grande portata o controllare su larga scala i comportamenti degli individui, come quelli descritti nei 
libri di Isaac Asimov o ne Il mondo nuovo di Aldous Huxley, restano ancora fantascienza.»

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/11/24/news/un_algoritmo_per_orientare_le_dinamiche_sociali-
3322791/?rss

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

Cronaca della quarta rivoluzione industriale
Un grande cambiamento è in atto: prima sociale che tecnologico. Cloud computing, raccolta dei dati 
e nuovi processi di automazione cambieranno le nostre vite. In questo e nei prossimi articoli, alcuni 
consigli per prepararsi al meglio alla Industry 4.0

di   Massimo Temporelli
25 Nov, 2016

Un nome azzeccato
Pur essendo inglese, il termine Industry 4.0 è stato coniato dal governo tedesco nel decennio scorso 
per indicare la digitalizzazione dei processi produttivi. Il termine è poi stato ripreso e reso più 
celebre nel 2011 durante la Hannover Fair, la più importante manifestazione mondiale 
sull’industria. Con il passare degli ultimi anni, il termine si è diffuso e oggi, 2016, sta riscontrando 
il favore di molti soggetti, diffondendosi in altri stati, Italia compresa.
Il successo di questo termine risiede nella sua capacità evocativa, da un lato di strizzare l’occhio al 
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2.0 e dunque a qualcosa di contemporaneo/digitale, dall’altro per il suo riferimento alla quarta 
rivoluzione industriale.
Oggi molti piani industriali, sia in ambito privato, sia in ambito pubblico riferiscono a questo 
termine, si pensi al “Piano Nazionale Industria 4.
0” del governo Renzi presentato dal premier a Milano nel settembre 2016, si pensi al più recente 
(novembre 2016) accordo tra San Paolo e Confindustria per finanziare l’Industria 4.0 in Italia.
(Foto: Getty Images)
Perché 4.0
Secondo molti osservatori, l’utilizzo e l’integrazione totale di tecnologie digitali nei processi di 
fabbricazione dei beni fisici darà vita alla quarta rivoluzione industriale. È chiaro a tutti che 
decidere cosa sia una rivoluzione industriale è una questione complessa, anche dopo che questa è 
avvenuta, figuriamoci mentre sta avvenendo o deve ancora avvenire. Infatti, le rivoluzioni 
precedenti, oltre a portare cambiamenti all’interno delle fabbriche e dei luoghi di lavoro, hanno 
avuto ripercussioni pesanti sul resto dell’organizzazione sociale.

Per questo motivo vengono chiamate “rivoluzioni” e segnano passaggi importanti per la storia 
dell’umanità.
Con il vapore e l’automazione (Industry 1.0) abbiamo abbandonato i campi e popolato le città; con 
l’elettricità (Industry 2.0) abbiamo modificato il rapporto tra giorno e notte e delegato alle macchine 
(elettrodomestici) molti compiti che prima gravavano sulle nostre spalle; con la prima 
digitalizzazione e l’informatica (Industry 3.0) abbiamo messo in discussione i concetti di 
informazione, editoria, leadership, geografia e molto altro ancora. Oggi con si affaccia l’Industry 
4.0: cosa potrà cambiare di profondo con l’avvento di questa quarta rivoluzione industriale?
Al di là dei vantaggi per l’industria e per la produzione di beni fisici, secondo molti studiosi questa 
digitalizzazione delle fabbriche andrà a modificare il nostro rapporto con il lavoro. In questo senso 
l’Industry 4.0 è una rivoluzione sociale prima che tecnologica.
Insomma, i robot, i sensori, le stampanti 3d, tutti collegati in rete alla cloud lasceranno poco spazio 
all’umano tra le macchine delle fabbriche, i big data, le intelligenze artificiali, metteranno a 
repentaglio la nostra permanenza anche negli uffici. Non c’è nulla di preoccupante, non è la prima 
volta che l’umanità affronta questi cambiamenti profondi, la trasformazione ci deve spaventare se 
non la sosteniamo e promuoviamo.
Prima di addentrarci in una breve descrizione delle principali tecnologie che caratterizzeranno 
l’Industry 4.0, permettetemi una barzelletta: un uomo, una macchina e un cane, ecco come sarà fatta 
la fabbrica del futuro. La macchina lavorerà, l’uomo darà da mangiare al cane e il cane controllerà 
che l’uomo non tocchi la macchina.
Tecnologie
Le tecnologie interessate a questo cambiamento sono molte e la prima cosa importante da 
sottolineare è che queste saranno connesse tra loro, formando un vero e proprio ecosistema, in 
questo aspetto risiede la novità e la forza di questa rivoluzione.
Fondamentalmente le piattaforme tecnologiche dell’industry 4.0 possono essere divise in quattro 
grandi categorie.
* tecnologie di produzione digitale o a controllo numerico (torni, stampanti 3d, frese, laser cutter, 
ecc), ovvero macchine che collegate ad un computer eseguano delle operazioni senza l’ausilio 
dell’uomo.
* tecnologie di raccolta dati ambientali (sensori), ovvero dispositivi in grado di raccogliere dati e 
informazioni dalle macchine, dall’ambiente e dai comportamenti umani.
* tecnologie di cloud computing e storage, ovvero tecnologie che permettano archiviazione ed 
elaborazione dei dati in cloud, accessibili dall’ecosistema.
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* tecnologie di Internet of Things, tecnologie (micrcocontrollori, microprocessori, gateway) che 
permettano il trasferimento dei dati dall’ecosistema alla cloud e viceversa.
* tecnologie robotiche e di automazione, ovvero tutte quelle tecnologie hardware programmabili e 
universali che sostituiranno
* Tecnologie di intelligenze artificiale, ovvero software in grado si sostituirsi all’uomo nell’analisi 
di dati
* Dentro la storia
Come avete capito la questione è complessa, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista 
sociale, è davvero difficile racchiudere in un unico articolo tutte le tante sfumature che questa 
quarta rivoluzione industriale andrà a disegnare. Per questo motivo, nei prossimi mesi racconteremo 
alcuni casi paradigmatici di questa rivoluzione. Attraverso esempi concreti e una cronaca scritta 
dall’interno andremo definire a meglio tutti i confini dell’Industry 4.0. Vi aspettiamo su queste 
pagine.

fonte: http://www.wired.it/attualita/tech/2016/11/25/cronaca-della-quarta-rivoluzione-industriale/

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

Altro che Benigni, se leggiamo ancora Dante è merito di Vittorio Sermonti
 

L'attore romano, morto nella notte del 23 novembre 2016 a 87 anni, ha dedicato 20 anni della sua 
vita allo studio, alla lettura e alla divulgazione del più grande monumento alla lingua italiana, 
togliendolo alla polvere dell'Accademia e riportandolo al pubblico. Ben prima (e molto meglio) di 
Benigni

di Andrea Coccia 
  24 

Novembre 2016 
- 11:31 

Fino agli anni Novanta, la Divina Commedia di Dante era relegata ai banchi si scuola, alle 
parafrasi di Natalino Sapegno, alla analisi di Eric Auerbach o di Gianfranco Contini. Chiusa in ore 
tristi e noiose da cui era molto difficile, per generazioni di studenti, uscire con la consapevolezza 
che quella maestosa opera in terza rima era in realtà il primo grande romanzo della nostra 
letteratura.
Ma dove stava fallendo miseramente l'Accademia e il liceo, riuscì un attore. E no, non si tratta di 
Roberto Benigni. Il suo nome era Vittorio Sermonti. Fu proprio lui, scomparso oggi all'età di 
87 anni, a soffiare via la polvere da quel grandioso monumento alla lingua italiana riportando 
la Commedia tra la gente, leggendola alla radio, divulgandola come nessuno aveva mai fatto, 
almeno in epoca moderna.
Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, anni in cui Benigni faceva ancora il toscano 
verace e portava le parolacce e l'anticlericalismo al cinema, Sermonti scrisse tre grandi commenti 
dedicati alle tre cantiche della Commedia e curò un ciclo di trasmissioni alla radio. Non fece 
tutto da solo, ad aiutarlo fu proprio Natalino Sapegno, massimo esperto italiano di Dante nonché 
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professore che lo aveva apprezzato all'Università, quando nel 1963, a 35 anni, Sermonti discusse la 
sua tesi.
Oggi è morto un grande intellettuale italiano. Perché questo era Vittorio Sermonti, uno di quelli – 
e sono la migliore specie - che non hanno paura di andare a prendere in cantina i cimeli di famiglia, 
né di mettersi a ripulirli dalla polvere per riportarli alla nostra attenzione come nuovi. Questo ha 
fatto Sermonti con la Divina Commedia, e lo ha fatto ben prima di Benigni, dedicando 20 anni della 
sua vita a leggerla, commentarla e portarla in giro per il mondo.
Questo è il V Canto dell'Inferno, uno dei più celebri, quello di Paolo e Francesca, letto da Vittorio 
Sermonti:

https://www.youtube.com/watch?v=kCqVvZ6KW40 

Questo, invece, è lo stesso canto recitato da Benigni. Giudicate voi.

https://www.youtube.com/watch?v=FfvQS0B5lYo 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/24/altro-che-benigni-se-leggiamo-ancora-dante-e-
merito-di-vittorio-sermon/32520/

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

Come si divide il conto al ristorante: la guida definitiva
 

Ogni occasione ha le sue regole, e un pasto con un collega non è la stessa cosa di un appuntamento 
romantico, né una pizzata con gli amici del calcetto. Ma il vero gentiluomo sa sempre come 
cavarsela

di LinkPop 
  

24 Novembre 
2016 - 
12:00 

Dove si trova l’ultimo baluardo della cavalleria in quest’epoca volgare? Che domande, al ristorante, 
ormai refugium peccatorum di tutto il buono (poco ormai) che è rimasto dalla tradizione. Oltre agli 
arrosti e agli stufati, è in queste sale più o meno austere che rimane vivo il test del conto: chi lo 
supera è un cavaliere vero, chi sbaglia subisce infamia imperitura.
Già, ma come si divide il conto? Soprattutto: si divide? E se sì, quando? Sono tutti interrogativi che 
attanagliano l’uomo moderno, preso nella morsa sempre più stretta di un mondo che non riconosce 
più e il bisogno, rassicurante, di una tradizione solida, che recita ancora, ancorché sommessa, che 
sia l’uomo a pagare, sempre e comunque.
In verità, però, le situazioni sono varie. Non c’è solo la cena romantica: a mangiare si va anche con 
gli amici, i colleghi. Con i capi. Ogni momento richiede la sua etichetta, e sapersi destreggiare in 
tutte le situazioni è segno di esperienza di mondo, che però non tutti possono vantare. E allora che si 
fa? Si consulta   Business Insider, dove appoggiandosi al parere di tre super-esperti (Diane Gottsman, 
pratica di etichetta e proprietaria della Protocol School of Texas, dove insegna le buone maniere ai 
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cow-boy; David Weliver, fondatore di un sito di consulenza finanziaria; Patricia Napier-Fitzpatrick, 
fondatrice e presidente della Etiquette School di New York, dove l’educazione non è sempre di 
casa), propone la soluzione per tutte le occasioni.
Qui si elencano le quattro più importanti,   per le altre, si guardi qui (con tanto di disegnino):

Appuntamento romantico

Chi ha fatto la proposta poi paga (no eccezioni)

Appuntamento con findanzato / fidanzata

O si fa una volta ciascuno, o si divide in parti uguali, anche se la consumazione era diversa

Appuntamento di lavoro

Chi invita paga, no exception

Appuntamento con i suoceri

Dipende dai casi: di solito, tocca al più anziano (quindi al suocero, nella normalità dei casi), ma ci 
sono eccezioni. Il più giovane (o la più giovane), in particolari occasioni, può decidere di pagare se 
intende fare un gesto importante, se è la prima volta che incontra i genitori del partner, se ha 
qualche annuncio importante da fare

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/24/come-si-divide-il-conto-al-ristorante-la-guida-
definitiva/32410/

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

La verità sul post-truth: non è nuovo e lo inventarono professori di sinistra
 

Una parola che sembra tanto moderna ma che, in realtà, affonda a una rivoluzione culturale "de 
sinistra" di 30 anni fa. La verità non piaceva più a nessuno, e allora ne hanno inventate tante. Ma 
adesso pagano il conto

di LinkPop 
  

25 Novembre 
2016 - 

11:40 

Il post-truth non è una creatura di Donald Trump. Non è un arnese dei gruppi populisti di estrema 
destra. Non è nemmeno un’arma di disinformazione di massa dei siti non verificati. Non è, infine, 
un modo di vivere di gente povera e ignorante (perlopiù anglosassone). Il post-truth, parola che è 
perfino stata scelta dal dizionario Oxford come simbolo del 2016, è un’invenzione della sinistra 
liberal. Partorita in ambienti accademici e portata in gloria dalla triade Clinton (Bill) – Blair – 
Obama. Sorpresi, eh?
Lo spiega molto bene questo articolo di Andrew Calcutt, pubblicato su The Conversation. Lui è 
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lecturer di giornalismo e media alla University dell’East London e segue la questione del post-truth 
da tempo. Si può dire da quando è nata, cioè circa 30 anni fa (insomma, non con la candidatura di 
Donald Trump). “La parola post-truth è associata alle stravaganti e false affermazioni di Trump in 
campagna elettorale e, in maniera più larga, comprende anche la mentalità delle persone che lo 
hanno votato lo stesso”. Ma “la responsabilità è di tutti quei professionisti della middle class che le 
hanno preparato il terreno”. Sono “accademici, giornalisti, cosiddetti creativi e perfino trader 
finanziari. Compresi i politici del centro-sinistra”.
Se ora si dice post-truth, viene subito in mente The Donald: è “il prodotto del populismo, il figlio 
bastardo di ciarlatani che parlano alla pancia. È anche il disprezzo esplicito per cioè che è vero”. Ma 
una volta, e nemmeno tanti anni fa, il post-truth era una cosa bellissima, un’invenzione geniale di 
accademici ribelli di sinistra che, dopo la fine delle grandi narrative del ’900 (si dice così, no?) era 
giunta a sancire che “la verità (truth) era un concetto superato”, e le persone intelligenti “non 
potevano più dargli fede”. La verità universale, sostenevano, “va respinta perché è un concetto 
ingenuo e repressivo. La nuova ortodossia permetteva solo tante verità (truths): al plurale, 
personalizzate, relativizzate”. Come avrà già capito il lettore accorto, è una delle chiavi di volta del 
post-modernismo.
Tutta questa nuova intelligenza si è estesa a tutti i comparti intellettuali della società. Non ci sono 
solo universitari post-veritieri, ma anche giornalisti post-veritieri: proprio a loro dà fastidio l’ormai 
anacronistica e scomoda nozione di verità dei fatti. Tutta la realtà va raccontata dal punto di vista, 
da una posizione personale, da una visione relativa. Giornalismo soggettivo, insomma. Ma non 
erano i soli: intorno a loro cresceva tutta l’industria del branding, dei cosiddetti “intangibles”, delle 
“industrie creative”, in cui il pensiero magico diventava, se ben manipolato, uno strumento per far 
soldi. Conta il brand (cioè quello che si dice di una cosa) più della cosa stessa. Il distacco dalla 
realtà per immergersi un mondo di sogni si rifletteva nella new economy, nel managerismo, nella 
cultura della promozione e delle public relation. Tutto bello, tutto nuovo, tutto post-truth.
Ma la rivoluzione post-truthista non si ferma qui: arriva anche alla politica. È il punto più delicato 
della faccenda. Il primo responsabile è Bill Clinton, “che dà inizio alla trasformazione della politica 
in uno “show di inclusività, messo in scena in una serie di esperienze nazionali condivise. In 
Inghilterra lo fa Tony Blair, quando si pone in prima linea nella reazione pubblica alla morte della 
principessa Diana”. Da manuale: è un fatto nazionale condiviso messo in scena con la regia di un 
leader politico. È l’epoca della politica degli spin-doctor, delle verità utili, della guerra in Iraq e 
delle prove fabbricate per renderla digeribile (anche questo post-truth?). I fatti erano un’opinione 
valida come tutte le altre.
“L’arte del governo viene ridotta a una forma di managerialità basata su prove di efficacia”, come 
fanno in medicina, spiega. E i responsabili sono Blair, Clinton e Obama: “la politica diventa a) 
esperienza culturale e b) espressione di buona managerialità”. L’ideologia, le idee e i fatti sono 
lasciati fuori dalla porta. I danni culturali di questa politica, sostiene Calcutt, sono tantissimi: 
l’adozione delle “prove di efficacia” come bussola nelle scelte politiche è la strada maestra per 
l’ingegneria sociale, per la fine del dialogo e dell’ascolto degli elettori, e infine per la nascita di un 
profondo scontento nei confronti degli esperti.
Ecco, se la gente non ascolta più gli esperti e vota Trump è perché gli esperti hanno sbagliato e non 
hanno mai pagato. È perché la classe politica ha venduto una policy del sogno, fondata su parole 
chiave belle e vuote (Change, ad esempio) e perché, per rifiutare il concetto troppo restrittivo di 
“verità”, ne hanno inventate tante, smantellando uno dopo l’altro tutti i punti di riferimento fino ad 
allora riconosciuti, che non fossero un continuo riconoscimento della diversity – ma senza dare al 
popolo quello che la politica deve fare: benessere e speranza. Adesso, purtroppo per loro, la verità 
che non piaceva a nessuno è tornata dall’aldilà. Ed è cattivissima.

1080



Post/teca

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/25/la-verita-sul-post-truth-non-e-nuovo-e-lo-
inventarono-professori-di-si/32525/

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

Brancusi

lushlightha rebloggatoyama-bato

Segui
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chagalov

Constantin Brancusi in his studio, Paris, 1946 -by Wayne Miller  [+]

[a good selection of Brancusi and his work chez yama-bato

from magnum

Fonte:chagalov

---------------------------------
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Ciao

tommasoha rebloggatopaolameo

Segui

paolameo

- Immaginiamo che io venga da te e ti dica ciao. Tu rispondi?

- Ciao.

- Esatto. E immaginiamo che me ne esco con una frase stupida che neanche un primate userebbe.

- Tipo?

- Tipo che ne so, tipo “Fa freschetto eh?”

- Ma siamo a luglio.

- Per questo neanche un primate la userebbe.

- Non fa una piega.

- Supponiamo che ti offra da bere, ma una cosa leggera sennò pensi male.
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- Penso male?

- Tipo che voglio farti ubriacare.

- Potrei pensarlo.

- Una coca-cola dunque.

- Con ghiaccio.

- Se volessimo esagerare, si.

- E fetta di limone, toh!

- Un carnevale di Rio proprio.

- E poi? Che supponiamo?

- Supponiamo che parliamo tutta la sera e scopri che sono simpatico.

- Si.

- E che forse saresti disposta a uscire insieme.

- Si.

- Supponiamo che ti porto in un piccolo locale in un vicoletto di Trastevere, con le sedie un po’ scricchiolanti e le 

porzioni di carbonara abbondanti.

- E il vino in brocche scheggiate.

- Con le piante rampicanti che salgono fino agli appartamenti sopra di noi.

- Si.

- Supponiamo che poi facciamo una passeggiata e ci ritroviamo al ponte, davanti tipo a Castel Sant'Angelo con 

qualche tizio che suona “Wish you were here” seduto per terra, l'aria un po’ umida appiccicosa perchè mi pare di 

aver capito che non può fare freschetto giusto?

- Giusto.

- E stiamo lì, insomma s'è mangiato bene, s'è riso, sei bellissima, la grattachecca di Sora Lella ci ha ghiacciato il 

cervello e ci sono pure i grilli che fanno un live tipo come al Circo Massimo

- Si?

- Eh, metti caso che ti bacio.

- Mh?

- Quante probabilità ci sono che io poi abbia il profumo dei tuoi capelli riccissimi addosso?

- Non saprei. Qualcuna?

- E supponiamo che nei giorni seguenti io ti chiamo, tu mi chiami, ci chiamiamo insomma, e scopri che oh, in 

fondo capisci che mi piace farti ridere perché quel sorriso è tipo la droga più pericolosa mai scoperta dagli 

scienziati premi Nobel.

- Si?

- Quante probabilità ci sono che da lì in poi tu cominci a innamorarti di me?

- Più di qualcuna direi.

- Bene, perché altrimenti eravamo davvero nella merda sai?

- Perché?
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- Perché io ho cominciato a innamorarmi già dal “ciao”.

Tommaso Fusari - Calcolo delle probabilità

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

sparaglipietroha rebloggatountempoperilupi

Segui

valhallablack

L’Anello va a sud

[…] “Nove saranno i membri della Compagnia dell’Anello, e i Nove Viandanti si opporranno ai Nove Cavalieri 

che sono malvagi. Con te e il tuo fido servo verrà anche Gandalf; questo sarà infatti il suo grande incarico, e forse 

la fine dei suoi travagli.

“Gli altri rappresenteranno i rimanenti Popoli Liberi della Terra: Elfi, Nani, e Uomini. Legolas per gli Elfi, e 

Gimli figlio di Glòin per i Nani. Essi sono pronti a spingersi almeno sino ai valichi delle Montagne, e forse anche 

oltre Quanto agli Uomini, sarà Aragorn figlio di Arathorn ad accompagnarti, perché l’Anello d’Isildur lo riguarda 

da vicino”.

“Grampasso!”, gridò Frodo.

“Si”, disse questi con un sorriso. “Chiedo per la seconda volta il permesso di accompagnarti, Frodo”.

“Sarei stato io a pregarti di venire”, rispose Frodo, “ma pensavo che tu andassi con Boromir a Minas Tirith”.

“Infatti è così”, disse Aragorn. “E la Spada che fu Rotta sarà nuovamente forgiata prima ch’io m’incammini verso 

la guerra.Ma la tua strada e la nostra proseguono unite per molte centinaia di miglia; Boromir farà perciò anch'egli 

parte della Compagnia. È un uomo valoroso”. […]

[…] La Compagnia prese con sé uno scarso equipaggiamento di guerra, perché le sue speranze non si fondavano 

sui combattimenti, bensì sulla segretezza. Aragorn aveva Andùril e nessun’altra arma, e affrontava il cammino con 

abiti di un verde e marrone rugginosi, come un qualsiasi Ramingo delle lande selvagge. Boromir era munito di 

una lunga spada, di fattura simile ad Andùril, ma di minor lignaggio, oltre che di uno scudo e del suo corno di 

guerra.
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“Forte e limpido suona nelle vallate fra le colline”, disse, “e allora fuggono via tutti i nemici di Gondor!”. 

Portandoselo alle labbra, lo fece squillare, e l’eco balzò da roccia a roccia, e tutti coloro che udirono quella voce a 

Gran Burrone saltarono in piedi.

“Più cauto sii la prossima volta nel suonar il tuo corno, Boromir”, disse Elrond, “a meno che tu non abbia allora 

raggiunto le frontiere del tuo paese, e sia minacciato da un terribile periglio”.

“Forse hai ragione”, disse Boromir. “Ma sempre ho fatto echeggiare il mio corno all'ora della partenza, e 

quantunque dopo cammineremo nelle ombre, non mi piace di partire come un ladro nella notte”.

Gimli il Nano era l’unico che portasse apertamente una corta cotta di maglia d’acciaio, poiché come tutti i Nani 

non dava troppo peso ai fardelli; alla sua cinta pendeva un’ascia dalla larga lama. Legolas aveva un arco e una 

faretra, e alla cintura portava un lungo pugnale bianco. I giovani Hobbit recavano seco le spade prese dal tumulo, 

mentre Frodo portò soltanto Pungolo; custodiva ben nascosta, secondo il desiderio di Bilbo, la sua cotta di maglia. 

Gandalf era accompagnato dal suo bastone, ma al fianco gli pendeva la spada elfica Glamdring, compagna della 

spada Orcrist che giaceva ora sul petto di Thorin sotto la Montagna Solitaria. […]

L’Anello va a sud - La Compagnia dell’Anello

315, 319

Fonte:valhallablack

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

Coscienza

signorina-anarchiaha rebloggatoabatelunare

Segui

- La coscienza è l'unica cosa che non debba conformarsi al 

volere della maggioranza.

—

 

Harper Lee

(via abatelunare)

----------------------------
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Dibattito politico

signorina-anarchiaha rebloggatofalcemartello

pelle-scura

Ogni mattina, in Italia, come sorge il sole, un grillino sa che dovrà svegliarsi prima di un piddino, accendere il pc 

e scrivere “Vergogna!”. Ogni mattina, in Italia, come sorge il sole, un piddino sa che dovrà svegliarsi prima di un 

grillino, accendere il pc e scrivere “populisti!”. Ogni mattina, in Italia, come sorge il sole, non importa che tu sia 

grillino o piddino, l'importante è che tu non accenda il pc.

falcemartello

—–

Eroe! ;-)

Fonte:pelle-scura

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

Nucleare, l'Autorità francese: «Situazione molto preoccupante»

Il presidente dell'Asn Chevet: «Dodici reattori fermi per controlli». Il Paese in emergenza 
energetica.

Centrali nucleari vecchie, insicure, bisognose di revisioni e interventi urgenti. La 

Francia ha un grosso problema, e per evitare rischi per l'incolumità della sua 

popolazione è costretta ad affrontare una situazione di emergenza energetica. Il 

presidente dell'Authority francese sulla sicurezza nucleare (Asn), Pierre-Franck 

Chevet, ha lanciato l'allarme sulla situazione dei reattori in un'intervista al 

supplemento economico di Le Figaro, affermando che «la situazione è diventata 

molto preoccupante». Lo scenario è peggiorato «dall'aprile 2015», ha detto, «con la 

scoperta di un eccesso di carbonio nell'acciaio della vasca dell'Epr (reattore 

pressurizzato europeo) di Flamanville, siamo passati da una brutta sorpresa 
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all'altra».

UNA CAMPAGNA SENZA PRECEDENTI. Quella avviata dall'autorità, ha detto 

Chevet, è «una campagna di controlli senza precedenti». Dodici reattori sono stati 

fermati o dovranno esserlo, per assicurarsi che l'eccesso di carbonio nell'acciaio 

non abbia alterato la capacità di resistenza meccanica dei generatori di vapore. 

«Nel migliore dei casi», ha spiegato Chevet, «i reattori dell'Edf (Électricité de 

France, ndr) potranno essere operativi entro un mese e raggiungere la loro piena 

potenza nel gennaio del 2017». L'80% dell'energia consumata in Francia è prodotta 

dalla centrali nucleari, e il Paese, dunque, rischia di trovarsi davanti a enormi 

problemi di approvvigionamento proprio nel periodo più freddo dell'anno. Per 

questo, «l'Asn ha trasmesso queste date alla rete di sostegno Rte (Rete di trasporto 

dell'elettricità, ndr), che ha il compito di equilibrare il consumo e l'offerta 

energetica».
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Già nel 2012, un'indagine commissionata da Bruxelles a seguito del disastro di 

Fukushima, aveva messo in evidenza come tutti i 58 reattori presenti sul suolo 

francese avessero bisogno di revisione. Ora, secondo Chevet, «la situazione è 

diventata, in effetti, molto preoccupante. Da qui la necessità di agire con calma e 

rigore». Non è però la prima volta che un'anomalia viene riscontrata nelle centrali 

transalpine: «All'inizio degli Anni 90, venne identificata una corrosione di tutti i 

coperchi dei reattori in attività», ha ricordato il presidente dell'Authority.

«PRATICHE INACCETTABILI DAGLI ANNI 60». Problemi datati, dunque, 

legati anche a una gestione scorretta di alcuni siti: «Abbiamo rilevato l'esistenza di 

pratiche inaccettabili dall'inizio degli Anni 60 nella fabbrica del Creusot (di Areva, 

ndr)», ha aggiunto Chevet, «l'esistenza di 400 dossier segnalati, volontariamente 

nascosti al cliente e all'Asn, e riguardanti anomalie, e scoperta di documenti di 
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fabbricazione che appaiono falsificati». In gioco c'è la sicurezza della popolazione 

francese. E di quella dei Paesi vicini. Ed è proprio per garantire la salute delle 

persone che, assicura il presidente dell'Authority, si sono prese «decisioni forti, 

necessarie» che «chiamano gli industriali a un impegno senza precedenti». Da parte 

sua, Chevet ha garantito: «Saremo particolarmente vigili affinché questo impegno 

sia mantenuto».

fonte: http://www.lettera43.it/it/articoli/scienza-e-tech/2016/11/23/nucleare-lautorita-francese-
situazione-molto-preoccupante/206737/

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

Cattive compagnie

cartofolo

Ricordati che oggi incontrerai uno stolto che metterà a dura prova la tua bontà e la tua 

pazienza, un maldicente che sparlerà di te, un furbo che cercherà di usarti, un 

presuntuoso che pretenderà di aver ragione ad ogni costo, un prepotente che cercherà di 

sopraffarti, un iracondo che ti trasmetterà rabbia.

Ma tu non ti lascerai turbare più di tanto, perché sarai in compagnia di un moderato che 

frenerà le tue reazioni, un buono che tramuterà in bene tutto il male che riceverai, un 

saggio che ti guiderà sulla retta via e ti farà prendere delle buone decisioni, ovvero sarai in 

compagnia di te stesso.

—

 

Omar Falworth

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

Archeoinformatica: cosa voleva dire ''hacker'' in origine?

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 25-11-2016]
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Da anni c'è una polemica sull'uso del termine hacker. Gli informatici usano questa parola per 
indicare semplicemente una persona che ha talento informatico e sa tirar fuori dai dispositivi 
elettronici prestazioni che i comuni mortali non immaginano neanche. Giornalisticamente, invece, 
hacker è considerato sinonimo di   criminale informatico.
Il doppio significato crea infiniti equivoci e molta irritazione negli informatici che lamentano che il 
significato originale è stato stravolto. È una lamentela che ho fatto anch'io spessissimo, ma scopro 
adesso che è sbagliata, per cui rettifico al volo.
L'informatico Graham Cluley   segnala infatti un articolo del 20 novembre 1963, pubblicato sul 
giornale del campus del   Massachusetts Institute of Technology (MIT), che parla già di hacker nel 
senso di vandali informatici. 

Nel caso citato dall'articolo, gli   hacker hanno alterato la rete telefonica dell'istituto per addebitare le 
chiamate interurbane facendole pagare a un impianto radar locale, hanno collegato il computer 
PDP-1 alla rete telefonica per trovare le linee che consentivano di fare chiamate esterne, e altro 
ancora.
Hanno ragione i giornalisti, insomma. Ma volendo si può andare ancora più indietro, agli anni 
Cinquanta, quando la parola hack indicava chiunque pasticciasse e interferisse con la tecnologia in 
generale per scherzo, secondo la rivista   Slice dell'MIT. 

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24823

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

corallorosso
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Russia, la nuova Guerra fredda passa da Kaliningrad

Riccardo Amati da Mosca

La Russia rafforza la presenza di armamenti nucleari e sistemi di difesa di nuova generazione nella sua base di 
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Kaliningrad, sul Baltico, al confine con i Paesi Nato di Polonia e Lituania. Mentre i rapporti tra Mosca e 

l'Occidente rimangono al livello più teso dai tempi della Guerra fredda e aumentano i dubbi sulla solidità della 

Nato, definita in campagna elettorale dal presidente eletto statunitense Donald Trump «costosa e obsoleta».

UNA EXCLAVE STRATEGICA. Mosca sta schierando a Kaliningrad il sistema di difesa navale Bastion, vi ha 

reso permanente il dispiegamento dei missili balistici tattici Iskander e, soprattutto, annuncia la prossima 

installazione del sistema di difesa aerea S400, in grado di creare una vera e propria no-fly zone di vaste 

proporzioni. La regione di Kaliningrad è una exclave della Russia, ovvero un territorio con cui non confina ma su 

cui ha sovranità. È la parte di Germania che per secoli si è chiamata Prussia orientale, dove nacquero i filosofi 

Immanuel Kant e Hannah Arendt. L'Urss la tenne per sé dopo la Seconda guerra mondiale. Stretta tra il Baltico, la 

Polonia e la Lituania, vicina alla Bielorussia alleata di Mosca, è un cuneo russo nel dispositivo Nato del Nord-Est 

dell'Europa.

REAZIONE ALL'ESPANSIONISMO NATO. «L'espansione della Nato ai confini della Russia ci costringe a far 

tutto quel che è necessario per proteggerci», ha detto alla Tass il portavoce di Vladimir Putin Dmitri Peskov. «Il 

blocco Nato ha un atteggiamento aggressivo e la Russia ha tutti i diritti di prendere le precauzioni che ritiene utili, 

nel territorio di cui è sovrana». Putin, in un’ intervista col regista americano Oliver Stone andata in onda sui media 

russi, ha parlato più precisamente di «contromisure» in reazione all'espansionismo dell'alleanza occidentale.

…I missili Iskander, la cui presenza a Kaliningrad è ora “permanente”. possono contenere una testata nucleare e 

sono detti “tattici” perché a corto raggio. Massimo 700 chilometri. Vuol dire che Berlino è alla loro portata…. l’S-

400 «È il sistema difensivo missilistico a lungo raggio più capace e letale del pianeta», dice Scott Wolff, ex top 

gun oggi responsabile delle testate specializzate Pilot e Fighter Sweep. «Fa paura a qualsiasi forza aerea». Il 

sistema è l'ultima evoluzione dei missili Sam. In confronto, i Patriot americani sembrano antiquariato. Può 

distruggere tutto quel che vola nel giro di 460 chilometri.

Lettera 43

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

Hipster

corallorosso
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Rodari scrive a Einaudi

signorina-anarchiaha rebloggatodinonfissatoaffetto
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Segui

dinonfissatoaffetto

Se ha dei nemici disponga di me

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

Pontificati

corallorosso
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vento ribelle

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

Jacopetti files

Che lo si ammiri o no, il cinema di Gualtiero Jacopetti non può lasciare indifferenti. Mondo cane, Africa addio, 
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Addio zio Tom sono solo alcuni dei film che hanno inventato i contorni di un nuovo genere cinematografico, il 
Mondo Movie. Nato sul finire degli anni '50 come sottogenere del Documentario, il Mondo Movie vuole colpire 
lo spettatore ricorrendo a immagini e a temi spesso scioccanti e controversi, al limite della morbosità. Non a caso 
il genere è conosciuto anche con il termine "shockumentary". Il genere - nei decenni successivi - si dirama in più 
affluenti che hanno come sorgente i protagonisti di quell'incredibile stagione (Franco Prosperi, Paolo Cavara, 
Stanis Nievo, Antonio Climati, Mario Morra) fino ad abbracciare e includere l'approccio eretico e scientifico dei 
Fili Catiglioni. Francione e Fogliato ricostruiscono in questo libro la biografia di un fenomeno di culto, attraverso 
interviste, testimonianze, sondaggi critici, materiali editi e inediti, contributi originali e un corredo fotografico 
tratto da archivi pubblici e privati.

Jacopetti files. Biografia di un genere cinematografico italianoCopertina flessibile – 15 set 2016

di Fabrizio Fogliato (Autore), Fabio Francione (Autore)

• Copertina flessibile: 414 pagine

• Editore: Mimesis (15 settembre 2016)

• Collana: Mimesis-Cinema

• Lingua: Italiano

• ISBN-10: 8857533859

• ISBN-13: 978-8857533858

fonte: https://www.amazon.it/Jacopetti-files-Biografia-cinematografico-italiano/dp/8857533859/ref=sr_1_30?
s=books&ie=UTF8&qid=1480081252&sr=1-30&keywords=mimesis

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

“ITALIANI VOTATE NO”

ECCO LA TRADUZIONE DELL’ECONOMIST - BOTTE DA ORBI NON SOLO PER RENZI 
ANCHE PER GRILLO - MATTEO SI E’ BALOCCATO SULLE RIFORME SENZA PENSARE 
AI PROBLEMI VERI - IL DUCETTO NON CI STA: IL GOVERNO TECNICO HA 
AUMENTATO LE TASSE - “SE VINCE IL NO, AL TAVOLO BERLUSCONI CI TROVA 
GRILLO E D’ALEMA”

   

Da Andrea Succi per l’”infiltrato.it”
 
Ieri l’Economist, il giornale dei Poteri Forti europei, ha affondato il colpo sia contro Matteo Renzi che contro Beppe 
Grillo, chiedendo un Governo Tecnico. Ecco la verità dietro l’editoriale più chiacchierato degli ultimi giorni.
 
L’Economist, il giornale che più di tutti in Europa riporta la voce dei cosiddetti Poteri Forti, ieri ha proposto un 
editoriale sulla nostra situazione. Tutti i giornali italiani si sono affrettati a parlare di attacco a Renzi, quando in realtà le 
sfumature e i significati sono molto più complessi.
 
Quello che non è chiaro, soprattutto in Italia, è che nell’editoriale c’è sì una reprimenda a Renzi ma anche un durissimo 
attacco a Beppe Grillo e una richiesta di Governo Tecnico, in stile Monti, qualora vincesse il no.
 
Ecco la traduzione integrale in italiano, realizzata da Infiltrato.it , dell’editoriale firmato Economist.
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1. PERCHÉ L’ITALIA DOVREBBE VOTARE NO AL REFERENDUM
 
L’Italia ha rappresentato la più grande minaccia alla sopravvivenza dell’Euro e dell’Unione Europea. Il suo Pil pro-
capite è bloccato ai livelli di fine anni ’90. Il suo mercato del lavoro è sclerotico (per sclerotico s’intende rigido, poco 
flessibile, risulta difficile assumere e licenziare, ndr). Le sue banche sono piene di crediti deteriorati. Lo Stato è gravato 
dal secondo debito pubblico più alto dell’Eurozona, al 133% del Pil.
 
Se l’Italia virasse verso il default, sarebbe troppo grande da salvare. Matteo Renzi, il giovane primo ministro, pensa che 
il problema principale dell’Italia sia la paralisi istituzionale e ha indetto un referendum per il 4 dicembre sulle modifiche 
costituzionali, che diminuirebbe i poteri delle regioni e renderebbe il Senato subordinato alla Camera.
 
Tutto questo, insieme ad una nuova legge elettorale che garantisca al partito vincente la maggioranza, gli darebbe il 
potere di far passare le riforme di cui l’Italia ha disperatamente bisogno, o almeno così lui sostiene.
 
Se il referendum fallisce, Mr. Renzi ha promesso le dimissioni. Gli investitori, e tanti governi europei, temono che una 
vittoria del No trasformerà l’Italia nel terzo effetto domino che sta rovesciano l’attuale ordine internazionale, dopo la 
Brexit e l’elezione di Donald Trump.
 
Ma questo giornale crede che gli italiani debbano votare No. La modifica costituzionale proposta da Mr. Renzi non 
affronta il problema principale, che è la riluttanza dell’Italia a fare le riforme. E tutti i benefici secondari sono 
sbilanciati dagli svantaggi – su tutti il rischio che, cercando di fermare l’instabilità che ha dato all’Italia 65 governi dal 
1945, si venga a creare la figura di un uomo solo al comando.
 
Questo è il paese che ha già prodotto Benito Mussolini e Silvio Berlusconi ed è preoccupatamente vulnerabile al 
populismo. Certo, il peculiare sistema italiano di bicameralismo perfetto, in cui entrambi i rami del Parlamento hanno 
gli stessi identici poteri, è una ricetta perfetta per lo stallo istituzionale. Le leggi possono rimbalzare avanti e indietro 
per decenni.
 
La riforma eliminerebbe il Senato, riducendolo a un ruolo consiliare su molte leggi, come avviene in Germania, Spagna 
e Gran Bretagna. Di per sé, tutto questo suona ragionevole. Tuttavia, i dettagli della riforma disegnata da Renzi vanno 
contro i principi democratici.
 
Per iniziare, il Senato non sarebbe eletto. Invece, tanti dei suoi membri verrebbero presi dai consigli regionali e dai 
comuni. Le regioni e le municipalità sono le più corrotte forme di governo e i senatori godrebbero anche dell’immunità 
parlamentare. Questo potrebbe rendere il Senato una calamita per tutti i politici più squallidi d’Italia.
 
Allo stesso tempo, Mr. Renzi ha approvato una legge elettorale per la Camera dei Deputati che dà un immenso potere a 
qualunque partito ne ottenga la maggioranza. Utilizzando vari espedienti elettorali, questa legge garantisce che il 
principale partito governi con il 54% dei seggi. E dunque il prossimo primo ministro avrebbe un mandato pressoché 
garantito per i successivi cinque anni.
 
Il che potrebbe avere senso, eccetto il fatto che facilitare l’approvazione delle leggi non è il problema principale 
dell’Italia. Misure importanti, come la riforma elettorale per esempio, possono essere votate oggi stesso. Infatti, la 
percentuale di leggi approvate in Italia è nella media rispetto a quella di altri paesi europei.
 
Se il potere esecutivo fosse la risposta a tutti i problemi, la Francia starebbe prosperando: ha un potente sistema 
presidenziale, tuttavia, come l’Italia, è perennemente restia alle riforme. Il rischio dello schema proposto da Mr. Renzi è 
che il principale beneficiario risulterà Beppe Grillo, ex comico e leader del Movimento 5 Stelle, una coalizione 
scombinata che chiede un referendum per uscire dall’euro.
 
Nei sondaggi è a soli due punti dal Pd e recentemente ha vinto a Roma e Torino. Lo spettro di Mr. Grillo come primo 
ministro, eletto da una minoranza e cementato in ufficio dalle riforme di Mr. Renzi, è una cosa che molti italiani – e 
gran parte dell’Europa – troverebbero preoccupante.
 
Uno svantaggio di una vittoria del No sarebbe quello di rafforzare la convinzione che l’Italia non abbia mai la capacità 
di affrontare i suoi molteplici e paralizzanti problemi. Ma è stato Mr. Renzi a determinare la crisi giocandosi il futuro 
del suo governo nel test sbagliato.
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Gli italiani non dovrebbero essere ricattati. Mr. Renzi avrebbe fatto meglio ad occuparsi di riforme più strutturali, su 
qualsiasi cosa, da quelle sulla giustizia al modernizzare un sistema scolastico antiquato. Mr. Renzi ha già perso quasi 
due anni in rattoppi costituzionali. Prima l’Italia si occuperà di riforme reali, meglio sarà per l’Europa.
 
BASI DEBOLI
 
Quale sarebbe, quindi, il disastroso rischio se il referendum fallisse? Le dimissioni di Mr. Renzi non sarebbero la 
catastrofe che molti in Europa temono. L’Italia potrebbe mettere insieme un governo tecnico ad interim, com’è accaduto 
più volte in passato. Se, invece, una sconfitta nel referendum portasse davvero al collasso dell’euro, allora vorrebbe dire 
che la moneta unica era così fragile che la sua disfatta sarebbe stata solo questione di tempo.
 
 
2. RENZI: “NO AL GOVERNO TECNICO, HA ALZATO LE TASSE”
 
Dall'Huffington Post 
 
Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, chiude la porta all'ipotesi di un tavolo con Silvio Berlusconi in caso di 
vittoria del No al referendum, dice no a un governo tecnico e promette la riduzione dell'Irpef.
 
Intervenendo a un videoforum della Stampa, il premier ha detto: "Berlusconi va a giorni alterni, ora dice che vuole il 
tavolo con me il giorno dopo la vittoria del No. Ma al tavolo ci trova Grillo e D'Alema, non me". Renzi ha sottolineato 
che nel fronte del No ci sono "cinque ex premier che per anni ci hanno detto riforme e non le hanno fatto, poi se gli 
italiani vogliono affidarsi a loro, prego si accomodino".

 Mario Monti Elsa Fornero
 
Renzi ha bocciato l'ipotesi di un governo tecnico avanzata dall'Economist. "Leggo che l'Economist parla di un governo 
tecnico, tecnocratico. Magari per l'Italia è meglio. Io l'ultimo governo tecnocratico che mi ricordo ha alzato le tasse e 
portato a -2,3% il Pil, era il governo di Mario Monti, ha sottolineato il premier.
 
Il presidente del Consiglio è ritornato sul Sì al referendum. "Il giorno dopo il referendum, se vince il Sì dobbiamo aprire 
una nuova, nuova, nuova stagione di cambiamento in Europa. Se vinciamo il referendum possiamo dare le carte in 
Europa", ha spiegato.
 
Al tema del referendum, Renzi ha legato quello di un intervento sul fisco. "Ci sono due settori su cui intervenire. Da una 
parte l'Iva e dall'altra l'Irpef. Noi il prossimo anno dobbiamo ridurre la pressione fiscale in uno dei due settori", ha 
sottolineato il premier, spiegando che lui preferirebbe intervenire sull'Irpef "che significa dare più soldi in tasca alle 
famiglie". "Per ridurre le tasse c'è bisogno di un governo che abbia la sua forza, non che stia lì a vivacchiare", ha 
sottolineato.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/italiani-votate-no-ecco-traduzione-dell-economist-botte-orbi-non-
136514.htm

----------------------
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DAGLI ADDESTRAMENTI COL PKK AL FURTO DI LIBRI: IL 
FIGLIO DEL MAGISTRATO COLPISCE ANCORA 

DANIELE PEPINO, FIGLIO DEL GIUDICE LIVIO (FONDATORE DI MAGISTRATURA 
DEMOCRATICA) BECCATO DALLE TELECAMERE MENTRE RUBAVA 11 VOLUMI, TRA 
CUI DUE SUI NO TAV, DA UNA LIBRERIA DI TORINO - E COSA FA NELLA VITA? 
L’EDITOR DI UNA CASA EDITRICE!

 
1. IL FIGLIO DEL MAGISTRATO PEPINO DENUNCIATO PER FURTO DI LIBRI
Erica Di Blasi per ‘la Repubblica - Torino’

 daniele pepino in azione 6
 
Daniele Pepino, Il figlio dell'ex magistrato Livio Pepino, è stato denunciato per aver rubato dei libri da un negozio di 
Oulx. Si tratta in tutto di undici volumi, tra cui due pubblicazioni legate ai No Tav: "Un viaggio che non promettiamo 
breve" e "Fuori dal tunnel". La merce valeva in tutto 151 euro. Ad accorgersi delle copie che mancavano è stato lo 
stesso libraio che qualche giorno fa è andato a presentare denuncia ai carabinieri.
 
Per arrivare al ladro si sono rivelati fondamentali i filmati delle telecamere di zona e degli impianti di 
videosorveglianza. Avvicinandosi più volte al bancone è riuscito a nascondere ben undici libri sotto il suo giaccone. 
Daniele Pepino, 40 anni, è stato identificato grazie alla targa del suo furgone. Nei filmati lo si vedeva anche poco prima 
in azione all'interno della libreria. I carabinieri di Susa lo hanno quindi denunciato per furto aggravato. Ironia della 
sorte, il ladro di libri collabora come editor per le edizioni "Tabor".
 
 
 
2. FIGLIO DEL GIUDICE SI ADDESTRA COL PKK
Da   www.lospiffero.it del 3 luglio 2012
 
Pepino senior, toga rossa, si scaglia contro l'ex collega Caselli e giudica "repressione" l'azione della magistratura 
torinese contro i No Tav. Il figliolo è sulle montagne del Kurdistan con i guerriglieri
 
Il padre è Livio Pepino, giudice a riposo, fondatore di Magistratura Democratica, ultimamente in rotta con Gian Carlo 
Caselli, compagno di corrente rinnegato per la sua azione di contrasto alle frange violente No Tav. Il figlio, Daniele 
Pepino, è uno dei militanti più in vista dell’anarco-insurrezionalismo nostrano, sempre in prima fila su ogni fronte di 
lotta. Entrambi valsusini, residenti a Chiomonte dove possiedono terreni espropriati per la realizzazione del cantiere 
dell’alta velocità.
 
Insomma, ideali e interessi privati li spingono sulle barricate. E se il babbo si è lanciato spada in resta contro il 
procuratore capo della Repubblica di Torino e ha vergato un pamphlet (scritto a quattro mani con lo storico engagé 
Marco Revelli) per difendere le ragioni del movimento No Tav, bollando l’iniziativa giudiziaria di Caselli nientemeno 
come “repressione”, l’erede ha momentaneamente abbandonato il campo di battaglia valsusino per le montagne del 
Kurdistan, dove ha raggiunto i guerriglieri del Pkk.
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È lo stesso Pepino junior a farlo sapere in una mail indirizzata a Sara Nicoletti, cui è legato sentimentalmente, e ai 
compagni d’arme: «Cari compagni – scrive il descamisados casalingo - Ho letto con piacere le notizie che Manu ha 
mandato su Luca...  (Abbà, il militante fulminato su un traliccio dell’alta tensione, ndr) Chi può gli mandi direttamente, 
o tramite lei, un saluto anche da noi e dai compagni di qua, dal Kurdistan.  Noi siamo qui, a Dyarbakir, da un paio di 
giorni.
 
Domani partiremo per Van, Hakkari, Yuksekova, le montagne insomma, quindi non ci sentiremo per un po’...  Per 
questo son venuto a un internet point finché siamo in città, per vedere se  c’erano novità su Luca e mandarvi un saluto. 
Qui la situazione, come del resto più o meno sapevamo, si è ulteriormente aggravata rispetto al nostro ultimo viaggio, 
dal punto di vista repressivo, nell’ultimo mese gli arresti sono stati decine... Dall’inizio dell’operazione KCK, cioè negli 
ultimi due anni e mezzo, hanno arrestato circa 7.000 persone (7.000!!!). (oltre ai circa 8.000 prigionieri del PKK)
 
Ora i prigionieri hanno  incominciato, in centinaia, uno sciopero della fame. Anche da fuori diversi  gruppi e 
associazioni di sostegno ai prigionieri e ai loro familiari, lo stanno facendo da fuori per sostenerli. Stamattina siamo 
stati a trovarli... Sono decisi a scioperare a oltranza. Sappiamo cosa questo ha significato troppe volte qui in Turchia 
(troppi/e compagni/e morti/e nelle carceri e fuori...). Quindi la situazione è questa... Il resto ve lo racconteremo poi. Un 
abbraccio. Forza! Pepi».
 
La vicenda è al centro dell’attenzione di Stefano Esposito, il parlamentare Pd da sempre schierato a favore della Torino-
Lione e, soprattutto, nemico giurato delle frange violente del movimento No Tav.

 Livio Pepino
 
«Premesso che le colpe dei padri non ricadono sui figli e che le scelte dei figli non impegnano i padri – scrive in una 
nota l’esponente democratico - trovo stupefacente il fatto che mentre l’ex magistrato Livio Pepino è impegnato in 
un’opera di santificazione del movimento No Tav e di contestazione dell’operato della Procura di Torino e del suo 
collega Caselli, la cui azione nei confronti di qualche decina di teppisti violenti viene etichettata come “repressione”, 
Pepino jr, Daniele, uno dei leader storici dell’anarco-insurrezionalismo piemontese, ha abbandonato momentaneamente 
Chiomonte e le montagne valsusine, per recarsi in Kurdistan, forse per migliorare alla scuola del Pkk lo studio delle 
tecniche di guerriglia e approfondire il concetto di “guerra civile totale”che gli è particolarmente caro?
 
Così, mentre Pepino senior, da sempre un alfiere della non violenza, offre copertura ideologica alle azioni di un gruppo 
di balordi che assaltano con pietre e bilie di ferro il cantiere e le forze dell’ordine, Pepino junior va a fare esperienza sul 
campo per affinare le capacità di lotta da poter esportare in Valle di Susa. D’altra parte, sono noti i rapporti tra alcuni 
centri sociali torinesi e realtà insurrezionali quali Eta, Farc e Pkk. Ora, dopo tante parole contro Caselli e i magistrati 
torinesi, ci piacerebbe conoscere il giudizio che il magistrato Pepino senior dà delle azioni del figliolo. Neo-partigiano 
in pectore o aspirante terrorista?».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/addestramenti-col-pkk-furto-libri-figlio-magistrato-136534.htm

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

Simona Kossak

marsigattoha rebloggatomasoassai
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Segui
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polish-vintage

Simona Kossak (1943-2007) was a polish scientist, an ecologist, an author of films and books and an university 

professor. People called her “witch” because she was very close to wild animals, and it looked like she 

understand their language. She believed that the key to happiness is living simple and close to nature.. - more: 

culture.pl

Fonte:polish-vintage

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

Prima delle immigrazioni illegali

heresiaeha rebloggatobooksandcatslover

Segui
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Tereska

historicaltimes
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Tereska, young girl who grew up in a concentration camp, draws a picture of “home” while living in a residence 

for disturbed children in Warsaw, Poland, 1948

via reddit

------------------------------------
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Pastrami
marsigatto

dissapore.com

Perché in Italia non abbiamo ancora deciso di importare 

seriamente il pastrami?

Carne succulenta, speziata, affumicata, racchiusa in due fette di pane di segale, un accenno di senape, sottaceti a 

corredo e tanta gioia. Il ricordo del pastrami sandwich mi sveglia nel mio primo giorno di dieta altrimenti 

chiamata: “sensi di colpa per tutto quello che ho mangiato in vacanza”. Colta dalla follia di chi ha assaggiato uno 

di quei sapori che cambiano la vita, passerò la notte a interrogarmi sul perché in Italia non abbiamo ancora deciso 

di importarlo seriamente. Eppure il nostro cibo, soprattutto quello di strada è contaminato in ogni piega e aroma 

da altre culture e sapori: il kebab o i falafel nelle nostre abitudini maniache da street foodies; il sushi o l’hummus 

in quelle casalinghe e quotidiane, per citarne solo alcuni. Mentre il bistrattato pastrami giace nelle nostre foto 

sorridenti o finto-orgasmiche seduti allo stesso tavolo di Meg Ryan da Katz’s a New York. Trattasi di flussi 

migratori? Gli ebrei rumeni che a fine Ottocento si sono spostati in massa negli Stati Uniti e non in Italia, hanno 

irrimediabilmente compromesso la possibilità di successo del pastrami anche da noi? A onor del vero a Milano, 

ma anche a Roma, qualche folle che ci prova c’è.
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COS'È?
Non dateci un altro hamburger, sentiamo impellente il bisogno di pastrami
di: CRISTINA SCATENI
 
10 settembre 2013 ore 19:22

Carne succulenta, speziata, affumicata, racchiusa in due fette di pane di segale, un 

accenno di senape, sottaceti a corredo e tanta gioia. Il ricordo del pastrami 

sandwich mi sveglia nel mio primo giorno di dieta altrimenti chiamata:

“sensi di colpa per tutto quello che ho mangiato in vacanza”.

Colta dalla follia di chi ha assaggiato uno di quei sapori che cambiano la vita, 
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passerò la notte a interrogarmi sul perché in Italia non abbiamo ancora deciso di 

importarlo seriamente.

Eppure il nostro cibo, soprattutto quello di strada è contaminato in ogni piega e 

aroma da altre culture e sapori: il kebab o i falafel nelle nostre abitudini maniache 

da street foodies; il sushi o l’hummus in quelle casalinghe e quotidiane, per citarne 

solo alcuni. Mentre il bistrattato pastrami giace nelle nostre foto sorridenti o finto-

orgasmiche seduti allo stesso tavolo di Meg Ryan da Katz’s a New York.

Trattasi di flussi migratori? Gli ebrei rumeni che a fine Ottocento si sono spostati 

in massa negli Stati Uniti e non in Italia, hanno irrimediabilmente compromesso la 

possibilità di successo del pastrami anche da noi? A onor del vero a Milano, ma 

anche a Roma, qualche folle che ci prova c’è.

Perché non esistono almeno 100 luoghi italiani dove poter mangiare pastrami? Mi 

appello agli aspiranti hamburgerai, ma anche ai tanti colonizzatori da polpetta già 

avviati: regalateci il pastrami, oltre all’hamburger variante cipolla caramellata, di 

coniglio, al coltello, al macello, blue cheese, matriciano, essiccato, avocado o 

tartufo. Regalateci una gioia nuova e succulenta.

Non sentiamo il bisogno di un’altra hamburgheria, sentiamo l’impellente necessità 
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di un luogo dove si possa mangiare un buon pastrami sandwich. In fondo vi si 

chiede poco.
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Andate dal vostro fornitore abituale di carne. Chiedete punta di petto di manzo, 

non sperticatevi chiedendo il beef brisket che poi non vi capisce. Spiegate bene, 

volete il taglio che parte da sotto il collo e finisce sulla pancia, non vi arrabbiate se 

all’inizio il pezzo vi verrà fornito addobbato anche dal biancostato, vi toccherà 

imparare a trimmare la carne e ricavare solo la parte che vi interessa.

Lo pagherete relativamente poco, chi lo vuole un pezzo di carne povero e ricco di 

tessuti connettivi? Avrete solo una tiepida concorrenza: gli appassionati di bbq e le 
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nonne che ci fanno il brodo.

Passate in salamoia, essiccate parzialmente, affumicate, quindi aromatizzate con 

aglio, coriandolo, pepe nero, paprika, chiodi di garofano e pepe della Giamaica, 

infine cuocete al vapore. Tagliate a fette, procuratevi o fate del buon pane di 

segale, spalmate un sottile velo di senape farcite con moltissime fette di carne e 

siate pronti alla lacrima di gioia del carnivoro davanti a voi.

In un solo panino tutto il potere evocativo delle domeniche italiane di arrosti, 

condite dal mistero dell’affumicato e l’esotico delle spezie.

Eppure il fatto che nessuno davvero si sia dedicato alla riproduzione di cotanta 

bontà, mi porta alla riflessione pessimista tipica delle notti insonni: vuoi vedere 

che i fulminati sulla via di Damasco non esistono? Che poi il pastrami sandwich 

ha fatto battere il cuore a me e pochi altri?

Cercherò di dormire leggendo “La versione di Barney”, pensando a Barney 

Panofsky e al suo pastrami sandwich o guardando “Broadway Danny Rose” di 

Woody Allen, godendomi le numerose scene girate al tempio del manzo speziato 

Carnegie Deli, che celebrano degnamente il pastrami. Aspettando la luce del 

giorno e le vostre risposte.
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Perché in Italia non abbiamo ancora deciso di importare seriamente il pastrami?

fonte: http://www.dissapore.com/grande-notizia/cosa-e-il-pastrami/

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

20161126

Scrittura trasparente

adoroquellavaccadellamilkaha rebloggatoindignantkurd

Segui
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qmr

Azerbaijani painter writes Quran on transparent silk pages

Azerbaijani painter and decorative artist Tünzale Memmedzade has transcribed the Quran onto transparent silk 

pages. Memmedzade, a 33-year-old artist, used 50 meters of transparent black silk, and 1,500 milliliters of gold 

and silver inks in the project, which has taken three years to complete. (read more) 

Mashallah, how incredibly beautiful. 

Fonte:qmr

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

Dio e religione secondo Cartofolo
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cartofolo

saratheflyinggirl ha chiesto:

Che ne pensi di Dio/ della religione?

Personalmente Dio lo posso concepire solo come una coscienza eterna, onnipresente e assoluta. 

Questa coscienza si rivela nelle forma e negli esseri con tutte le loro possibilità di sentire la vita. Così Dio 

(l'Assoluto) si esprime anche nella molteplicità; cioè nel relativo. 

Gli uomini per riuscire a concepirlo gli hanno dato caratteristiche e credenze che riflettevano i loro bisogni e la 

loro capacità di immaginazione. Per questo non c'è un solo Dio, o meglio non c'è una sola figurazione e credenza 

che possa dargli sostanza. Egli è oltre ogni immaginazione e possibilità di comprensione della mente. Però 

possiamo sentirlo col cuore, cioè con quella fede che non è solo credenza. Allora si può trovare la strada di un 

equilibrio che ci porti sempre più vicino alla sua natura…assoluta, che ha la stessa qualità della nostra natura…

relativa.

Per quanto riguarda le religioni, sembrano essere quelle istituzioni che potrebbero rappresentare quel movimento 

spirituale a cui molti uomini tendono per natura.

In questo senso si possono vedere come un appoggio necessario al cammino dell'uomo verso una spiritualità in 

accrescimento; un po’ come i gradini di una scala che porta ad una maggiore comprensione.

Ma il primo gradino, come può essere una religione tribale, non è meno importante degli ultimi gradini, come 

possono essere le religioni trascendentali, indicate nelle correnti induiste, buddiste o nella filosofia dei Veda.

Però osservo che ci sono uomini che non necessariamente si devono identificare in una singola religione o 

filosofia per esprimere la loro spiritualità e la loro ricerca del divino.

Penso che il vero spiritualista lo sia nell'intimo e la vera spiritualità non abbia bisogno di schemi di pensiero, se 

non momentanei ed esclusivamente come uno strumento.

Infatti, c'è chi percorre la sua strada senza, necessariamente, doversi appoggiare a nessuna religione, dottrina o 

filosofia costituita.
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Altri, invece, hanno bisogno di comprendere il loro senso mistico nell'inquadrarlo in qualche credo che si adatti 

alla propria mentalità e sensibilità.

Altri ancora sentono così forte la spinta verso un mondo spirituale che razionalizzano la loro fede in qualche 

schema comprensibile.

Forse è così che alcuni grandi uomini nel passato hanno intrapreso nuovi indirizzi di pensiero creando quelle 

situazioni da cui sono nate le religioni che conosciamo oggi, seppur degradate nel loro spirito iniziale.

Quindi è bene che esistano le religioni per il grande aiuto che danno all'uomo che sta maturando il senso della 

propria natura spirituale. Ma anche guai se la religione professata o seguita, diventa una prigione per colui che 

sente necessario uscire dallo schema e vivere in piena libertà il senso di una spiritualità nascente.

Credo che così come l'uomo non è fatto per la legge, ma la legge è fatta per l'uomo, l'uomo non è fatto per le 

religioni, ma le religioni sono fatte per l'uomo.

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

corallorosso
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Auguri Comandante Fidel Castro, la rivoluzione non muore

di Rete Dei Comunisti

Sono davvero penosi quei ‘gusanos’ che a Miami festeggiano la morte di Fidel Castro come se si trattasse di una 

loro vittoria, e ancora più penosi sono quei media, anche 'progressisti’, che concedono spazio e rilievo a quegli 

ignobili festeggiamenti.

La verità è che il Comandante Fidel Castro, più volte dato per morto dai media e dai cosiddetti 'dissidenti’ – e 

sfuggito ad un numero altissimo di attentati e tentativi di assassinio orchestrati dai servizi segreti di Washington e 

di altri paesi – si è spento poche ore fa al termine di una lunghissima vita vissuta intensamente, all'insegna della 

coerenza rivoluzionaria.

Una vita vissuta nel rispetto di quei valori e di quegli obiettivi che guidarono un pugno di giovani cubani, capaci 

alla fine degli anni '50 di sollevare un'intera popolazione contro il feroce e corrotto regime di Fulgencio Batista, 
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burattino degli interessi del governo di Washington, delle multinazionali e della mafia. Non solo la storia ha già da 

tempo assolto Fidel Castro, ma ne ha decretato l'eternità come leader rivoluzionario insieme ad Ernesto Che 

Guevara e a Camilo Cienfuegos, capaci di ribaltare una condizione di subalternità e sfruttamento per portare il 

proprio paese ed il proprio popolo in un cammino, difficile ma orgoglioso, di liberazione e di dignità.

Oggi i media mainstream di tutto il pianeta, che pure non hanno risparmiato a Fidel feroci critiche in passato, non 

possono non riconoscerne la statura storica, la capacità di resistenza di fronte alle aggressioni del nemico, la 

dedizione nei confronti del proprio popolo anche nei momenti più difficili. Come quando, venuta meno l'Unione 

Sovietica, nonostante la crisi economica che ha caratterizzato il cosiddetto 'periodo especial’, la Rivoluzione 

Cubana ha voluto e saputo garantire a tutta la popolazione condizioni dignitose di vita, la distribuzione dei generi 

alimentari di prima necessità, un'assistenza sanitaria all'avanguardia nel mondo ed un sistema educativo capace 

non solo di sradicare l'analfabetismo nell'isola ma di elevare il grado di istruzione a Cuba ai livelli massimi. 

Questo mentre, prima in Sud America, e poi anche negli Stati Uniti ed in Europa, i regimi 'democratici’ 

sottomettevano le proprie popolazioni a draconiane politiche di privatizzazione, di tagli al welfare, di 

peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro in nome del profitto. Non solo la Rivoluzione ha garantito 

finora a Cuba e al suo popolo autodeterminazione ed indipendenza contro le mire e le continue aggressioni degli 

Stati Uniti e dei suoi alleati. Da decenni i rivoluzionari, i medici, gli insegnanti cubani hanno percorso tutto il sud 

del mondo, combattendo malattie, analfabetismo e ingiustizie. Oggi se i 'gusanos’ di Miami festeggiano, i popoli 

del mondo piangono la scomparsa di un leader che ha contribuito alla liberazione di una lunga lista di paesi, dal 

Venezuela bolivariano sottratto al dominio dell'imperialismo Usa alla Namibia liberata dal razzismo sudafricano, 

fino allo stesso Sudafrica, nella cui lotta contro l'apartheid Cuba ha svolto un ruolo determinante e generoso. E’ 

per questo che oggi diciamo 'Auguri Comandante, la rivoluzione non muore”. Che i popoli del mondo siano 

capaci di seguire l'esempio di quello cubano, che mille Fidel Castro sorgano a guidare il riscatto dei lavoratori e 

degli sfruttati.

Rete dei Comunisti 26 novembre 2016

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

Omaggio a Fidel

Di LIA | Pubblicato: 26 NOVEMBRE 2016

Io non ho amato Cuba, nei tre anni trascorsi a studiare lì. Tanto è vero che mi spostavo in 
Messico ogni volta che potevo, e alla fine a Cuba ci avrò trascorso un anno e mezzo in totale.  
Non l’ho amata perché amo poco le isole, in generale, e perché i cubani mi davano sui nervi,  
parecchio.   E la pativo:  l’embargo è uno stillicidio di  cose che non funzionano, che non si 
trovano, che sono difficilissime da fare. L’embargo crea paesi logoranti dove la sopravvivenza è 
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legata all’organizzazione che ti dai, e dove tu, straniero, sei sempre in torto: perché hai più 
soldi – credono loro – e vieni dalla parte di mondo che la vorrebbe vedere cadere, Cuba, e 
l’isola risponde togliendoti ogni tratto umano e trasformandoti in un portafogli che cammina, 
caricaturizzandoti nel cliché dello straniero a Cuba che, nove volte su dieci, non è una bella 
persona. Io, quindi, ogni volta che potevo prendevo il mio Cubana de Aviación e in 50 minuti  
ero in Messico, dove la gente era normale e non si aspettava di essere pagata anche solo per  
rispondere a un “buongiorno”. E dove, perdonatemi, mangiavo: un’insalata che non fosse di 
cavolo, una minestra che non fosse sempre e solo di riso con fagioli, un frutto che non fosse 
l’unico che si trova a Cuba di trimestre in trimestre. Un’introvabile patata. Un gelato che non 
fosse stato scongelato e ricongelato quaranta volte. A Cuba, a meno che tu non voglia spendere 
molti soldi – e anche lì, uhm – apprendi cos’è la deprivazione sensoriale, dopo mesi passati a  
provare un sapore solo. Io a Cuba una volta sono quasi svenuta in un supermercato, dopo due  
giorni trascorsi all’infruttuosa ricerca di un pomodoro. Il corpo ti chiede certe vitamine, certi  
sali  minerali,  e  tu  non  riesci  a  darglieli.  Atterravo  in  Messico  e,  i  primi  due  giorni,  mi  
strafogavo.

Eppure, Cuba funzionava. A modo suo. Davanti a ogni facoltà, all’università, c’era una targa 
che ringraziava la tale Comunità Autonoma spagnola che aveva finanziato il sistema elettrico. 
All’interno della facoltà sembrava di essere negli anni 50 dopo un bombardamento: banchi, 
cattedre, lavagne, tavoli sbilenchi, lampadine a intermittenza, computer e telefoni arcaici, sedie 
metalliche incongruenti, tutto in rovina, tutto cadente, e in mezzo a tutto questo professori 
trasandati, sciupati, malvestiti, che però ti facevano lezioni durante cui il tempo volava, che 
sapevano quello che facevano, che erano bravi. A volte proprio bravi. L’assoluta incongruenza 
tra lo squallore del luogo e la qualità delle parole. E la serietà, la severità, l’inflessibilità dietro 
la trasandatezza. La gente che ho visto bocciare all’esame di dottorato. L’incongruenza che tu,  
straniera,  avvertivi  tra come si  presentava il  tutto e  la  loro altissima considerazione di  sé.  
Perché i cubani hanno un’immensa stima di sé. I cubani si sentono speciali, bravissimi, una 
specie di razza eletta. E questo non te lo aspetti, da un paese che cade a pezzi. E siccome te la  
fanno pesare,  la  loro  presunzione,  la  loro  certezza  di  essere  degli  immensi  fighi,  un  po’  li 
strozzeresti e un po’ ti ritrovi ad ammettere che tutti i torti non ce li hanno. Li strozzeresti per i  
modi, ma poi devi ammettere che la loro forza è tutta lì. Nel sentirsi i migliori di tutti e quelli  
che non hanno paura di nessuno.

E’  difficile,  per  una  come  me,  arrivare  all’aeroporto  praticamente  in  fuga,  pregustando  il  
mondo normale che riabbraccerai entro un’ora, sopportare con odio le ultime angherie cubane 
prima di  entrare  nell’aereo  (un assorbente  dieci  dollari  di  cui  otto  te  li  metti  in  tasca  tu,  
negoziante cubana che abusa del mio stato di straniera in difficoltà?) e poi, nel momento esatto 
in cui l’odio ti trabocca da dentro, vedere gli sportelloni di un aereo angolano che si aprono e i 
passeggeri che cominciano a scendere: in sedia a rotelle, in barella, uno più sciancato dell’altro.  
Africani  che  vanno  a  curarsi  a  Cuba.  Gente  che  noi,  in  Europa,  lasciamo  morire  con 
indifferenza se non soddisfazione, e che la poverissima Cuba invece accoglie e cura. E tu che 
fai? Guardi, ti rendi conto, e che te ne fai più del tuo odio? Ti accorgi che sei una straniera 
viziata o, peggio, che non sei proprio nessuno. Che la Storia, da quelle parti, non sei tu, non 
passa per l’Europa. Tu sei lo spettatore pagante, se ti va bene, oppure aria, vattene. Cuba mette  
a fuoco altro da te.

L’Europa, in effetti, è lontanissima. Ed è straniante sentire gli europei che parlano di Cuba e 
dicono sempre, puntualmente, tutto il contrario di quello che vedi tu. Dai massimi sistemi a 
quelli  minimi.  Cominciamo  dai  primi:  “E’  una  dittatura,  la  gente  vuole  fuggire,  gli  
omosessuali  perseguitati,  i  dissidenti“.  In realtà,  l’immagine di  dittatura cubana che si  ha 
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all’estero è quella dei primi anni 70, del cosiddetto “quinquenio gris” che la stessa ortodossia 
politica  della  Cuba di  oggi  definisce  come “intento  de  implantar  como doctrina oficial  el  
Realismo  socialista  en  su  versión  más  hostil.”  La  definizione  è  di  EcuRed (la  Wikipedia 
cubana, per intenderci) ma io stessa ho sentito criticare, addirittura ridicolizzare quell’epoca 
nelle aule universitarie dell’Università dell’Avana. Sono passati 35 anni da allora, gente. Cuba 
non è quella cosa lì. I cubani fanno il diavolo che gli pare. E pure gli stranieri.

Diceva  la  mia  padrona  di  casa:  “Tre  cose  non  si  possona  fare,  a  Cuba:  le  droghe,  lo  
sfruttamento dei bambini e, se sei straniero, una smaccata propaganda antistatale. Per il  
resto, se vuoi camminare per strada nudo e a testa in giù nessuno ti dice niente.” I dissidenti? 
Avranno una dignità quelli legati alla Chiesa, suppongo, ma credo che tutti sappiano che le 
varie  Damas  en   Blanco,  per  non  parlare  poi  della  Sanchez,  prendono  soldi  per  ogni 
manifestazione che fanno (famoso un loro sciopero perché non erano pagate abbastanza). Io 
non ho conosciuto nessuno, letteralmente nessuno, che ne parlasse con un minimo di rispetto. 
E’ gente pagata, punto, chiusa la questione. Poi, certo, la gente parla di politica, immagina il  
futuro, esprime idee. C’è chi ama (amava, gessù…) Fidel e chi lo detesta/detestava. E chi, la 
maggior parte, ha sentimenti ambigui, tra l’ammirazione e il rancore. Chi cambia idea ogni  
secondo. Perché, di fondo, i  cubani sono orgogliosi delle loro conquiste. Sono orgogliosi di  
quello che hanno combinato. E fanno catenaccio, sono uniti, sono isolani. Ecco, sono isolani. 
Non capisci Cuba se non ti metti in testa questo: che sono isolani, e per loro il mondo è Cuba e 
tutto il  resto c’è se serve, sennò può pure affondare. Vogliono scappare? In realtà vogliono 
viaggiare.  Perché sono isolani,  appunto.  C’è  tanto mondo che non hanno mai visto.  E poi, 
certo, vogliono soldi. Vogliono comprare cose. Vogliono guadagnare, come è umano che sia. 
Ma poi vogliono tornare. I cubani muoiono di nostalgia, lontano da casa, dalla famiglia, dalla  
loro gente, dal loro riso e fagioli. Sono uniti da fare schifo, i cubani. E se si sentono minacciati,  
di  più.  Ne  sanno qualcosa  gli  USA,  che  inasprirono  l’embargo nel  momento  esatto  in  cui 
cessarono gli aiuti dall’URSS e a Cuba fecero, letteralmente, la fame. Speravano in una rivolta, 
gli USA. Si ritrovarono con un popolo che si rimboccò le maniche per l’ennesima volta e ne uscì 
in piedi,  come sempre.  Inventandosi  cose come il  pastrocchio di  soia,  ripugnante intruglio 
distribuito alla popolazione come “proteinas para el pueblo“. Perché poi sono pratici: il corpo 
ha bisogno di proteine, vitamine, carboidrati? In qualche modo li ingurgitavano. E nei parchi ci 
sono gli attrezzi per fare ginnastica, tipo palestra. E se non ci sono medicine, ricorrono alle 
piante, alla medicina naturale. Ne escono sempre. E si concedono pure il lusso di esportare i 
loro  medici  in  Venezuela,  come  altri  esporterebbero,  chessò,  rame,  in  cambio  di  petrolio 
venezuelano.  Questo,  hanno fatto  i  cubani:  hanno esportato  medici  in  cambio  di  petrolio. 
Perché  questo  è  quello  che  hanno:  la  loro  formidabile,  benché  odiosissima,  gente.  Suona 
retorico,  lo so.  Odio scriverlo,  odio dirlo.  Però è vero.  Incredibilmente,  è  vero.  Come,  poi,  
questi medici, questi professionisti cubani riescano ad essere bravi nonostante ristrettezze di 
ogni genere (falla tu, ricerca, in un paese con internet a pedali) io non lo so e non l’ho capito.  
Ma ce la fanno.

Gli  omosessuali,  poi:  a  Cuba si  celebra il  Pride,  per  dire.  Sono finiti  gli  anni  70,  “Fresa y 
chocolate”  fu  girato  con sovvenzioni  statali,  non scherziamo.  Ma,  soprattutto,  ricordo una 
pubblicità progresso dello Stato, dei cartelloni esposti nelle farmacie che mi colpirono molto. 
Era una cosa sulla prevenzione dell’AIDS e c’era la foto di due gay che si baciavano. Ma a  
differenza dell’Europa, dove i due gay sarebbero stati giovani e bellissimi, nella foto cubana 
c’erano due signori di mezz’età, bruttini, normali. Due comuni cittadini, come li avresti potuti 
incontrare sul pianerottolo. Né giovani, né belli, né magri, niente. Due signori che si baciavano 
e un pacato invito all’amore che non escludeva la prevenzione. Sobrio. Rispettoso. Bello. Mi 
sembrò un esempio da seguire.  Del resto,  Cuba è molto poco patinata.  Non ha neanche la 
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pubblicità,  se  è  per  questo.  Solo pubblicità  progresso e  grosse  scritte  motivazionali  un po’ 
ovunque. E’ il buono dell’avere molto poco da comprare, nessuno cerca di convincerti a farlo.

Altrettanto stranianti mi paiono poi i discorsi degli stranieri che celebrano i cubani come un 
popolo di felici danzerini sempre di buon umore e simpatici, uh, che simpatici. Di buon umore? 
Io, gente stronza come all’Avana ne ho vista poca, in vita mia. Quando diventa chiaro che non li  
vuoi  scopare,  che  non  gli  vuoi  offrire  da  bere,  che  non  ti  caveranno  una  lira,  tu  diventi  
trasparente ma attorno a te si dispiega la realtà: gente affaticata, incazzosissima, arrogante o,  
semplicemente, con i cazzi suoi a cui pensare, come è giusto e normale che sia. No, non sono  
ciarlieri: puoi farti un’ora su un taxi collettivo strapieno senza che nessuno parli con nessuno. 
Puoi andare mille volte allo stesso bar senza scambiare una parola col barista. Ricevere una 
gentilezza gratis è rarissimo, ricevere un sorriso non interessato di più. Se sei in difficoltà attiri  
gli squali. E più è giovane, la gente, e più è stronza. Ecco, questa è una cosa importante: il 
divario tra i vecchi e i giovani, a Cuba. Con la crisi degli anni Novanta, il sistema scolastico 
cubano si ritrovò a piedi, come molte altre cose. Con il grosso dei maestri esportati in giro, ci si  
ritrovò  con  i  ragazzi  più  grandi  a  fare  lezione  ai  più  piccoli,  per  dire,  e  a  un  generale 
decadimento  dell’istituzione.  Per  questo  e  altri  motivi,  si  percepisce  uno  stacco  culturale 
importante tra i cubani da una certa generazione in giù. I giovani non valgono quanto i loro 
padri. E questo sarà un problema, in prospettiva. Poi, è vero, la gente fuori dall’Avana (o da 
Varadero, gessù) è meglio. Molto meglio. Ma i cubani sono, dicevo, isolani. Cocciuti, orgogliosi,  
quello che vuoi tu, ma non amichevoli. Ma manco per il cazzo, proprio. Se sono amichevoli, 
anzi, è meglio che ti preoccupi. Avranno i loro motivi, e sono motivi che non ti convengono.  
Esagero? Sì, un po’. Sintetizzare crea stereotipi, è ovvio. Però, ecco, stereotipo per stereotipo, 
quello dello stronzo mi pare più azzeccato di quello del felice danzerino. Fermo restando che 
ballano benissimo, è ovvio.

Ma siamo sempre lì: se da una parte io li detestavo – a un certo punto li detestavo proprio tutti,  
senza eccezioni – dall’altra, poi, mi accorsi in fretta che, nel resto dell’America Latina, potevo 
usare il mio status di residente a Cuba come un’onoreficenza, una cosa che mi distingueva in 
positivo dalla massa europea. Soprattutto in Nicaragua. In Nicaragua, quando la gente scopre 
che vivi a Cuba si emoziona. Manca solo che ti abbracci. Perché, in un modo o nell’altro, tutti  
debbono qualcosa ai cubani. “Io mi sono laureato a Cuba, gratis!” “Mio padre è stato salvato 
da un medico cubano!” Una folla. Il Nicaragua trabocca di gente che in gioventù è stata presa e 
spesata da Cuba per studiare, che ha avuto vitto e alloggio gratis per anni, che ha con l’isola un 
debito a vita. E se tu vivi a Cuba, pare che ce l’abbiano anche con te, il debito. Ti trattano bene. 
Ti rispettano. I cubani sono rispettati, in America Latina. Se lo sono guadagnato. E alla fine, è 
questo: li rispetti. Io li rispetto. Non li amo, ma li rispetto. E quando hai girato per tutto il  
Centro America, e non ne puoi più di vedere bambini coperti di stracci, bambini che in Chiapas 
vanno a lavorare trascinandosi zappe più grandi di loro, bambini che circondano il Ticabus a 
ogni  sosta  della  Panamericana  armati  di  stracci  e  si  mettono  a  lavarlo  in  cambio  di  
un’elemosina, finisce che non vedi l’ora di tornarci, a Cuba, e di vedere finalmente bambini 
normali  (la  normalità  è  un  concetto  molto  mobile),  con  l’uniforme  lavata  e  stirata,  belli 
pettinati con la riga a lato o le treccine e che vanno, tutti, A SCUOLA. Oppure a giocare. E che  
non lavorano. Mai. Riatterri a Cuba che trabocchi di rispetto. Lo dici al taxista che ti riporta 
all’Avana e lui è contento, rincara la dose: “E’ vero, noi ci lamentiamo e ci dimentichiamo del  
buono, ma è proprio vero. Anche i nostri portatori di handicap, non c’è confronto. E che dire  
della delinquenza, del narcotraffico? Siamo fortunati, noi.” Sì, sono fortunati, loro. Perché è 
una questione di prospettiva: se nasci povero, malato, sfortunato, è meglio se nasci a Cuba. 
Molto  meglio,  proprio.  Fuori  da  lì,  muori  e  muori  male.  Un  povero  non  vuole  essere 
guatemalteco, haitiano, dominicano. Vuole essere cubano, credimi.
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Cosa si può dire di Fidel nel giorno della sua morte? Questo, probabilmente: che ha dato un 
senso allo sfuggente concetto di “cubanità”. Concetto che i cubani inseguivano da un secolo, 
prima  che  arrivasse  lui.  Che  ha  preso  un  popolo  che  lottava  per  la  sua  indipendenza  da 
cent’anni – prima contro gli spagnoli e subito dopo, come una grottesca beffa, contro gli USA 
che  ne  presero  il  posto  –  e  lo  ha  reso,  per  la  prima  volta  nella  sua  storia,  indipendente.  
Parliamo un po’ di questo, di cosa è la “cubanità”. I cubani sono figli di due popoli entrambi  
sradicati,  spagnoli  e  africani,  piombati  su  un’isola  dove  gli  indigeni  erano  scomparsi 
praticamente subito e senza quasi lasciare traccia. Sono il risultato dell’incontro/scontro e poi 
mescolanza  di  europei  venuti  a  fare  soldi  e  di  africani  trascinati  come  schiavi.  Sarebbero 
un’accozzaglia  di  storie e  culture diverse,  di  radici  sradicate,  di  bianchi  e  neri,  schiavisti  e  
schiavi, violentatori e violentati, se tutte queste storie e queste culture non si fossero mischiate, 
se tutti non fossero andati a letto con tutti, se l’immenso meticciato che ne è derivato non si  
fosse unito, a un certo punto, nel nome della lotta per l’indipendenza. Cuba è giovane. Diceva 
uno  dei  suoi  grandi  intellettuali,  Fernando  Ortiz:  “Tutto  quello  che  in  Europa è  successo  
nell’arco di millenni, a Cuba è successo in soli quattro secoli“. Cuba non ha storia che non sia 
di appena ieri, non ha spiritualità come la intendono i popoli antichi, non ha religione che non 
sia un minestrone di riti mischiati, non ha un colore, una faccia, un’identità che non sia quella 
dell’essere cubani, appunto. Qualsiasi cosa ciò voglia dire. E diceva sempre Ortiz: “La cubanità 
non la dà la nascita, in un paese come il nostro, né la residenza, il colore, non te la dà nessun  
dato oggettivo. La cubanità te la dà la volontà di essere cubano“. E’ cubano chi ha voluto 
costruire  Cuba.  E  Cuba,  quindi,  ha  cominciato  a  nascere  nel  1860,  quando bianchi  e  neri 
insieme hanno cominciato a lottare contro la Spagna. Insieme, questo è importante. Lì è stato 
lo spartiacque. E l’hanno combattuta per 30 anni, fino al 1898. Quando sono arrivati gli USA, 
che fino ad allora se ne erano rimasti a guardare tifando per lo più Spagna, e hanno sfilato la 
vittoria ai cubani. Hanno dichiarato guerra a una Spagna ormai sfiancata, l’hanno sconfitta e si  
sono presi Cuba. I cubani, quindi, invece di una vittoria si sono trovati davanti a un passaggio  
di consegne. Invece della loro costituzione si  sono ritrovati  l’Enmienda Platt, e un padrone 
nuovo a cui obbedire.

Però i cubani sono cocciuti, come dicevo. Per i cinquanta anni successivi si sono rotti la testa  
studiando, protestando, guerreggiando – la rivoluzione fallita del ’30 – e ancora e ancora, tra 
due dittature e mille governi-fantoccio, mentre la loro economia dipendeva dagli USA, mentre 
persino il razzismo si accodava a quello degli USA impiantando l’apartheid che gli spagnoli mai 
avevano conosciuto, mentre sull’isola dilagavano il gangsterismo e la corruzione e le carceri 
erano piene – allora, mica oggi! – di oppositori politici. E poi è arrivato Fidel, la cui storia è 
talmente folle che sembrerebbe finta, se non fosse invece reale e documentabile. Si cita spesso 
“La Storia mi assolverà”, credo il più delle volte senza averlo letto. E’ l’autoarringa con cui lui, 
ben  prima  della  Rivoluzione,  spiegò  ai  giudici  che  lo  avrebbero  condannato  il  perché 
dell’assalto  alla  caserma  Moncada,  fatto  da  lui,  il  fratello  piccolo  Raul  e  un  manipolo  di 
studenti, studentesse, ragazzi vari, e finito malissimo. E’ la fotografia della Cuba sotto Batista e  
gli USA. E’ una dichiarazione di intenti – o, all’epoca, di sogni – ed è, soprattutto, l’autoritratto 
di un gigante. E’ molto difficile leggerlo, sapere che quell’uomo stava entrando in carcere e non 
sentire un rispetto immenso. Poi vennero l’uscita dal carcere, l’esilio in Messico, l’acquisto di 
una barchetta (Il Granma) con cui partire, stipandola all’inverosimile, all’assalto di Cuba, lo 
sbarco (su cui il Che disse: “Fu più che altro un naufragio”), la polizia di Batista che stermina i 
naufraghi, Fidel che alla fine si ritrova con – boh, vado a memoria – meno di venti superstiti e  
dice: “Ce l’abbiamo fatta, vinciamo sicuro.” E vince. Sul serio. E, per la prima volta nella sua 
storia, Cuba diventa uno Stato sovrano. Questo, è stato il punto.

E poi vince ancora, e ancora, e ancora. Contro gli USA. Prendendoli sempre, incessantemente, 
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per il culo. Gli USA proiettano propaganda anticastrista sul loro palazzone all’Avana? Castro fa 
circondare il palazzone da bandiere più alte, una per ogni stato che all’ONU si è dichiarato 
contrario  all’embargo,  e  così  lo  impacchetta  rendendolo  praticamente  invisibile.  Gli  USA 
mandano navi al largo di Mariel per prendere dissidenti in fuga e mostrarli al mondo? Fidel fa 
svuotare tutte le carceri e i manicomi di Cuba e ne spedisce gli ospiti tutti da loro, riempiendo 
gli USA di matti e delinquenti comuni cubani. La lista è infinita, la vicenda umana di Fidel 
anche. Il rapporto tra USA e Cuba, alla fine, è strano. Ma strano forte.

Gli USA e Cuba si amano e si odiano, sembrano parenti in lite. I primi hanno sempre voluto 
mettere le mani sui secondi, prima cercando di comprare Cuba alla Spagna, poi prendendosela 
con le cattive. I secondi hanno sempre sofferto l’ingombrante ombra e le mire squalesche dei  
vicini, e hanno fatto tutto quello che un popolo può umanamente fare per farsi trattare alla 
pari.  Cuba non ha voluta  fare  la  fine  di  Puerto Rico,  tutto qui.  Non ha voluto essere  una 
colonia. Ma, alla fine, la sua storia recente è stata comunque pesantemente condizionata dagli 
USA. Avrebbero chiesto aiuto all’URSS, virando fortemente sulle posizioni sovietiche, se non 
avessero dovuto difendersi dagli  USA? Avrebbero avuto bisogno di un partito unico per 50 
anni  se  non  avessero  avuto  bisogno  di  essere  tanto  compatti  dinanzi  a  un  nemico  tanto 
potente? E come sarebbe, oggi, Cuba, se non uscisse da 60 anni di embargo? Se è riuscita a  
dare cibo, salute e istruzione a tutti i suoi cittadini NONOSTANTE l’embargo, cosa avrebbe 
fatto  senza  il  limite,  l’impoverimento  a  cui  è  stata  condannata?  Voi  lo  sapete?  Io  no, 
francamente. Quello che so, è che l’embargo li ha compattati ancora di più. E, conoscendoli,  
non era difficile da capire.

Però ho visto un sacco di cittadini USA, a Cuba, e ben prima che Obama aprisse il paese. Col  
cappello  in mano e colmi di  ammirazione,  li  ho visti.  Che arrivano per  dei  corsi  di  studio 
all’università, o da soli, passando per il Messico per non farsi scoprire dalle proprie autorità. 
Perché gli statunitensi non potevano andare a Cuba per ordine degli USA stessi, ma lo Stato 
cubano li ha sempre fatti entrare, facendo col visto lo stesso giochino che Israele fa con chi non 
vuole il timbro d’entrata sul passaporto: te lo dà su un pezzo di carta. E ho visto un sacco di  
cubani  che  desideravano  andarci,  negli  USA,  e  fare  soldi,  vedere  l’abbondanza,  visitare  i  
parenti. Sono talmente vicini, in linea d’aria, che sembra incredibile.

Io, alla fine – e concludo questa lunga riflessione che oggi mi era proprio necessaria – di Cuba 
ho capito questo:  che la devi  rispettare,  sennò prendi calci  in culo.  Tiri  fuori  il  peggio dai  
cubani, se li prendi contropelo. E che questo orgoglio infinito, cocciuto, cazzuto, fa parte del 
sentire dell’isola ma Fidel lo ha saputo compattare, dargli sfogo e direzione. Lui ha preso un 
popolo costretto a passare da una bandiera all’altra e ne ha fatto una cosa diversa: il popolo che  
ha vinto, quello che si è guadagnato l’indipendenza e l’ha difesa, quello che ha ottenuto le  
uniche,  grandi conquiste sociali  dell’America Latina,  quello che più si  è  schierato contro il  
razzismo, quello che ha fatto sognare mezzo pianeta, quello che non si capisce come abbia fatto 
ma, in qualche modo, ce l’ha fatta. Ha preso una colonia e ne ha fatto uno Stato. Molto, molto  
orgoglioso di sé. Ha commesso errori? Certo. Avrebbe potuto fare di meglio? Sì. I cubani hanno 
sofferto? Sì, ma l’alternativa era essere Puerto Rico o peggio. E avevano combattuto troppo, e 
troppo a lungo, per potere accettare di essere Puerto Rico. So’ gente orgogliosa, che gli vuoi  
dire.

Per quanto possa sembrare paradossale, io non pensavo che Fidel potesse morire. Pensavo che 
avrebbe seppellito pure me. Mi fa proprio uno strano effetto, questa morte, ed essendo io una 
donna del Novecento penso che, stavolta, di giganti non ne rimane proprio nessuno. Ora: i 
cubani di oggi, i giovani cubani di oggi, saranno all’altezza della storia incredibile che gli lascia  
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Fidel?  Io credo che lui abbia cercato anche, riuscendoci spesso, di tirare fuori il meglio dal  
proprio popolo. Di dargli disciplina, serietà, educazione, cultura. Di fare di un popolo caraibico 
il popolo serio per eccellenza di tutta l’area. Operazione non facilissima, va detto.

Lascia un popolo povero ma viziato, nonostante la cura da cavallo degli anni Novanta. Che non 
paga bollette, che ha la sopravvivenza assicurata, che si crede ‘sto cazzo. E che è umanamente e 
culturalmente in declino da un po’. Dove le differenze razziali, dagli anni novanta in poi, si 
sono accentuate. Da quando le rimesse dell’estero sono diventate vitali, e si dà il caso che il 
grosso dei cubani emigrati fosse bianco e abbia, quindi, mandato denaro alle famiglie bianche, 
mettendo loro e solo loro in condizione di partire con la piccola impresa. Un popolo che ha più 
aspettative che voglia di lavorare, e a cui il turismo – soprattutto quello italiano, e va detto a 
nostro disonore – ha fatto un gran male.

Non so cosa ne sarà di  Cuba,  se i  suoi  “difetti”  la aiuteranno anche stavolta o se,  senza il 
carisma del suo Padre della Patria, diventerà il paesello qualsiasi che tanti sperano che diventi. 
Temo la generazione cresciuta negli anni Novanta. Se Cuba va al macero, sarà per loro. Ma se 
questo dovesse accadere, sarebbe una gran perdita per il mondo intero. Sono degli stronzi, 
pensano solo agli affari loro, ti venderebbero al macello se solo potessero – e lo fanno appena 
possono – e tuttavia, pur di essere fighi, hanno dato tanto. Per un’italiana che non li regge ci 
sono cento cittadini del Terzo Mondo che devono loro qualcosa. Da sessanta anni, rendono il  
pianeta più vario e più vero.

Io credo che si sentano abbastanza male, oggi, i cubani. E che ne abbiano tutti i motivi.

Tocca invece invidiare un po’ il Padreterno, se c’è, ché finalmente se lo vede là, ‘sto famoso 
Fidel, e finalmente può farci due chiacchiere. Non ha aspettato poco, decisamente. E mi piace  
immaginare che, tra i due, il più curioso sia il Padreterno.

fonte: http://www.ilcircolo.net/lia/2016/11/26/omaggio-a-fidel/

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

E´morto Amedeo Bertolo
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E’ morto Amedeo Bertolo, 75 anni,  

storica figura del movimento anarchico.

Nel 1962 aveva rapito il vice-console spagnolo ottenendo l’annullamento di condanne a morte

nella Spagna franchista.

Intellettuale, docente universitario ad Agraria, nel 1971 fondò la rivista anarchica “A”,

nel 1976 il Centro Studi Libertari/Archivio Pinelli,

nel 1986 la casa editrice Elèuthera.

Stamattina, a Milano, dove era nato nel 1941 e dove risiedeva, è morto Amedeo Bertolo, 75 anni, 

noto esponente del movimento anarchico e intellettuale di prestigio.

Nato nel 1941, avvicinatosi giovanissimo all’anarchismo, fu protagonista con altri giovani a 

Milano, nel 1962, del rapimento del vice-console spagnolo a Milano Isu Elias. Rapimento che 

aveva come obiettivo evitare l’esecuzione a Barcellona di un militante anti-franchista condannato a 

morte.  Il rapimento, assolutamente incruento, si risolse dopo pochi giorni, dopo aver ottenuto lo 
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scopo prefisso.  Il processo, svoltosi a Varese, si trasformò in un atto di accusa contro il franchismo. 

I giovani rapitori furono sostanzialmente assolti.  Il fatto ebbe grande eco sulla stampa nazionale e 

internazionale e segnò una sconfitta per il franchismo, oltre che la salvezza di vite umane.

Docente di estimo alla facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, si è continuamente 

occupato della promozione di attività al contempo militanti e culturali, sempre insieme a Rossella 

Di Leo, la compagna di una vita.  Nei primi anni ’60 la rivista Materialismo e libertà, nel 1971 la 

rivista anarchica “A” (tuttora esistente), nel 1975 il Comitato Spagna Libertaria, nel 1976 la rivista 

anarchica internazionale quadrilingue Interrogations, nel 1976 il Centro Studi Libertari/Archivio 

Pinelli, nel 1986 la casa editrice Elèuthera.  E poi convegni internazionali, seminari, un’attività 

instancabile.

Bertolo lascia due figli (Libero e Annalisa).

La redazione della rivista anarchica “A”, nel comunicarne la morte, lo ricorda, oltre che tra i propri 

fondatori, come un collaboratore e un lettore sempre attento, critico e anche molto critico, un punto 

di riferimento del quale sentiamo già ora la mancanza.

per la redazione di “A”

Paolo Finzi

Qui potete ascoltare un´intervista a Paolo Finzi durante la puntata di Anarres

La redazione web di Umanita´ Nova si unisce al cordoglio di tutti i compagni e le compagne per 

la scomparsa di Amedeo.
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fonte: http://www.umanitanova.org/2016/11/25/emorto-amedeo-bertolo/

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

Marx e le donne

corallorosso

contro la disinformazione

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

Trascodifiche

limaotto
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Savianata

burzaha rebloggatosceltalibera

Segui
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The bus

spettriedemoniha rebloggatopatfumetto

Segui
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ryanpanos

The Bus | Paul Kirchner | Via

toffeemilkshake

will always reblog The Bus

Fonte:ryanpanos

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

kon-igiha rebloggatospaam

spaam

Castro!

Il giradischi con i vinili è diventato un monopolio di mio figlio, soprattutto da quando ha scoperto i “Pikkols” 

(The Beatles); al contrario, tutti i CD che girano dentro casa sono di mia moglie, che non ha mai smesso di 

comprarli, anche quando, ai tempi di Veltroni segretario di partito, le mostrarono le meraviglie dell’Internez. 
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Salgo in macchina, accendo la radio e parte “Truth Be Known”, dal disco Mirror Ball di Neil Young insieme ai 

Pearl Jam. È una roba del 1995, quando eravamo tutti più felici per il semplice fatto che nessuno sapeva un cazzo 

di come passava le giornate l’altro e potevamo ancora sognare di avere amici speciali che facevano cose speciali e 

magari la vicina di casa con cui avremmo voluto procreare o anche solo scopare in attesa dell’ascensore la 

incensavamo, nella nostra mente, come una persona di elevate doti soprannaturali, tipo conversare di Neil Young e 

fare i pompini con due mani mentre oggi, invece, sai che va in giro a scrivere cose su Fidel Castro del tipo “io ho 

parlato con un cubano e posso assicurarvi che se la passano tutti molto male.”

Ho letto, coprendomi gli occhi, i pensierini di Saviano su Castro. Non li voglio commentare perché Neil Young 

non meriterebbe mai un ascoltatore che pensi a Saviano mentre un suo brano suona. 

“Saw your friend

Working in this hotel

Says he used to know you when

And your dreams”

Probabilmente per descrivere uno come Fidel Castro non basteranno altri 50 anni e io provo sempre di più la 

sindrome del commentatore a caldo. Alla fine di un film, quando finisco di ascoltarmi un disco - ché io c’ho 

ancora sto brutto vizio di ascoltarmi i dischi da inizio a fine, come quando leggi un libro, senza fare altro - non 

sopporto chi poi ti chiede “eh, che ne pensi?” Non lo so ancora, l’ho finito appena 13 mesi fa, non ho avuto il 

tempo di assimilarlo.

Una volta andai a Cuba, nel 2011. Casualmente conobbi un certo Jesus Martinez, un signore di 75 anni, veterano 

della rivoluzione, o come ci disse lui, “della seconda guerra d'indipendenza cubana, appartenente al primo 

plotone, agli ordini del comandante Camillo Cienfuegos.” Dei suoi racconti mi restano tante cose e la frase “il 

socialismo è per i poveri, il capitalismo per i ricchi”. 

Poi mi ricordo di un altro cubano, grande, enorme, nero e che aveva combattuto in Angola ma non mi parlò di 

politica, bensì del suo amore per una ragazza portoghese che aveva conosciuto lì. Anch’io ebbi una storia con una 

portoghese, anni e anni fa e mi sentivo molto vicino a lui e poi di abbracciarlo forte forte perché, in quella 

piazzetta di non mi ricordo dove, bevendo rum e fumando sigarette senza filtro, eravamo diventati nostalgici per 

due tipe del Portogallo che probabilmente non avremmo mai più rivisto. 

La cosa più importante, comunque, fu che dopo quel viaggio avevo ancora meno chiaro cos’era Cuba, il 

castrismo, i cubani, la rivoluzione, i gadget e via dicendo. Una sola cosa avevo capito: il “Che” era amato ma allo 

stesso tempo lo prendevano pure un po’ per il culo, forse per via di quel fatto di essere andato in Bolivia con 20 

uomini e senza una mappa del Paese per fare la rivoluzione. 
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Ovviamente, ogni volta che scoppia una discussione politica con in mezzo un personaggio tipo Castro, qualcuno 

spara sempre il commento “eh però col cazzo che avreste voluto vivere a Cuba!”. O in Russia, o in Cina, fate voi. 

Ovviamente è tutta gente che commenta mentre si trova in coda al check-in per venire qua negli Stati Uniti 

d’America a godere delle gioie sfrenate del capitalismo con le tasse basse, zero sociale e soprattutto zero 

burocrazia. Ah, quanti porchiddii caduti inutilmente sulla tastiera come marines in missioni di pace. Ah, ne 

cercano di nuovi da mandare in guerra. Le iscrizioni non chiudono mai, ma affrettatevi. Potrebbe essere l’ultima.

In generale, mi sento di dire che da adesso saremo tutti un po’ più soli.

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

L’ARTE DI ESSERE FRAGILI 

E NAUFRAGAR M’È DOLCE NELL'INFINITO DI D'AVENIA - COSÌ IL BESTSELLER SU 
LEOPARDI DEL PROF SCRITTORE ARRIVA SUL PALCO - “LA CHIAVE DEL SUCCESSO È 
LUI, L’INSEGNANTE IN SCENA: FA VENIRE IN MENTE CARMELO BENE. LUI DICEVA: 
"IO NON PARLO, SONO PARLATO" - - -

Testo di Gabriele Vacis per   Tuttolibri - la Stampa

 D AVENIA
U n amico, professore di letteratura all' Università, mi ha raccontato che ogni anno chiede ai suoi 
nuovi allievi i tre scrittori viventi che preferiscono. I più votati sono Baricco, Saviano e… E non gli 
veniva il terzo nome. D' Avenia, gli suggerisco. Giusto! Mi fa lui: ma tu lo conosci? Si. Vale la pena 
leggerlo? Direi proprio di si.
 
D' Avenia ho cominciato a leggerlo su La Stampa. Mi piacevano i suoi articoli che parlavano di 
padri e figli, del rapporto tra le generazioni, della rinuncia all' educazione di questo nostro mondo 
rapidissimo. Poi, mentre giravo un film con dei ragazzi, una di loro stava leggendo Bianca come il 

1139

http://www.lastampa.it/


Post/teca

latte rossa come il sangue .
Com' è? Le ho chiesto. Bellissimo, mi ha risposto. Vale la pena leggerlo? Direi proprio di si, appena 
l' ho finito te lo regalo.
 
Leggere quel libro mi ha ricordato l' effetto che aveva avuto su di me, e su molti miei coetanei, 
Boccalone, storia vera piena di bugie di Enrico Palandri. Quando l' ho letto avevo più o meno l' età 
della ragazza che mi ha regalato Bianca come il latte rossa come il sangue .
 
Sono libri «generazionali». Quarant' anni fa Boccalone eravamo noi. Quel libro aggregava un «noi» 
di ragazzi che volevano lasciarsi alle spalle gli anni di piombo. Che volevano passare dalle parole 
rivoluzionarie, alla rivoluzione dei rapporti tra le persone e dei sessi. Molti anni dopo il libro di D' 
Avenia aggregava un «noi» di ragazzi che volevano rompere la campana di vetro di sicurezze che 
noi genitori gli avevamo costruito. Che volevano affrontare da soli le ingiurie del diventare grandi. 
Sono libri che segnano.
 
Dopo Boccalone Palandri ha scritto romanzi molto più belli ed importanti. Ma quel libretto là, 
occupa un posto speciale nella mia memoria. E lo stesso vedo capitare agli adolescenti che hanno 
letto Bianca come il latte rossa come il sangue .
 
C' è una differenza, però, tra i due libri. Quando Palandri scrisse Boccalone aveva la stessa età dei 
suoi lettori. D' Avenia il suo libro l' ha scritto da professore. Un giovane professore, ma comunque 
un adulto. Non è facile per un adulto connettersi all' universo dei giovanissimi.
 

 D AVENIA
Non è mai stato facile, ma con i nativi digitali è ancora più difficile. D' Avenia ci riesce perché si 
assume la responsabilità dell' educare. Lo si capisce guardandolo nella sua classe. Quando mi ha 
chiesto di curare il racconto del suo nuovo libro per il teatro, ho voluto vedere le sue lezioni nel 
liceo dove continua ad insegnare italiano e latino. La lezione su Leopardi è stata subito una sorta di 
sintesi de L' arte di essere fragili.
 
Vederlo parlare ai suoi allievi era come se il libro prendesse corpo.
E' una cosa rara quella che vedevo accadere. Per spiegarla ho bisogno di Carmelo Bene. Lui diceva: 
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sulla scena io non parlo, sono parlato.
 
Questo è quello che dovrebbe sempre accadere in teatro. C' è il corpo dell' attore e ci sono i corpi 
degli spettatori. L' attore che parla può ascoltare coloro che lo ascoltano. Per cui, quello che dice, 
entra in un circolo di comunicazione profonda. E' come se fossero gli spettatori stessi a parlare. 
Quante volte pensiamo, leggendo un libro: sta scrivendo quello che penso anch' io, solo che io non 
riuscivo a trovare le parole. In teatro l' esperienza si intensifica: sta dicendo quello che penso anch' 
io, solo che io non riuscivo a dirlo. Dire comporta un' assunzione di responsabilità più intensa di 
scrivere. Non che l' una cosa valga più dell' altra. E' che quando si dice, chi ascolta è lì, presente.
 
La presenza è il segreto del successo di Alessandro D' Avenia. Del suo successo editoriale come del 
suo successo di insegnante. E adesso anche di «attore» sul palcoscenico. Il narratore presente a sé 
stesso costringe chi ascolta, gli studenti a scuola, gli spettatori a teatro, ad essere a loro volta 
presenti. Così si compie il circuito della comunicazione reale. Quello che parla non può prescindere 
dall' ascoltare quelli che ascoltano. Alla fine viene da chiedersi: chi è che parla e chi è che ascolta? 
E' qualcosa di simile a quello che spiega Leopardi ne «L' infinito».
 
Sempre caro mi fu quest' ermo colle, E questa siepe, che da tanta parte Dell' ultimo orizzonte il 
guardo esclude. E' una questione di articoli e preposizioni. Perché scrive da tanta parte? Perché 
scrive il guardo esclude? Se fosse: …che tanta parte dell' ultimo orizzonte al guardo esclude, 
sarebbe tutto più chiaro, no? Invece quel da ribalta la prospettiva: non è che Leopardi guarda e la 
siepe gli nasconde l' ultimo orizzonte. E' che Leopardi è guardato. E' che ci sono momenti in cui 
riuscire a vedere davvero quello che guardiamo permette all' universo di vederci, di guardarci a sua 
volta. Ed è questo che ci fa naufragare dolcemente nel mare dell' infinito.
 
Così gli allievi di D' Avenia, grazie alla «presenza» del professore, ma sarebbe meglio dire del 
maestro, sono guardati, sono ascoltati. Questo intendevo quando dicevo: assumersi la responsabilità 
dell' educare, riuscire veramente a tirare fuori i pensieri, i desideri, la presenza dei ragazzi. 
Connettersi con l' universo dei giovanissimi.
 
Leggendo soprattutto gli ultimi due libri di D' Avenia, Ciò che inferno non è e L' arte di essere 
fragili , l' impressione è che scriva come parla, o meglio: come è parlato, a scuola e a teatro. Vale la 
pena leggerlo? Si, e anche ascoltarlo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/arte-essere-fragili-naufragar-dolce-nell-
infinito-avenia-136577.htm

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

La “Judhita Triumphans” è l’unico oratorio di Vivaldi sopravvissuto 300 
anni

Alessandro Marzo Magno
27 novembre 2016
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Agosto 1716: i veneziani respingono l’assedio degli ottomani a Corfù, Antonio Vivaldi celebra la 
vittoria di trecento anni fa componendo la “Juditha Triumphans”, il suo unico oratorio 
sopravvissuto.
Una vittoria effimera, per la verità, perché nel 1718 con la pace di Passarovitz (oggi Požarevac, in 
Serbia) la Serenissima avrebbe perso il Peoloponneso acquisito soltanto diciannove anni prima 
(pace di Carlowitz, 1699), perdita territoriale solo molto parzialmente compensata da acquisizioni 
minori in Dalmazia.
Venezia in ogni caso vuole capitalizzare la vittoria di Corfù dal punto di vista propagandistico e 
quindi commissione al suo musicista più illustre, Antonio Vivaldi, un oratorio di ringraziamento. 
L’opera verrà rappresentata qualche tempo dopo nella chiesa della Pietà, ovvero il tempio annesso 
all’istituto per ragazze orfane che venivano istruite nella musica dallo stesso Vivaldi.
Il più importante esperto vivaldiano contemporaneo è Federico Maria Sardelli, fondatore e 
direttore dell’orchesta Modo Antiquo, nonché attuale responsabile del registro vivaldiano, in pratica 
è lui a dover dire l’ultima parola sull’attribuzione o meno al musicista veneziano delle partiture che 
si ritrovano (e si ritrovano) in archivi e biblioteche di mezza Europa. Sardelli, livornese di nascita e 
fiorentino di residenza, è da oltre trent’anni vignettista del settimanale satirico “Il Vernacoliere”.
Perché la “Judhita Triumphans” è importante?
«La “Juditha” è l’unico oratorio sopravvissuto dei quattro che Vivaldi aveva composto. Nel 1712 
anni prima aveva scritto il “Mosé che doveva essere un capolavoro immenso; ci è giunto il libretto 
per cui sappiamo che c’erano svariati cori e moltissimi strumenti. Nel 1713 aveva composto la 
“Vittoria navale” a Vicenza e nel 1720 l’“Adorazione dei magi” a Milano. Anche la “Juditha” è 
incompleto: mancano due arie. L’oratorio era stato eseguito di nuovo un anno più tardi e Vivaldi 
aveva tolto due arie che non sappiamo che fine abbiano fatto».
In cosa la “Juditha” si differenzia dagli altri oratorî contemporanei?
«È diverso da quelli scritti da tutti gli altri compositori. Nessuno aveva scritto un oratorio di questo 
tipo, e Vivaldi lo fa alla Pietà, un laboratorio incredibile, cose cose moderne e antiche. Quindi 
Vivaldi usa sia il salterio e la viola da gamba, strumenti antichi, sia lo chalumeau e il clarinetto, 
strumenti al tempo nuovissimi. Lo chalumeau era stato inventato solo pochi anni prima a 
Norimberga. Così, per esempio, quando Giuditta taglia la testa a Oloferne, suonano soltanto cinque 
viole da gamba che danno alla scena un’atmosfera tutta particolare. L’opera ha un’invenzione 
ritmica dietro l’altra, anche questa è una caratteristica vivaldiana, solo lui era in grado di comporre 
in questo modo. Gli altri oratorî dell’epoca sono molto più uniformi, non hanno strumenti aggiunti, 
hanno cori più tradizionali. Vivaldi compone un afffesco tipo Tiepolo, un quadro tipo le “Nozze di 
Cana” di Veronese, con saltimbanchi, animali, colori, invenzioni, dove ti perdi con gli occhi. 
Insomma con Vivaldi ti diverti, con gli altri ti annoi» (per la verità Sardelli, da buon livornese, ha 
usato vocaboli più vivaci).
Quali difficoltà presenta l’esecuzione dell’opera?
«La difficoltà maggiore è che ci sono molti strumenti rari, che non si trovano facilmente. Con Modo 
Antiquo, la mia orchestra, abbiamo una situazione che riflette quella originaria, ovvero gli 
orchestrali sono polistrumentisti, per esempio il violinista suona anche la viola d’amore. Oppure io 
e l’organista suoniamo il flauto dritto. Il disastro delle orchestre moderne è che il flautista suona 
solo il flauto traverso e se serve un flauto dolce bisogna chiamare uno da fuori».
Si dice che alla prima rappresentazione, nel novembre 1716, abbia assistito anche il 
comandante veneziano vittorioso, Matthias von der Schulenburg. (La Serenissima metteva al 
comando della flotta – detta “armata” – un veneziano, invece al comando delle truppe di terra 
c’era sempre uno straniero. Il motivo è, come dice lo storico Giuseppe Gullino, che «con le 
flotte non si fanno i colpi di stato». Non erano ancora arrivati i tempi dell’incrociatore 
“Aurora”).
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«È una leggenda messa un giro da un’autrice americana. In realtà la Juditha è difficilmente databile, 
probabilmente è stata eseguita nel novembre 1716, ma ci sono anche altre ipotesi. Non sappiamo 
neanche se Schulenburg in quel momento fosse a Venezia, se avesse passato la quarantena alla 
quale pure lui doveva sottoporsi. E poi figuriamoci se uno dopo quaranta giorni in isolamento ha 
voglia di andare in chiesa a sentirsi un oratorio».
Oggi il coro finale, “Salve invicta Juditha formosa” è stato scelto dagli indipendentisti veneti 
come inno del Veneto libaro.
«Si possono fare usi politici della musica, per esempio un inno nazionale sulla base di un quartetto 
di Haydn (il riferimento è all’adagio del quartetto “Imperatore” di Franz Joseph Haydn dal quale è 
stato tratto prima l’inno della monarchia asutro-ungarica e poi quello tedesco). Ma un manipolo di 
personaggi con l’ampollina di acqua del Po potrebbe al massimo scegliere l’inno di Paperopoli. Non 
sanno neanche cosa sia la “Juditha”, perché sia stata composta, cosa sia successo nel 1716».
Al latinorum “Salve invicta Juditha formosa/ Patriae splendor spes nostrae salutis”, l’Inno nasional 
veneto sostituisce, “Na bandiera, na léngoa, na storia/ Le ne dà siviltà, forsa e gloria (e gloria!)”, 
ovviamante in «Łengua Veneta» che per chi non lo sapesse «la xè na łengua utilixà nei teritori 
veneti da cualche miłiaio de ani».
L’oratorio eseguito dall’orchestra “Modo Antiquo”, diretta da Federico Maria Sardelli. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica_musica-classica/la-judhita-triumphans-e-lunico-
oratorio-di-vivaldi-sopravvissuto-300-anni/

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

La mafia gestiva un cimitero paleocristiano a Milano senza saperlo
 

Il depuratore di Tangentopoli, traffico d'armi, cadaveri che oggi sono laboratori, orti urbani, opere 
d'arte. La rinascita del Parco Sud di Milano: dal clan Russo di Niscemi alle startup e le piste 
ciclabili. La prima retata nel '98 quando Finanza e Squadra Mobile a momenti si sparavano addosso

di Francesco Floris 
  

26 Novembre 
2016 - 
08:30 

Cosa Nostra e cascine nel Parco Sud di Milano; depuratori e cimiteri paleocristiani; abbazie e 
coop sociali. Ma anche l'altra faccia della luna: valutazioni d'impatto ambientale e opere d'arte, beni 
culturali e paesaggistici; piste ciclabili, orti urbani che fioriscono, chilometro zero e case popolari a 
cui viene data una seconda chance. L'area sud-est del capoluogo lombardo potrà vivere una 
seconda vita – forse una prima, visti trascorsi. Perché stanno per arrivare i soldi che sciacquano via 
i peccati di politica e criminalità del passato.
Dalla famiglie mafiose, il traffico di armi, droga alle opera d'arte e le stratup. La seconda vita del 
Parco Agricolo Sud di Milano
Dove c'è cascina c'è mafia
Il passato sembra meno roseo del futuro. Perché quell'area era terra di malavita e famiglie mafiose. 
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Basta camminare verso sud, 500 metri dal Corvetto, per incontrare Cascina Nosedo e Corte San 
Giacomo. Per vent'anni umili dimore della famiglia Fermi, beccata a fine anni '90 a fare affari con i 
picciotti del clan Russo di Niscemi, di Catania. Il Parco Sud arrivava molto più a sud di quanto la 
geografia milanese lasciasse pensare. I fratelli Carlo ed Enrico Fermi, subentrati nel 1998 al 
padre. Che ai figli aveva dato nomi da fisici nucleari ma le passioni erano altre rispetto alla 
meccanica quantistica: traffico internazionale di armi e stupefacenti, orti in cui esercitare il 
caporalato nei confronti dei rumeni, che lavoravano in affitto con un canone da 150mila lire al 
mese da versare al padrone. La vocazione agricola l'avevano mantenuta perché gli uomini della 
squadra mobile sequestrarono centinaia di piantine rigogliose di marijuana. Che ancora oggi, a 
cercare bene, esistono. Ma per scopi terapeutici garantiscono i bene informati.
La prima retata nel 1998: rumeni che lavorano a caporalato, 500 piante d'erba e qualche agente di 
polizia che, forse, ne faceva uso. Finanza e Squadra mobile a momenti si sparavano addosso
Non solo erba, anche oli: sversamento di rifiuti illeciti e oli esausti nei terreni di Cascina Nosedo, 
20 ettari sgomberati per l'ennesima volta nel luglio 2015 e riconsegnati al Comune di Milano che 
li ha affidati alla Cooperativa la Strada e al Consorzio SIR, assieme a polli, mucche, pappagalli e 
fauna da fattoria. I reati ambientali della vecchia “gestione” hanno già fatto il loro corso: sentenza 
di patteggiamento per due dei coimputati, Bossi Desideria e Giuseppe Silvestri. Mentre nella 
famiglia Fermi non ha pagato nessuno, assolti perché il fatto non sussiste. E per il fratello maggiore 
Fermi oltre al danno la beffa, perché una delle bonifiche indicate dall'urbanistica del Comune di 
Milano l'ha dovuta pagare lui. Bonifiche che non sono un vero problema, come spiega a Linkiesta, 
l'architetto Franco Zinna della Direzione urbanistica: «C'è da rifare tutta la parte di impiantistica, 
suddividere gli spazi interni ed eliminare le barriere architettoniche visto che lì ci finiranno a 
lavorare anche soggetti con disabilità». Amianto? – che in Corvetto è una delle piaghe delle case 
popolari – «Qualcosa sulle coperture ma nulla di irrimediabile».
La famiglia Fermi aveva anche un rapporto privilegiato con Dio e con tutti i Santi. I terreni 
adiacenti sembrano un'inno alla grazia divina: la chiesa di San Michele e Santa Rita, cascina San 
Bernardo, la già citata Chiesa di San Filippo e Giacomo edificata nel tredicesimo secolo, dentro i 
confini di borgo Nocetum. E il latino avrebbe dovuto significare qualcosa. Quando si è andati a 
scavare per bonifiche e riqualificazioni, oltre alla lingua morta sono emerse le testimonianze di 
morti veri: un'iscrizione funeraria marmorea del 536 d.C., e numerose prove dell'esistenza di una 
comunità paleocristiana e frammenti pittorici medievali che raffigurano un Cristo benedicente in 
mandorla. Tesori di cui nessuno sapeva nulla in fattoria, perché il traffico di opere d'arte non era 
contemplato nel core business d'azienda.
Le prove di una civiltà cristiana sotto i terreni di borgo Nocetum: un'iscrizione funeraria marmorea 
del 536 d.C., e un Cristo benedicente in mandorla
La benedizione di Cristo servì sopratutto agli agenti delle forze dell'ordine nella prima retata in 
Cascina, sul finire dello scorso secolo, nel filone milanese di un'inchiesta nata dalle indagini di Dia 
e Dda di Catania. Da una parte agenti della Squadra Mobile che sorvegliano il perimetro. 
Dall'altra uomini del GOA – il nucleo operativo antidroga della Guardia di Finanza. Un'azione 
coordinata fra corpi dello Stato? Proprio per niente. Esce una Mercedes. La Polizia di Stato 
accerchia la vettura con i fucili spianati. All'interno qualcuno estrae i mitra. E, per fortuna, il bardo 
delle Fiamme Gialle. Mancata comunicazione, si dice in questi casi. Si sfiora la tragedia ma 
finisce tutto per il meglio.
Del resto non era l'unica mancata comunicazione di quegli anni. Il Consorzio del canale 
navigabile Milano-Cremona-Po aveva tentato in più occasioni di liberarsi degli scomodi inquilini. 
Anche perché sull'area c'era da realizzare il Depuratore di Nosedo, il primo per capacità di Milano, 
entrato in funzione nel 2003 dopo 30 anni di ritardi sulla tabella di marcia. Finito più volte nelle 
aule di tribunale: dai contenziosi legali, con richieste di danni al Comune di Milano per 110 
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miliardi di lire da parte della società costruttrice Siba, fino alla più nota Tangentopoli.
Il depuratore di Tangentopoli, fra cause legali e minacce telefoniche recapitate al Pirellone
Oggi funziona, ripulisce 150 milioni di metri cubi di acque all'anno e li distribuisce a oltre 90 
cascine per l'irrigazione di 3.700 ettari di terreni. Dovrà essere restituito alla città in perfetto stato 
entro il 2020. Un bel business. E al Consorzio Milano-Po-Mantova lo sapevano e cercarono di 
cacciare chi era d'impiccio per la sua realizzazione. Ma al Pirellone, subito dopo, arrivano altre 
telefonate minacciose. E di sgomberi, per un bel po' di anni non si è parlato.

Comune di Milano - Cascina Nosedo

La seconda vita del Parco Vettabbia
Oggi ci sono i soldi – il 50 per cento già stanziato dalla Comunità Europea, il resto a scadenze 
rispettate. 6.2 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale, vinti dalla città per il 
progetto OpenAgri tramite il bando “Urban Innovative Actions”, che serviranno a realizzare, fra il 
Parco Agricolo Sud e Porto di Mare – Quartiere Mazzini, un centro per l'innovazione, un polo 
agricolo mettendo in rete le decine di borghi e cascine dell'area e un percorso ciclo-pedonale 
turistico e gastronomico che attraversa la Valle dei Monaci. Fare lontano da Expo quello che forse 
ad Expo non verrà mai fatto – dopo che in comune a Milano si è discusso, fra vari malumori, di 
lavorare con multinazionali come Bayer, Roche e Novartis per il futuro dell'area di Rho Fiera. Le 
big della farmaceutica hanno fatto bella mostra di una “manifestazione d'interesse” come la 
chiamano ad Arexpo. Interessi che che con il tema dell'agenda alimentare e la famosa eredità di 
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Expo, non c'azzeccano nulla.
Ci sono i soldi: 6.2 milioni di Fondi europei vinti da Milano con il progetto OpenAgri. Ci sono le 
idee. ostelli, agriturismi, orti urbani, laboratori sociali, startup, percorsi ciclo-pedonali lunghi 50 
chilometri. C'è tempo fino a febbraio per discuterne
Nel Parco Vettabbia è un'altra musica. Più ancora dei soldi ci sono le idee: ostelli, agriturismi, 
alberghi, orti urbani, laboratori sociali, startup, percorsi ciclo-pedonali lunghi 50 chilometri. Entro 
febbraio 2017 bisogna chiudere il tavolo di confronto fra realtà delle coop sociali, associazioni e 
Comune, per poter reclamare in Europa la seconda parte della torta da 6 milioni di euro. Sono 
coinvolti anche nomi noti del terzo settore milanese, come Mare Srl, i creatori di Mare Culturale 
Urbano, considerati vicini all'assessore Majorino e da tutti in città presi come esempio virtuoso di 
inclusione sociale e riqualificazione dopo l'esperienza   “autonomista” della scorsa estate alla scuola 
Manara di via Fratelli Zoia, Quarto Cagnino. Una scuola che ha un grosso valore simbolico per 
Milano. Fu il primo edificio in cui vennero accolti i siriani transitanti in fuga dalla guerra civile.
Nel progetto di riqualificazione coinvolti nomi noti del terzo settore milanese, come Mare Culturale 
Urbano, dopo l'esperienza virtuosa e della “dichiarazione d'indipendenza” di Quarto Cagnino e della 
Scuola Manare. Fu il primo edifico dove accogliere i siriani in fuga
Qui non si tratta di siriani. Ma di italiani. Con la possibilità di far lavorare chi è in difficoltà. Nei 
pressi del Parco Vettabbia – casa del jogging per molti abitanti, dove sono in parecchi che le energie 
per correre da soli non le hanno più. Il Quartiere Mazzini è uno degli storici sobborghi popolari di 
Milano e anche una manciata di ore di lavoro a settimana possono aiutare a sbarcare il lunario.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/26/la-mafia-gestiva-un-cimitero-paleocristiano-a-
milano-senza-saperlo/32539/

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

La cultura in trasformazione: un estratto
di   Christian Raimo pubblicato domenica, 27 novembre 2016

È in libreria   La cultura in trasformazione. L’innovazione e i suoi processi a cura di   cheFare 
(minimum fax): pubblichiamo un estratto dal capitolo firmato da Christian Raimo. Vi segnaliamo 
l’incontro domani, lunedì 28 novembre, alle 19.30 alla libreria Giufà di Roma: intervengono 
Lucrezia Cippitelli, Christian Raimo e Marco Liberatore. (Fonte immagine)

I diritti e i desideri

C’è una scena madre che accomuna i riti di passaggio della maggior parte delle persone mie 
coetanee, quei thirty-fortysomething che sono cresciuti come me passando l’infanzia tra gli esordi 
della televisione commerciale e hanno compiuto i diciott’anni mentre Berlusconi scendeva in 
campo. È una specie di aneddoto-tipo che mi hanno raccontato tutti coloro che, dopo essersi 
laureati, hanno pensato di continuare a studiare, a fare ricerca, di lavorare all’università. Hanno fatto 
un dottorato e a un certo punto si trovano di fronte la possibilità di fare un post-doc, immaginano di 
fare i cultori della materia, di tentare il concorso da ricercatore ecc.
La scena si svolge nella stanza del loro professore di riferimento, quello con cui stanno studiando da 
dieci anni (che sia fisica dei materiali, glottologia semitica o merceologia applicata), il docente con 
cui, giocoforza, sono diventati familiari. C’è una scrivania che li separa, e il professore assume un 
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tono più condiscendente del solito: parla dell’Italia che è in crisi, dell’università che è in crisi, del 
loro particolare settore di studio che è in crisi nera. Poi viene al dunque.
E può pronunciare due tipi di discorso. Il primo è: Parti! Ragazzo mio, vattene da qui! Emigra! Sei 
ancora giovane! Io non ti posso aiutare! Il secondo è: Mi servi! Ma mi servi non per perdere tempo 
con la tua ricerca! Mi servi per la mia ricerca! Mi servi per mettere a posto le mie carte! Per 
scrivere gli articoli che non ho il tempo di consegnare! Per tradurli nell’inglese che io non 
conosco! Per rispondere alle mail, per fare le fotocopie!
È una scena che capita sempre, e a tutti, una sorta di imprinting e di sintesi di qualunque disillusione 
dalle ambizioni che si sono coltivate in Italia negli ultimi trent’anni. Il professore può essere una 
persona generosa o gretta, intelligente o limitata, non fa molta differenza. Può invitare a partire per 
uno slancio di altruismo, o a restare per un gesto di magnanimità ancora maggiore; o può darsi il 
contrario: si vuole liberare del suo allievo perché ne teme la concorrenza, o vuole tenerlo sotto la 
sua ala per avidità. Le motivazioni personali non c’entrano.
Più interessanti sono le reazioni che lo studente, il ricercatore, il trentenne o giù di lì, può mostrare a 
quel punto, la sua parte nella scena madre. Qui il suo bivio è reale. E non si tratta della falsa 
alternativa partire/restare, ricominciare da capo in una città fredda dove non conosco 
nessuno/invecchiare facendo il portaborse di un professore che considero meno preparato di me. Si 
tratta di un’opzione emotiva. Tra l’accettare con fatalismo una certa immagine di futuro e quella di 
rigettare il quadro.
Molti miei amici, coetanei ecc. mi hanno raccontato che in circostanze simili si sono giocati la loro 
carriera universitaria: hanno sbattuto i pugni sul tavolo, hanno mandato a fanculo il professore, o 
anche, meno teatralmente, hanno deciso in un lampo che per loro il tempo delle biblioteche e delle 
aule era finito. Altri, la maggior parte, hanno – come si dice a Roma – abbozzato, fatto pippa.
Se dobbiamo ripensare a cosa è stata la politica italiana dagli anni Novanta in poi, non si può 
prescindere per me da queste scene clou. Proprio qualche anno fa, una statistica della FLC CGIL 
indicava come nel decennio precedente oltre il 90% dei ricercatori avesse abbandonato l’università 
italiana. L’allora ministra Gelmini di lì a qualche giorno replicò piccata, difendendo la sua riforma 
come lo strumento grazie al quale si era fatta una cernita tra ricercatori bravi e ricercatori parassiti.
Ovviamente ero e sono di parere del tutto opposto: sono convinto che ci siano state ormai, tra il 
1990 e oggi, non una ma due generazioni di persone completamente tagliate fuori dalla possibilità 
di migliorare se stesse e trasformare il proprio paese.
Questo per me è il contesto, un contesto non solo depressivo, ma pensato per essere depressivo. E 
dunque, la reazione a questo contesto è stata la forma della politica per come l’ho conosciuta e 
praticata io. Rabbia, resistenza, supplenza. Poter dire no anche da soli, mi sono spesso autoconvinto, 
è la precondizione per dire sì insieme – questo è quanto mi sembra di aver imparato dall’Albert 
Camus dell’Uomo in rivolta.
Sono cresciuto, come chiunque abbia la mia età, con i miti politici del ’68 e del ’77: qualunque 
gesto somigliasse anche vagamente a una rivolta, mi è stato detto di misurarlo con quel metro 
simbolico. E lo stesso è stato per le sconfitte e i reflussi. Del ’68 e del ’77 ho anche imparato la tinta 
della sconfitta. Il terrorismo da una parte e l’eroina di massa dall’altra. In una generazione come la 
mia, che non ha mai avuto simili esplosioni se non in forme minori e spesso emulative, il confronto 
tra i momenti di sconfitta è più interessante.
La maggior parte dei miei coetanei sono sconfitti, penso, sebbene non abbiano ingaggiato nessuna 
battaglia. È gente implosa. Quarantenni, sono tornati a vivere a casa dei genitori, si imbottiscono di 
psicofarmaci. Non credo di essere il solo a conoscere persone che se la passano così. Gli anni fuori 
corso: da uno, due, diventano dieci o venti. Quel periodo brutto alla fine di una storia con una: si 
trasforma in una patologia irreversibile. Non sono servite leggi speciali, è bastata la fragilità della 
tenuta psichica.
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C’è un episodio che spesso mi viene in mente. Risale a sette, otto anni fa. Stavo facendo 
un’inchiesta sul precariato cognitivo: intervistavo ragazzi tra i venticinque e i trentacinque anni, 
laureati, iperformati, ipercompetenti, che vivacchiavano tra assegni di ricerca volatili, elemosine dei 
genitori e nebulose promesse di contratti – quel paesaggio tristanzuolo che appunto conosciamo 
bene.
Mi capitò una ragazza, con un dottorato in antropologia, che era riuscita a strappare una 
collaborazione part-time in una fondazione che le garantiva seicentocinquanta euro al mese; il resto 
del tempo lo impiegava tenendo in vece della sua vecchia pigra professoressa un paio di corsi, 
esami e altro pseudo-volontariato universitario – retribuito poco più di un rimborso spese (un altro 
migliaio di euro all’anno). Tra gli intervistati, non era una di quelli messi peggio.
Era una tipa in gamba, determinata, fiera della propria indipendenza (non voleva chiedere soldi ai 
suoi), e soprattutto era iperconsapevole delle condizioni di sfruttamento, delle dinamiche baronali 
dell’accademia ecc. Viveva insieme ad altre quattro tizie in un appartamento a Tor Pignattara. 
Condivideva una stanza doppia, un posto letto per cui pagava duecento euro al mese, un prezzo 
buonissimo. Più o meno a conti fatti le restavano cinquecento euro, che potevano un po’ aumentare 
con qualche introito delle ripetizioni (terzo lavoro, dunque).
Di questa cifra spendeva circa trecento al mese, mi disse, per fare analisi. Ne aveva un assoluto 
bisogno perché si sentiva piuttosto depressa: a trenta e passa anni dormiva in un posto letto col 
materasso smollato come una matricola fuorisede appena approdata a Roma, non immaginava 
nessuno sbocco lavorativo concreto a lungo termine, si sentiva una fallita nei confronti dei suoi, non 
riusciva a prendere sul serio nessuna relazione sentimentale, desiderava avere un figlio ma le 
sembrava pura incoscienza, era sempre stanca (la fondazione per cui lavorava aveva sede dall’altra 
parte della città rispetto a casa e all’università).
Alla fine di quella lunghissima intervista, che si era tramutata in un botta e risposta sulle condizioni 
materiali e morali di vita negli anni Zero italiani, me ne andai a casa triste. Dovevo ammettere che 
la mia situazione non era troppo differente dalla sua; eppure, oltre questa sorta di empatia e di 
rispecchiamento, non era scattato nessun senso di identità condivisa, nessun grumo di coscienza di 
classe, come si sarebbe potuto dire. Il punto è che lei per provare a stare meglio andava a fare 
terapia, e con l’aiuto dell’analista cercava di migliorare il rapporto con i suoi; voleva riuscire a 
considerare legittimo il desiderio di potersi innamorare di un uomo, di mettere su famiglia, il suo 
essere capace di credere al futuro, e voleva sentirsi meno in colpa se non arrivava a fare per benino 
tutto quello che le veniva richiesto tra università e lavoro.
Il malessere sociale che l’aveva contagiata, lei se l’era preso in carico proprio tutto tutto. La 
formazione di una coscienza di classe era stata sostituita da un percorso individuale di ricerca di 
sintonizzazione psicologica, per cui spendeva quasi la metà di quanto guadagnava. Mi sembrò un 
simbolo perfetto di quello che stava accadendo alle generazioni di quest’età post-comunitaria. 
Invece di esternare il malessere, provando a generare conflitto sociale o quantomeno 
affratellamento, il disagio veniva tutto introiettato e si tentava di risolverlo a proprie spese – 
letteralmente.
Perché, mi sono chiesto più volte negli anni successivi, non è scattato un senso di identificazione 
più forte, nonostante le condizioni materiali, sociali, simboliche si presentassero così simili? Non ho 
una risposta, ma ho una sensazione. La sensazione è che nel Novecento ci siano state importanti 
agenzie di educazione informale all’uguaglianza, che oggi sono molto più deboli. Dov’è, mi posso 
domandare, che io ho imparato il valore dell’uguaglianza? Quand’è che l’ho vissuto, questo valore? 
Ecco: penso prima di tutto in famiglia, nell’esperienza della fratellanza. Io ho una sorella, e credo 
che sia stato fondamentale sapere tutti i giorni della mia infanzia che c’era qualcuno accanto a me 
che aveva i miei stessi bisogni, qualcuno con cui rispecchiarmi.
Mi ricordo un episodio della mia infanzia non poco significativo. Eravamo in vacanza, io e mia 
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sorella, a casa dei miei nonni. Avrò avuto nove o dieci anni, ma sono sicuro che fosse un venerdì, e 
me lo ricordo bene perché il giorno prima avevamo guardato alla televisione un programma 
condotto da Emilio Fede, Test, che andava in onda di giovedì. Il format della trasmissione era basato 
su un test psicologico. Gli spettatori a casa rispondevano alle stesse domande dei concorrenti e 
attraverso le risposte si arrivavano a delineare dei profili psicologici – nella prima puntata, per dire, 
il quesito era: sei pessimista o ottimista? Nel giovedì che mi ricordo il test psicologico poneva una 
questione tipo: sei generoso o avaro? Avevo imparato nel tempo a riconoscere quali fossero le 
risposte giuste per ottenere punteggi alti, e quindi avevo realizzato, alla fine della puntata, un totale 
che poteva essere ottantasette se il massimo era cento: ero risultato quindi moltissimo generoso.
La mattina dopo, mi svegliai come al solito prima di mia sorella, una leggendaria dormigliona. Mia 
nonna mi aveva già preparato la colazione: latte e orzo e una mezza torta rimasta dal giorno prima. 
Io mi ero scrofanato quasi tutto l’avanzo di torta. Mio nonno, con cui avevo guardato Test la sera 
prima, mi fece notare la cosa: io che avevo totalizzato un punteggio così alto come generoso, non 
ero capace di lasciare che le briciole a mia sorella. Nel tempo siamo diventati solidalissimi, io e mia 
sorella. Questa solidarietà fraterna è stata, esageriamo, in nuce un piccolo esempio di coscienza di 
classe: una contrapposizione, una specie di alleanza buona contro i nostri genitori.
E a pensarci, molto banalmente, oltre alla famiglia, anche la società in un modo o nell’altro era 
un’agenzia di educazione informale all’uguaglianza. Se penso ai racconti di mio nonno, oltre a 
quelli familiari, appunto, in cui parlava delle decine di fratelli e cugini con cui si doveva dividere lo 
spazio e il cibo, mi ricordo anche i suoi racconti di guerra e quelli di fabbrica. L’esperienza terribile 
della solidarietà nella guerra e anche e soprattutto la vita di fabbrica mostravano senz’appello una 
condizione di uguaglianza, nella fragilità certo, nello sfruttamento anche.
Oggi questa educazione informale è molto meno rilevante nella formazione personale. Metà dei 
miei studenti sono figli unici, un buon quarto ha fratelli o sorelle ma di un solo genitore: quello che 
apprendono in modo inconscio questi ragazzi è di essere speciali, unici in qualche modo; è molto 
più difficile che sperimentino l’uguaglianza. La stessa cosa è evidente sul lavoro. Le decine di tipi 
di contratto oggi disponibili sono l’indice di una frammentazione della condizione lavorativa. 
L’utilizzo indiscriminato delle partite IVA addirittura sottintende una condizione di solitudine simile 
a quella della monade: non esiste un ambiente di lavoro, l’ambiente di lavoro sei tu.
E allora la domanda che mi faccio: cosa vuol dire condivisione o partecipazione oggi se non ho 
imparato che cos’è l’uguaglianza, se per me l’uguaglianza non è un valore? Come faccio a 
rispecchiarmi? Come penso di poter combattere una battaglia insieme a qualcun altro?
Forse l’unica agenzia forte che ancora riesce in questa pedagogia dell’uguaglianza è la scuola 
pubblica. Per questo penso che sia il baluardo su cui una politica di sinistra deve concentrare in 
modo prioritario tutte le sue energie. Come posso utilizzare nuovi strumenti di partecipazione dal 
basso, se non ho mai imparato a confrontarmi nemmeno coi miei compagni di classe?

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cultura-in-trasformazione-estratto/

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

L’economia ai piedi delle multinazionali

di Duccio Facchini — 1 ottobre 2016

Ecco perché tra fusioni, paradisi fiscali e lobby, le imprese transnazionali 
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sono un pericolo per la democrazia. L’inchiesta di copertina di 

Altreconomia 186

Tratto da Altreconomia 186 — Ottobre 2016

Il 
quartier generale di Walmart, la prima corporation per fatturato, a Bentonville (Arkansas). Foto 
Dreamstime.com

Per annunciare al mondo l’inizio di una “nuova era dell’agricoltura”, il 14 settembre 

2016, Werner Baumann e Hugh Grant hanno scelto un videomessaggio e una pagina 

webintitolata advancingtogether.com, avanzare insieme. Sulla carta, però, nessuno dei 

due è un uomo di governo, un ministro incaricato, un decisore politico. Il primo guida 

Bayer AG, colosso tedesco della farmaceutica che nel 2015 ha fatturato 51 miliardi di 

dollari; il secondo è l’amministratore delegato di Monsanto, multinazionale 

sementiera degli Stati Uniti, che lo scorso anno ha chiuso il bilancio con 15 miliardi di 

dollari di “entrate”. Questa fusione è il frutto della più grande acquisizione “in 
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contanti” della storia delle imprese transnazionali: per scalare l’americana, Bayer ha 

offerto 66 miliardi di dollari -debiti inclusi- garantita dalle banche Merrill Lynch, 

Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan. “Ciò che stiamo facendo -ha 

spiegato Baumann- è positivo per i consumatori, i produttori, i dipendenti e i nostri 

azionisti, che da questa transazione trarranno benefici”. L’operazione Bayer-Monsanto 

ha scavalcato per valore quella del giugno 2008 tra InBev SA (l’acquirente, produttore 

di birra) e Anheuser-Busch (l’acquistato) -59 miliardi di dollari- o quella in campo 

energetico tra Enel-Acciona (i compratori) ed Endesa, rilevata nell’aprile 2007 per 

54,4 miliardi di dollari.
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Nel 2016, le prime dieci fusioni hanno ampiamente superato quota 300 

miliardi di dollari (Bayer-Monsanto inclusa), con il contributo determinante del settore 

agrochimico (la svizzera Syngenta acquistata da ChemChina per 46 miliardi di 
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dollari), tecnologico (Microsoft che compra LinkedIn per 26 miliardi di dollari, e 

Verizon che “conquista” di Yahoo! per 4,8 miliardi) e alimentare (Mondelez 

International ha investito 25 miliardi di dollari per assicurarsi Hershey). Fondersi, 

oggi, è l’imperativo delle multinazionali, tanto che la piattaforma finanziaria 

“Dealogic” -che si occupa di fornire al mercato statistiche e analisi degli andamenti- 

ne ha misurato il peso nell’ultimo anno e mezzo: 5mila miliardi di dollari nel 2015, 

oltre 2.200 nei primi mesi del 2016. Nel campo “M&A” (che sta per mergers and 

acquisitions, cioè fusioni e acquisizioni) è un susseguirsi di annunci. A fine agosto 

2016, anche Potash e Agrium, entrambe canadesi e attive nella produzione di 

fertilizzanti, hanno avviato trattative per rispondere a un altro matrimonio societario, 

quello avviato nel dicembre 2015 tra Dow (chimica) e DuPont (agroindustria) e dal 

valore stimato di mercato di 130 miliardi di dollari (vedi Ae 180). Per non guardare al 

settore siderurgico, dove i due colossi cinesi Baosteel e Wuhan Iron & Steel -che 

insieme hanno una capitalizzazione di 16,3 miliardi di dollari- hanno anticipato a fine 

giugno di voler condividere una ristrutturazione “strategica”, unendo le forze. 

Dall’acciaio alla farmaceutica, con la multinazionale americana Pfizer che, dopo aver 

mancato la scalata all’irlandese Allergan per 160 miliardi di dollari nell’aprile 2016, 

ha recentemente acquistato il gruppo “biotech” Medivation per 14 miliardi, fino agli 

idrocarburi: in questo campo, l’ultima unione in vista, segnalata dalla Conferenza 

delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo (UNCTAD, unctad.org) nell’ultimo 

World Investment Report, è quella tra Royal Dutch Shell -olandese e britannica al 

tempo stesso- e l’inglese BG Group, attiva nel campo della ricerca di gas, per 69 

miliardi di dollari.

Più si concentrano, più diventano impenetrabili. L’ha riconosciuto proprio 

l’UNCTAD, che ogni anno scatta un’istantanea (parziale) della galassia delle imprese 
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multinazionali. “Le prime 100 -si legge nel World Investment Report 2016- hanno 

ciascuna in media più di 500 società affiliate, attive in oltre 50 Paesi. La struttura 

proprietaria può raggiungere ben sette livelli gerarchici, e si contano circa 20 holding 

che controllano le consociate da diverse giurisdizioni, con 70 veicoli che agiscono in 

luoghi di investimento off-shore”. Il dato complessivo più attendibile sulla numerosità 

delle imprese è fermo al 2010, sempre fornito dalle Nazioni Unite: 82mila società, 

810mila filiali, 124 milioni di dipendenti. Ma è l’ordine di grandezza che conta, così 

come il fatto che delle prime 100 “MNEs” (multinational enterprises) monitorate 

dall’Onu nel 2015, ben 52 fossero interamente di proprietà di istituzioni finanziarie 

private. Una di queste è “The Vanguard Group Inc.”, società d’investimento 

statunitense che gestisce “asset” per 3mila miliardi di dollari e risulta tra i primi 

azionisti di Monsanto (e quindi beneficerà della fusione con Bayer AG, a detta dell’ad 

di quest’ultima). O BlackRock, fondo d’investimento USA che “muove” un 

patrimonio di oltre 4.100 miliardi di dollari e ha investito anche in Volkswagen -salvo 

avanzare a settembre una richiesta di risarcimento di due miliardi di euro a un anno 

dal caso “Dieselgate”-.

I giganti finanziari (come Barclays, Jp Morgan, Deutsche Bank) non rientrano nella 

classifica delle prime 200 multinazionali stilata dall’UNCTAD (100 afferenti ai Paesi 

“sviluppati” e 100 ai Paesi “emergenti”). In testa c’è Wal-Mart Stores Inc., attiva nella 

grande distribuzione organizzata (Gdo), la prima al mondo per fatturato realizzato nel 

2015: 482 miliardi di dollari, 2,3 milioni di dipendenti e un ipotizzato interesse per 

l’acquisizione della catena italiana “Esselunga”. Nella “top 10” delle prime 200 -che 

impiegano complessivamente 28 milioni di persone-, la metà delle società opera nel 

settore di estrazione o raffinazione di idrocarburi (Sinopec-China Petrochemical, 

China National Petroleum, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, BP). Apple e Samsung 
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completano l’elenco (insieme alle “automobilistiche” Toyota e Volkswagen), con 233 

e 196 miliardi di dollari di fatturato. Allargando lo spettro alle prime 500 

“transnazionali” del mondo, includendo anche le realtà finanziarie, ci si accorge una 

volta di più che la crisi in corso a livello planetario dal 2007-2008 non pare aver 

scalfito il successo imprenditoriale dei nuovi “padroni del mondo”.
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Incrociando infatti i dati UNCTAD e quelli della rivista Fortune, come ha fatto per 

primo il Centro Nuovo Modello di Sviluppo diretto da Francesco Gesualdi (cnms.it), 
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emerge che negli ultimi vent’anni, guardando ai dipendenti, ai ricavi, agli utili, le 

prime 200 “corporations” del Pianeta stanno meglio. Talvolta, ad esempio alla voce 

“utili”, molto meglio: +340%.  Di riflesso, è in crescita la pressione che esercitano 

sulle scelte dei decisori nazionali e internazionali. Il caso dell’attività lobbistica presso 

gli uffici dell’Unione europea è emblematico, soprattutto perché normato e reso (in 

parte) trasparente e teoricamente accessibile a tutti i cittadini. Persino il settimanale 

The Economist, in un recente approfondimento sui colossi transnazionali, ha dovuto 

riconoscere che per i corridoi comunitari si aggirano almeno 30mila professionisti 

incaricati di “promuovere” le istanze delle aziende. Alla luce del sole. In realtà, come 

dimostrano i dati pubblicati dalla piattaforma indipendente LobbyFacts.eu -frutto della 

collaborazione tra i network Corporate Europe Observatory (corporateeurope.org) e 

LobbyControl (lobbycontrol.de)- la trasparenza del registro è un miraggio. Tant’è che 

è necessaria un’operazione di “pulizia” e riordino dei dati, che ha preso forma 

nell’ultimo paper di LobbyFacts sull’identità dei lobbisti, che mette a confronto il 

2012 e il 2016. Ci sono cinquanta imprese che nel giro di quattro anni hanno 

aumentato la propria spesa di “pressione” del 40%, portandola da 76 a 106 milioni di 

euro. In testa, nel 2016, c’è il colosso petrolifero Exxon Mobil (era secondo nel 2012), 

seguito a ruota da Shell, Microsoft, Deutsche Bank, Dow, Google e Volkswagen (la 

“top ten” è illustrata a pagina 15). La sola Exxon ha deciso di investire quasi 4,8 

milioni di euro, pari a 13mila euro al giorno. L’italiana Enel è al 20esimo posto, con 

una cifra che si aggira intorno a due milioni di euro. Cresce, ma è più staccata, al 

44esimo posto, anche la pressione di BlackRock (1,3 milioni di euro), così come 

quella di Amazon (1,6 milioni di euro, 35esima posizione).

Nell’elenco non compare Goldman Sachs -banca d’affari statunitense classificata al 

252esimo posto del ranking di Fortunecon un fatturato di 39 miliardi di dollari- che 
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dal luglio del 2016 può contare su un contatto prezioso: il suo nuovo “presidente non 

esecutivo” è José-Manuel Barroso, presidente della Commissione europea per dieci 

anni, dal 2004 al 2014. Dinanzi alle proteste, anche sotto forma di petizioni online, il 

successore di Barroso, Jean-Claude Juncker, si è timidamente mosso per 

“approfondire” la posizione dell’ex Commissario europeo. Il quale, risentito, ha 

spedito una missiva al suo “erede” che offre uno spaccato interessante: “Queste azioni 

-ha scritto Barroso riferendosi alla proposta che un comitato etico valutasse la 

congruità dell’incarico- non solo sono discriminatorie ma appaiono inoltre come 

incompatibili con le decisioni che hanno riguardato altri membri della commissione”. 

È l’altra faccia del potere d’influenza, raccolta in un altro prezioso database che si 

chiama RevolvingDoorWatch (corporateeurope.org/revolvingdoorwatch), pubblicato e 

aggiornato in rete dal Corporate Europe Observatory. Revolving door sta per porta 

girevole: è un elenco, nome per nome, di chi ha lasciato cariche comunitarie pubbliche 

per accomodarsi in posizioni di vertice presso soggetti privati. E viceversa. L’ultimo 

elenco, in testa, è aperto da Barbara Gallani. Dal febbraio 2008 al marzo 2016 è stata 

“Director of Policy and Sustainability” della Federazione britannica “Food and 

Drink”, che rappresenta gli interessi delle aziende del settore. Nel maggio di 

quest’anno è diventata la responsabile delle comunicazioni e relazioni esterne 

dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Percorso inverso è quello di 

Nellie Kroes (olandese), ex commissario europeo per l’Agenda digitale dal 2010 al 

2014, nella “squadra” di Barroso, che -almeno fino a maggio 2016- riveste ruoli nella 

banca americana Merrill Lynch e nelle piattaforme tecnologiche di Uber e Salesforce. 

O l’ex commissario al Commercio Karel De Gucht (belga), membro del consiglio 

d’amministrazione del colosso lussemburghese dell’acciaio ArcelorMittal (63 miliardi 

di dollari di fatturato nel 2015, 42esima multinazionale nella classifica dell’UNCTAD 

1158



Post/teca

e persino nell’elenco dei primi 50 lobbisti comunitari). Pur con sensibili differenze, 

anche il nostro Paese ha affidato un settore (pubblico) strategico a un uomo chiave di 

un’impresa privata. Diego Piacentini, già vice-presidente di Amazon (107miliardi di 

dollari, sotto inchiesta a livello comunitario per i suoi accordi fiscali con il 

Lussemburgo), ha assunto l’incarico di commissario al digitale su indicazione del 

presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel settembre 2016.

Negli Stati Uniti, in certi casi, questa sovrapposizione d’interessi è addirittura 

contestuale: a marzo, il Segretario alla Difesa Ash Carter ha chiamato 

l’amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, a dirigere un gruppo interno al 

Pentagono in tema di innovazione tecnologica.

È un potere esercitato senza imbarazzi. Un’altra prova recente è legata al “caso” 

Apple-Irlanda. Il 30 agosto 2016, la Commissione europea -in particolare il 

commissario competente, la danese Margrethe Vestager- ha ricostruito 

dettagliatamente il trattamento fiscale “illegale” riservato dal Paese alla 

multinazionale. Un meccanismo che avrebbe garantito, tra il 2003 e il 2014, vantaggi 

“indebiti” per 13 miliardi di euro. La reazione (preventivabile) non si è ridotta solo 

allo sdegno di Tim Cook. Venti giorni dopo la decisione di Vestager, infatti, 185 

amministratori delegati di alcune importanti società degli Stati Uniti, riuniti nella 

“Business Roundtable”, hanno scritto una lettera aperta, riproposta dal Financial 

Times. Destinatari: i capi di governo dei 28 Paesi dell’Unione europea, il ministro 

delle Finanze tedesco, i presidenti di Consiglio e Commissione europea, il 

commissario Vestager, e i tre segretari americani di Stato, Tesoro e Commercio. A 

firmarla è il presidente della “tavola rotonda”, John Engler, governatore repubblicano 

del Michigan dal 1991 al 2003. Il “comitato esecutivo” di cui è portavoce associa tra 
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gli altri i vertici di Wal-Mart, Boeing, Jp Morgan, Exxon, Dow, Mastercard. Il tono di 

Engler è diretto: “Nell’interesse di tutti i Paesi che rispettano la legge -scrive- questa 

decisione (quella della Commissione europea contro l’Irlanda, ndr)  non può essere 

ammessa”. Si tratterebbe di un pericoloso “precedente”, una “grave ferita autoinflitta” 

per l’Unione europea e i suoi cittadini. “Vi esorto a lavorare attivamente insieme ai 

vostri colleghi per ribaltare questa decisione e cercare di metter fine alla prassi delle 

indagini sugli aiuti di Stato”,  che sono di fatto un “ostacolo per la crescita 

economica”. Vestager, al momento, pare non raccogliere l’invito pressante. Tre giorni 

dopo la lettera arrivata dagli USA, ha dato il la a una nuova indagine sugli accordi 

fiscali intercorsi questa volta tra il Lussemburgo ed Engie, che dal 2015 è il nuovo 

nome della multiutility francese GDF SUEZ (33esima nella classifica delle “top 100” 

secondo le Nazioni Unite con 77 miliardi di dollari di fatturato annuo, in Italia è 

azionista di Acea).

Il 

1160



Post/teca

technology centre di Shell, ad Amsterdam

Nella missiva, il presidente della “Business Roundtable” Usa dimentica un “ostacolo”, 

che l’UNCTAD al contrario non omette nel racconto delle multinazionali 

contemporanee. Quello cioè dei paradisi fiscali (nel World Investment Report si parla 

proprio di “tax havens”), laddove sarebbero custoditi (o “nascosti”) almeno 7.600 

miliardi di dollari. Il caso di scuola è quello dei Paesi Bassi, dove risiedono 

stabilmente (soltanto) dodici colossi multinazionali dei 500 messi della lista Fortune: 

l’Olanda è infatti il Paese al mondo dove le imprese multinazionali registrano i 

risultati migliori attraverso le proprie consociate; nel 2014, 155 miliardi di dollari su 

1.260, pari al 18% del prodotto interno lordo del Paese.

I curatori del rapporto dell’UNCTAD lo riconoscono con un velato sarcasmo: 

Bermuda (44 miliardi di dollari) è più “profittevole” della Cina (36). Con la differenza 

che la bolla off-shore nell’arcipelago caraibico rappresenta il 779,4% in relazione al 
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suo Pil. E  così 

le Cayman (dove i profitti via consociate rappresentano l’874,9% in relazione al Pil). 

Seguono il Paese guidato per 18 anni dall’attuale presidente della Commissione 
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europea, Jean-Claude Juncker, cioè il Lussemburgo (114%), l’Irlanda (24,3%) e 

Singapore (18,6%). È un fenomeno che cresce, nonostante gli impegni annunciati a 

livello di Fondo monetario internazionale o in sede OCSE, attraverso le “Linee Guida 

destinate alle imprese multinazionali”. “La quota globale degli investimenti diretti 

all’estero (FDI) che transitano per i paradisi fiscali -certifica prudenzialmente 

l’UNCTAD- è raddoppiata dal 5 al 10 per cento tra l’inizio e la fine degli anni 2000”. 

Parlando di un “problema gigantesco” dai “contraccolpi negativi per tutti” -in 

particolare rispetto alle fusioni in atto-, l’Economist ha ritenuto che quella percentuale 

fosse sottostimata di almeno venti punti.

È un tema che il settimanale londinese conosce da vicino. Il suo principale azionista è 

EXOR Group (152 miliardi di dollari di ricavi nel 2015), ovvero la holding di 

proprietà della famiglia Agnelli. Anch’essa è stata protagonista di una fusione: 

all’inizio del settembre 2016, l’assemblea degli azionisti ha infatti approvato la 

“fusione transfrontaliera per incorporazione” nella EXOR Holding NV. Una società di 

diritto olandese.

fonte: http://altreconomia.it/multinazionali-padrone-del-mondo/

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

I FONDAMENTALISTI DELLA CROCE 

I NEMICI DEL CONCILIO, I SEDEVACANTISTI, I LEFEBVRIANI E QUANTI 
CONSIDERANO BERGOGLIO UN ANTIPAPA (AL PARI DEI PONTEFICI DOPO PIO XII) 
SONO IL VOLTO DURO E PURO DEL CATTOLICESIMO - L'INSISTENZA DEL PAPA SULLA 
MISERICORDIA, CHE È IL CUORE DEL MESSAGGIO DI GESÙ, VIENE CONTRAPPOSTA 
ALLE TAVOLE DELLA LEGGE

Stefano Filippi per   ''il Giornale''
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 Alessandro Gnocchi
Fondamentalismo cattolico. Un accostamento sorprendente, abituati come siamo a pensare a quello 
islamico, torvo, violento, sanguinario. Fondamentalisti sono gli jihadisti, le milizie dell' Isis, i Paesi 
(sempre più numerosi) che adottano la legge coranica come norma fondamentale dello Stato. È un' 
idea che richiama rigore e intransigenza nel riferimento letterale ai testi sacri delle religioni unito 
alla violenza (fisica e verbale) per imporli di nuovo. Prende fiato soprattutto nei periodi di 
cambiamento a salvaguardia appunto dei fondamenti.
 
Difesa, arroccamento, ritorno alle origini. In questo senso l'idea di fondamentalismo viene estesa da 
alcuni intellettuali anche alla galassia, sempre più numerosa e rumorosa, dei cattolici critici verso 
Papa Francesco e le novità che sta introducendo a poco a poco nella Chiesa. È un movimento 
organizzato solo in parte, che si articola soprattutto sui social network, pronto a scattare davanti alle 
scelte di Bergoglio e permaloso se viene preso di mira, come del resto lo è chiunque venga 
inquadrato in un mirino.
 
È un fatto, però, che molti scritti su siti e giornali usano spesso toni esagerati, canzonatori verso il 
Papa, con vignette che se fossero pubblicate altrove farebbero gridare allo scandalo. Un esempio su 
tutti: un fotomontaggio pubblicato da uno degli intellettuali cattolici più accaniti contro Bergoglio, 
Alessandro Gnocchi, lo raffigura vestito da Lutero che sghignazza davanti a un crocifisso infranto a 
terra. Lo si trova nella rubrica «Fuori moda» sul sito Riscossacristiana.it. In questi termini, la 
contestazione antiromana è senza precedenti.
 
SCAMBIO DI RUOLI
In nome della fedeltà alla tradizione si attacca il custode e garante del «depositum fidei»: il Papa. È 
una contraddizione curiosa. Questi ambienti se la prendono con papa Francesco contrapponendolo a 
Benedetto XVI benché il vero rivoluzionario sia quest' ultimo: senza le dimissioni di Ratzinger, 
Bergoglio sarebbe ancora a Buenos Aires.
 
Al tempo di Wojtyla e Ratzinger, dai conservatori partivano accuse di insubordinazione verso chi 
contestava il Papa anticomunista, il «pastore tedesco» della fede, le censure alla teologia della 
liberazione e la difesa dei «valori non negoziabili». E si taceva invece su iniziative come le 
preghiere interreligiose di Assisi, le visite alle moschee, le aperture ecumeniche. Il Papa è il Papa e 
non si discute.
 
Ora il campo è rovesciato, quanti chiedevano obbedienza adesso disobbediscono e pretendono di 
insegnare al pontefice che cos è la vera tradizione fissando loro il limite oltre il quale il successore 
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di san Pietro va considerato eretico e traditore. Ma per queste frange è corretto parlare di 
fondamentalismo, sinonimo di un' intolleranza sanguinaria più che verbale? A proporre il concetto è 
stato uno dei più autorevoli sociologi delle religioni, il professor Massimo Introvigne.
 
Ha individuato questa categoria per identificare le frange tradizionaliste che contestarono il 
presunto «modernismo» dei papi Leone XIII e Pio XI, e per quanti successivamente se la sono presa 
con il Concilio e i pontefici degli ultimi cinquant' anni. «Il fondamentalismo spiega Introvigne è 
nato nella seconda metà dell' 800 in ambito cristiano, nel protestantesimo, e solo un secolo dopo è 
stato applicato all'islam. Gli ambienti conservatori erano orgogliosi di quel titolo, prodotto da una 
reazione al nuovo e dal desiderio di tornare alle origini. Un'idea di purezza ed essenzialità legata al 
principio Sola scriptura: vale unicamente ciò che è scritto nei testi sacri».
 
Il cattolicesimo però non è Sola scriptura, non è una religione del libro ma l'incontro con un uomo, 
Gesù di Nazaret. Non è una forzatura parlare di fondamentalismo? Risponde Introvigne di no: «Se i 
fondamentalisti protestanti si richiamavano alla lettera della Bibbia, i cattolici si rifanno alla 
Tradizione. Cristo non ha scritto una riga, non ha lasciato libri ma successori, persone vive, in carne 
e ossa: gli apostoli e i papi. Sono il pontefice e i vescovi uniti a lui che definiscono cosa sia la 
tradizione oggi. Il fondamentalismo cattolico impugna la tradizione contro il Papa. O meglio, 
un'idea prefissata di tradizione».
 
LE ACCUSE
Sembra un dibattito teologico per iniziati. Non lo è più da quando lo stesso papa Francesco ha fatto 
proprio questo concetto. Ne ha parlato nel 2014 in un' intervista al quotidiano spagnolo La 
Vanguardia: «Nelle tre religioni abbiamo i nostri gruppi fondamentalisti, piccoli rispetto a tutto il 
resto. Un gruppo fondamentalista, anche se non uccide nessuno, anche se non picchia nessuno, è 
violento». Concetto ripreso più volte, l'ultima a luglio nel ritorno dalla Polonia: «Anche noi 
abbiamo i nostri fondamentalisti».
 
A chi si riferiva? Francesco non l' ha specificato. Magari intendeva le voci critiche «storiche»: i 
nemici del Concilio, i sedevacantisti, i lefebvriani e quanti lo considerano un antipapa al pari dei 
pontefici dopo Pio XII. Ma Introvigne si dice preoccupato piuttosto dalla «realtà più diffusa e 
informale di persone che non aderiscono a questi gruppi, vanno a messa nella loro parrocchia o alla 
messa tradizionale in latino, ma sviluppano, divulgano o assorbono posizioni fondamentaliste».
 

 Marcel Lefebvre
Il sociologo ha sintetizzato le sue idee in un lungo colloquio con la rivista culturale online 
Lanuovaeuropa.org la quale si occupa dell' ortodossia russa e conosce bene le fazioni 
fondamentaliste e antiecumeniche che, per esempio, considerano eretico il patriarca Kirill per l' 
incontro a Cuba con papa Francesco. Il web-periodico si è chiesto se la paura del nuovo, il sentirsi 
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minacciati possa riguardare anche i cattolici. All' intervista con Introvigne Lanuovaeuropa.org ha 
fatto seguire una mappa dettagliata del «fondamentalismo diffuso» ripresa da altri giornali.

 MASSIMO INTROVIGNE
 
Apriti cielo. La suscettibilità di questi gruppi è esplosa sui social network e sui blog con accuse e 
perfino insulti verso gli autori dei saggi, in realtà scritti senza toni polemici né acrimonie. Reazione 
che farebbe pensare a un nervo scoperto. Le punte più oltranziste di questa contestazione antipapale 
non si limitano a parlare di «resistenza» al magistero di Francesco, ma lo accusano apertamente di 
essere traditore (come quando ha celebrato i 500 anni della Riforma di Lutero) ed eretico, con l' 
esortazione apostolica dopo il sinodo sulla famiglia.
 
Così, per esempio, a proposito del clamoroso appello di quattro cardinali a chiarire presunte 
ambiguità dell'Amoris Laetitia, il sito Corrispondenzaromana.it scrive: «Circola in Vaticano ed è 
attentamente studiato da teologi e prelati lo studio di Arnaldo Xavier da Silveira, Ipotesi teologica di 
un Papa eretico, pubblicato dall' editore Marco Solfanelli di Chieti. L' iniziativa dei quattro cardinali 
si inserisce in un processo di resistenza che si allarga ed è solo alle sue prime fasi. Ne vedremo gli 
sviluppi nei prossimi mesi». Quasi il preannuncio di una scissione.
 
NUOVO SCISMA?
L'insistenza bergogliana sulla misericordia, che pure è il cuore dell'insegnamento di Gesù, viene 
contrapposta alle tavole della legge. Il viaggio in Svezia e le aperture ai divorziati risposati sono 
stati come il drappo rosso per un toro.
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 copertina newsweek con papa francesco bergoglio
Per Introvigne si tratta comunque di correnti minoritarie, inversamente proporzionali all'eco che 
suscitano sul web: «Anzi, mi stupisce il loro scarso successo. All' epoca del Concilio Vaticano II 
avvennero vere rivolte contro le novità liturgiche e dottrinali, culminate nello scisma di monsignor 
Lefebvre. Qui non avverrà nulla del genere. Sono professionisti del web che sanno come farsi 
sentire».
 
Ma nelle ultime settimane s'è verificato un salto di qualità. La lettera dei quattro cardinali, uno dei 
quali non esclude un atto di «correzione» per il Papa, è clamorosa. La facoltà di assolvere dal 
gravissimo peccato di aborto estesa a tutti i preti (e non più esclusiva dei vescovi) è suonata a molti 
come l'ennesima scivolata del Papa verso il lassismo morale e la svendita della fede, altro che 
Vatileaks.
 

 BERGOGLIO COPERTINA VANITY FAIR
In un'intervista all'Avvenire, il quotidiano dei vescovi, Bergoglio ha risposto così: «Alcuni 
continuano a non comprendere, o bianco o nero, anche se è nel flusso della vita che si deve 
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discernere». Certi rimproveri «sono fatti con spirito cattivo per fomentare divisione. La Chiesa non 
è un campo di calcio che cerca tifosi». E a ogni buon conto, le critiche «non mi tolgono il sonno».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fondamentalisti-croce-nemici-concilio-
sedevacantisti-136623.htm

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

Realizzate cellule viventi che legano silicio e carbonio

 Un enzima batterico modificato ha permesso alle cellule di Escherichia coli 
di creare composti organici che l'evoluzione non ha usato, quelli in cui il carbonio è legato al silicio. 
Questa nuova chimica potrebbe permettere lo sviluppo di nuovi farmaci

di Davide Castelvecchi/Nature

Il silicio è tutto intorno a noi: dopo l'ossigeno, è l'elemento più abbondante nella crosta terrestre. 
Perché gli esseri viventi non incorporino nella loro biochimica questo elemento è stato a lungo un 
enigma.

Ora alcuni ingegneri chimici hanno scoperto che gli organismi viventi possono essere spinti a legare 
insieme carbonio e silicio. Hanno dimostrato che un enzima naturale di un batterio che vive nelle 
sorgenti calde può formare legami C-Si all'interno delle cellule di Escherichia coli quando le cellule 
sono alimentate con composti contenenti silicio. Ingegnerizzando l'enzima, i ricercatori hanno 
creato un catalizzatore biologico che esegue questa reazione in modo più efficiente di qualsiasi 
sistema artificiale.

La scoperta potrebbe aiutare i chimici a sviluppare nuovi farmaci e catalizzatori industriali, e forse 
spiegare perché l'evoluzione abbia evitato quasi del tutto  il silicio.

Non c'è spazio per il silicio?
In biochimica la natura sfrutta una serie di metalli comuni: fra i casi notevoli c'è l'inclusione del 
ferro nei globuli rossi e del magnesio nella clorofilla. Ma il silicio (un elemento che ha proprietà sia 
dei metalli che dei non metalli) sembra presente solo in composti bioinorganici, come quelli dei 
gusci di silice delle alghe unicellulari note come diatomee. Ma non ha spazio nelle catene a base di 
carbonio della vita organica.
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Una 
delle sorgenti calde islandesi, quella nota come Blue Lagoon, in cui vive il batterio estremofilo da 
cui è stato ottenuto l'enzima. (Matt Cardy/Getty Image)

"Povero silicio! Così abbondante sulla terra, è però respinto dalla biosfera e dal suo meraviglioso 
bricolage evolutivo", dice il premio Nobel Roald Hoffmann, della Cornell University di Ithaca, New 
York.

I ricercatori hanno imparato a legare di carbonio e silicio usando catalizzatori artificiali. Ma Frances 
Arnold, ingegnere chimico al California Institute of Technology a Pasadena,
ha voluto verificare se, avendone l'opportunità, potessero farlo anche alcuni enzimi biologici.

Rovistando nei database delle proteine, Arnold e colleghi hanno trovato alcune decine di enzimi 
promettenti. Dopo uno screening, si sono concentrati su un  batterio estremofilo che vive nelle 
sorgenti calde islandesi, Rhodothermus marinus. Hanno sintetizzato il gene per questa proteina e 
l'hanno inserito in batteri E. coli.

La loro ipotesi si è rivelata corretta: l'enzima può catalizzare il legame silicio-carbonio se vengono 
forniti i precursori contenenti la giusta quantità di silicio. (Normalmente l'enzima non lo fa perché i 
batteri non producono naturalmente composti contenenti silicio). "E' notevole che la natura sia 
pronta a fare ogni sorta di cose in presenza di questo nuovo alimento artificiale", spiega Arnold.

Aumentare l'efficienza
Tuttavia, i batteri di E. coli ingegnerizzati non erano molto efficienti nella produzione di composti 
organici di silicio. Così i ricercatori hanno introdotto delle mutazioni nella regione attiva 
dell'enzima, selezionando i batteri che mostravano un miglioramento. Poche generazioni sono state 
sufficienti per migliorare i rendimenti, tanto da battere i catalizzatori artificiali. I risultati della 
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ricerca sono stati pubblicati sul numero del 24 novembre di "Science".

"Lo studio del gruppo della Arnold unisce una buona chimica e l'evoluzione diretta per creare 
enzimi che formano legami carbonio-silicio in modo molto specifico", dice Hoffmann. "Un bel 
lavoro, che crea una nuova chimica."

Arnold ha sviluppato la tecnica dell'evoluzione diretta nel 1990, che oggi è usata in innumerevoli 
applicazioni, dal miglioramento dei detersivi alle sintesi di farmaci. Per quel lavoro, lo stesso anno 
ha vinto il milione di euro del Millennium Technology Prize.

"Questo studio apre opportunità completamente nuove alla ricerca farmaceutica e può portare alla 
scoperta di nuovi farmaci", dice Yitzhak Apeloig, chimico organico al Technion Israel Institute of 
Technology ad Haifa.

I risultati potrebbero anche contribuire ad affrontare domande fondamentali sugli inizi 
dell'evoluzione della vita, dice la Arnold, e in particolare se il suo disdegno per il silicio è stato 
frutto del caso o no. "Ora siamo in grado di cominciare a studiare i costi e i benefici dell'incorporare 
il silicio nella vita."

(L'originale di questo articolo   è stato pubblicato su Nature il 24 novembre 2016. Traduzione ed 
editing a cura di Le Scienze)

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/11/28/news/per_la_prima_volta_delle_cellule_legano_silicio_e_
carbonio-3327884/?rss

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

Sogni più lenti

ideeperscrittori

- Devi smettere di inseguire sogni irraggiungibili. 

- Va bene, cercherò di inseguire sogni più lenti. 

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

Eluard

signorina-anarchiaha rebloggatospetimili
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Segui
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alpha-venus

 Paul Eluard, Man Ray - Facile 1935

signorina-anarchia

(Uau)

Fonte:thegreatinthesmall

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

BOMPIANI: DALLA A ALLA “MELA ZETA” 

L’EDITRICE GINEVRA BOMPIANI SI RACCONTA IN UN LIBRO DAL TITOLO “MELA 
ZETA”, I TASTI CHE SI USANO PER TORNARE INDIETRO QUANDO SI SBAGLIA AL 
COMPUTER - "ALLA FINE GINEVRA SI CONVINCE CHE È MANCATA A SE STESSA. 
DIMENTICA CHE I SAGGI DICONO CHE LA VITA È SEMPRE UNA PARTITA PERSA"

Angelo Guglielmi per   la Stampa
 
Mela zeta è il tasto del computer che ti consente con un clic di riandare (ripercorrere ) il tuo passato. 
E' un tasto che non esiste altrimenti ci salverebbe da tanto autobiografismo sconcio Che ha l' 
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attrattiva del pettegolezzo e non della testimonianza. Quel tasto lo ha inventato furbescamente 
Ginevra Bompiani consentendole di rievocare solo quegli eventi interessanti oltre per chi li ha 
vissuti anche per un lettore.
 
Quegli eventi sono gli incontri, qualche volta fugaci altra più duraturi (ma sempre intensi), che 
Ginevra nella sua vita (di ieri) incrociò e visse con alcuni importanti personaggi della cultura 
novecentesca . Deleuze, Manganelli, Elsa Morante, Anna Maria Ortese, Iingeborg Bachmann, José 
Bergamin, e, allora solo adolescente, Calvino e Pasolini e ancora la maestosa vecchia di Srebrenica.
 
Nella mia testa Ginevra fa parte di una compagnia di giro di intellettuali raffinati (io ebbi con loro 
in tempi molto passati un inconcludente contatto) incuriositi dalla conoscenza e impegnati a 
scoprirla viaggiando per il mondo. Una compagnia mi figuravo di origine settecentesca più che 
datata oggi (quando siamo così dispersi e disperati).
 

 GINEVRA BOMPIANI
Le rievocazioni di Ginevra sono di preziosa tessitura e godibile lettura tanto da dolersi che non 
siano più numerose. Quegli incontri sono per Ginevra occasione di gioia esistenziale (e pure fisica) 
attivata dalla straordinarietà dei personaggi incontrati di cui a incantarla è l' aspetto (per primo) di 
generosa umanità.
 
Esemplare è l' incontro parigino con Gilles Deleuze in una cena in casa dell' amico Manganaro in 
cui tra il filosofo francese già malato e Ginevra si crea una affettuosa complicità di pensiero (non si 
è parlato che dell' amicizia) che ha il punto più alto al momento degli arrivederci quando Deleuze 
chiesto di tornare a casa sul pianerottolo ha un mancamento e vien fatto sedere su una sedia con 
Ginevra e gli altri intorno come a abbracciarlo con un silenzio sospeso finché non arriva l' ascensore 
e lui sparisce nella gabbia.
 
E molti altri sono gli elogi dell' eloquenza del silenzio (della non necessità di comprendere le 
parole) il più clamoroso in un' altra delle avventure di Ginevra. Che durante l' oscena guerra dei 
Balcani decide di organizzare e accompagnare (attraverso un paesaggio di case bucherellate e campi 
bruciati) un viaggio di viveri da distribuire alle donne di Srebrenica in fuga sulle montagne dopo la 
strage di tutti gli uomini (di tutti i mariti) compiuta dalle soldataglie serbe.
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In una delle tante distribuzioni (forse nell' ultima) «ecco scendere per la scarpata una vecchia vestita 
con suprema, solitaria eleganza»; avvicinandosi al coro silenzioso (in cui ciascuno attende la parte 
che gli spetta) «si mette a raccontare la sua odissea» (figlio e marito uccisi con altri quindicimila 
uomini e buttati nelle fosse). «Tutto questo lo dice in una lingua che non capisco, che nessuno 
traduce, ritta davanti a me, piange e racconta. Il coro intorno tace. E vedo come il mito nasce in una 
lingua straniera».
 
E aggiunge «Dice Margaret Mead. Finché non ne sei sprovvista non ti rendi conto di quanto una 
lingua disturbi la comunicazione». E nessuno lo sa meglio di Manganelli (pur provvistissimo di 
parole) che nei suoi incontri con Ginevra convinto che le parole sono sempre bugiarde preferisce l' 
imbarazzo di guardarsi in faccia senza dirsi niente.
 

 DELEUZE
E il non usare le parole torna nell' incontro con Ingeborg Backmann che ha preparato per gli 
importanti ospiti attesi (tra gli altri Adorno e Gershom Sholem) un tavolo di buoni cibi ma lascia 
che a tarda ore lascino la casa affamati perché (per non rompere l' incanto della vicinanza) non ha 
mai detto loro di servirsene. Ma non mancano gli incontri in cui vince l' abbondanza delle parole 
con «Elsa», Anna Maria Ortese, Sonia Orwell.
 
Il più chiassoso è quello con Josè Berrgamin. Qui Ginevra scegliendo la postura della pura 
ammirazione dovendo esprimerla in parole si lascia alle volte sfuggire toni di devozione che 
appartengono al facile poeticismo. Ma forse non vi era altra strada per risolvere quell' incontro. In 
chiusura di libro Ginevra si chiede se quegli incontri li ha vinti o mancati ma si convince piuttosto 
che è mancata a se stessa. Dimentica che i saggi dicono che la vita è sempre una partita persa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bompiani-mela-zeta-editrice-ginevra-
bompiani-si-racconta-136667.htm

-----------------------------
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La Fava e il Castro

spaamha rebloggatoonepercentaboutanything

Scrive su fbook Roberto Saviano: “Morto Fidel Castro, dittatore… Fu amato per i suoi 

ideali che mai realizzò, mai. Giustificò ogni violenza dicendo che la sanità gratuita e 

l'educazione a Cuba erano all'avanguardia, eppure, per realizzarsi, i cubani hanno sempre 

dovuto lasciare Cuba non potendo, molto spesso, far ritorno”.

L’epitaffio è un’arte facile: in due righe racconti vita, morte e peccati, senza appello. Come 

un giudizio universale: dentro o fuori. Io penso che la storia meriterebbe meno fretta, 

meno goliardia, soprattutto meno supponenza. Anche con Fidel Castro.

Conosco un po’ Cuba. Ho detto e scritto, anche da laggiù, che ogni giro di vite alle libertà 

di dire e di fare era un’umiliazione verso quel popolo e la sua rivoluzione. Ma conosco 

anche gli ospedali cubani, dove ci si andava a curare venendo dalle molte gloriose patrie 

del capitalismo latinoamericano in cui la salute è il diritto più improbabile, più funesto, 

più offeso (a meno che non lo paghi in contanti nelle cliniche private).

Conosco la fatica di crescere in un paese in cui sapere, comunicare, informarsi è stato un 

privilegio per pochi amati dal partito; ma conosco anche la faticosa dignità di un paese 

ridotto alla fame da mezzo secolo di embargo e di isolamento internazionale: altri 

avrebbero smantellato idee, convinzioni, rivoluzioni e le avrebbero portato in dono al 

fondo monetario internazionale accettando che venissero pagate a peso, come ferraglie. 

Cuba, no. Anche grazie a Fidel.

E sempre a proposito di America Latina e di Storia, non ho memoria di intellettuali 

italiani che si siano mossi con altrettanto zelo nei confronti di un presidente 

nordamericano (Nixon) quando il suo dipartimento di Stato organizzò, armò e poi tollerò 

il colpo di stato in Cile e le fucilazioni di massa nello Stadio Nacional. Non ho memoria di 

giudizi senza appello nei confronti dei governi europei, sempre così liberali, illuministi, 

volteriani, ma particolarmente distratti quando c’era da denunciare la decimazione fisica 

di una generazione di argentini negli anni della dittatura. Se leggete il libro di Enrico 

Calamai, console italiano a Buenos Aires durante il regime, scoprirete che le disposizioni 

dei governi (tutti, Italia in testa) pretendevano di mantenere rapporti amichevoli con 
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quegli assassini e di tener chiuse le porte delle ambasciate per non dover dare ricovero a 

chi tentava di salvare la pelle.

Forse dovremmo chiarirci se esista davvero una sola definizione di libertà: la nostra. E se 

anche questa presunzione non sia una forma di comodo colonialismo culturale. Forse 

dovremmo imparare a camminare a piedi, e a lungo (come faceva Kapuschinski) nei 

luoghi che vogliamo raccontare (e amare, oppure odiare). Ma Kapuschinski, lui era un 

vero giornalista.

—

 

Claudio Fava (via onepercentaboutanything)

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

bicheco

Segreteria telefonica divina

“Salve sono Dio, in questo momento non posso rispondere, lasciate pure un messaggio dopo il bip”.

Facciamo questo gioco, lasciamo un messaggio a Dio?

Comincio io.

BIP.

- Ciao Dio, una domanda: perché tutto quanto in soli 7 giorni? Avevi perso una scommessa? Ciao, saluti a casa.

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

Uomini/donne

marsigattoha rebloggatononsosemirendoconto

Segui
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Quando Dio ha fatto l’uomo e la donna, non li ha brevettati. 

Cosi’ da allora qualsiasi imbecille puo’ fare altrettanto

—

 

G. B. Shaw

(via nonsosemirendoconto)

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

Contrappasso

3ndingha rebloggatoheresiae

uds

il mio passo preferito della divina commedia è quello in cui dante descrive il girone dell'inferno dove quelli che 

guidano stando attaccati al culo della macchina davanti sono costretti a passare l'eternità sottoforma di cappelli dei 

vecchi che guidano le loro auto squadrate a diciotto all'ora a centro strada.

Fonte:uds

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

Saracinesche

3ndingha rebloggatoheresiae
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limaotto
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Fonte:limaotto

-------------------------------
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Paure

thisastroha rebloggatoalessandraquattro

Segui

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

20161129

Oltre il velo dell’Iran
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Oltre il velo dell’Iran: cronache di viaggio nell’Antica Persia. Un libro di Marco Crisafulli

Ciao Marco, per iniziare raccontaci qualcosa di te, qualcosa che vorresti che i 
nostri lettori sapessero prima di entrare in contatto con il libro che hai scritto.

Ciao Alessio, prima di tutto grazie per questa intervista! Vivo a Roma e non sono più un 
ragazzo,  avendo  superato  la  cinquantina.  Sono  felicemente  sposato  e  papà  di  due 
meravigliosi bambini. Mi mantengo da vivere praticando il mestiere di informatico, ma 
la mia grande passione sono i viaggi. Come scrive il grande Ryszard Kapuscinski, ormai  
da anni sono affetto dal “virus del viaggio, malattia sostanzialmente incurabile”.
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Marco Crisafulli, autore del libro “Oltre il velo dell’Iran: cronache di viaggio nell’Antica 
Persia”
Perché hai deciso di scrivere il libro Oltre il velo dell’Iran?

Durante i miei viaggi tengo sempre un diario e dopo ogni ritorno a casa mi dedico a 
mettere ordine nella matassa dei  ricordi.  Nel  caso dell’Iran sono rimasto veramente 
affascinato da questo paese, dalla sua civiltà millenaria e dall’ospitalità della gente. Ho 
deciso  quindi  di  trasformare  il  racconto  in  un  libro,  arricchendolo  con  suggestioni 
personali,  storiche  e  letterarie;  poi,  quasi  per  gioco,  ho  proposto  il  libro  all’editore 
Goware, che lo ha apprezzato e pubblicato nella sua collana Guide d’autore.

Dovendo riassumere in poche righe il messaggio del libro Oltre il velo dell’Iran, 

1185



Post/teca

cosa diresti?

Il libro si sviluppa come un diario di viaggio, cercando di raccontare l’Iran “oltre il velo” 
calato sul paese dopo la rivoluzione islamica. È il racconto di due viaggi: uno attraverso 
l’altopiano centrale, culla della civiltà persiana, e l’altro attraverso regioni poco note a 
noi occidentali, ma ricche di capolavori, paesaggi affascinanti e paesini abbarbicati sulle 
montagne.

Lago salato di Urmia, Iran. Foto Marco Crisafulli
Cosa vorresti che il lettore riuscisse a comprendere leggendo Oltre il velo 
dell’Iran?

Sembra  banale  ma  per  prima  cosa  vorrei  ricordare  al  lettore  che  l’Iran  è  l’erede 
dell’antica  Persia,  una  civiltà  che  ha  dato  un  profondo  contributo  alla  storia 
dell’umanità. Con il racconto dei miei viaggi spero di riuscire a trasmettere l’emozione 
che ho provato davanti a capolavori universali, ma anche nei semplici incontri con la 
gente. Vorrei in sostanza fare innamorare chi legge di questo paese, come è successo a 
me; magari fargli venire voglia di visitarlo, anche solo con la fantasia. Devo dire che una 
grande e inattesa soddisfazione mi è venuta da quei lettori che mi hanno scritto proprio 
per ringraziarmi di questo.
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Città vecchia di Yadz, Iran. Foto Luca Cerabona

Bene, adesso facciamo un passo indietro. Ci racconteresti quando e perché ti è 
venuta la voglia o è sopraggiunta la necessità di partire per l’Iran?

Nel mio spirito di  conoscenza sono attratto dalle grandi civiltà,  da quei paesi  di  cui 
leggevo  da  ragazzo  sognando  di  visitarli  da  grande.  L’Iran  è  il  cuore  dell’immenso 
impero percorso da Alessandro Magno nel suo viaggio di conquista, lo storico nemico di 
greci e romani, la terra dei favolosi shah. Venendo a tempi più recenti, la rivoluzione 
islamica di  Khomeini  è stato un evento epocale dopo il  quale sull’Iran è calato una 
specie di velo. La curiosità di riscoprire questo paese e questa civiltà “misteriosa” era 
quindi veramente tanta.
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Piazza imam a Isfahan, Iran. Foto Marco Crisafulli

Ce la faresti a riassumere l’Iran di oggi in 3 sostantivi?

Ci provo!
Ospitalità. Forse in nessun altro posto al mondo come in Iran lo straniero viene accolto 
con tanto calore, fermato per strada come ospite insolito e gradito. Durante i miei viaggi 
solitari,  appena  mi  sedevo  in  una  piazza  subito  qualcuno,  desideroso  di  fare 
conversazione  in  inglese,  veniva  a  farmi  compagnia;  molto  spesso  erano proprio  le 
ragazze  che  cercavano  di  stabilire  il  contatto.  Nelle  chiacchierate  emergevano 
personalità interessanti, curiose di conoscere il mondo e morbosamente interessate al 
giudizio dell’Occidente sulla propria nazione. Niente sembrava farli più felici di qualche 
apprezzamento alla loro nazione.
Universalità.  La civiltà iraniana ha prodotto capolavori  universali.  A Isfahan mi sono 
sentito parte di una civiltà che definirei umana, al di sopra di popoli e nazioni, nella  
quale il gusto del bello trova terreno nei sensi di ogni uomo, a prescindere dalla sua 
estrazione e cultura. Mi sento quindi di condividere quanto scrisse il grande viaggiatore 
inglese Robert Byron.
Alcuni monumenti illustrano in modo autonomo i vertici dell’arte e collocano Isfahan 
nel  numero più ristretto di  quei  luoghi,  come Atene e Roma, che costituiscono una 
fonte continua di delizia per tutta l’umanità… La bellezza della città ti prende la mente  
in modo furtivo… e prima che te ne accorga Isfahan è divenuta indelebile e ha insinuato  
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la  sua  immagine  in  quella  galleria  personale  di  luoghi  che  ciascuno  conserva 
gelosamente.
Religiosità.  Contrariamente a quanto si  potrebbe pensare,  durante  il  mio soggiorno 
l’elemento  religioso  mi  è  apparso  presente  ma  spesso  in  secondo  piano,  meno 
pressante  che  in  altre  nazioni  di  fede  islamica.  Le  moschee  sono  luoghi  nei  quali 
pregare, ma anche cercare un riparo nelle ore calde e passare una serata in compagnia. 
La  ritualità,  con  le  abluzioni,  e  l’architettura,  con  gli  ampi  spazi  ombreggiati,  sono 
elementi  funzionali  alla  necessità  di  offrire ristoro nel  clima infuocato del  paese:  la 
moschea diventa copiosa dispensatrice di preziosi beni terreni, quali acqua e ombra, 
oltre che spirituali.

Trono di Salomone, centro cerimoniale sassanide, provincia di Takab, Iran. Foto Marco 
Crisafulli

Qual è il tuo rapporto con il cibo persiano?

Nei miei viaggi  amo sempre assaggiare i  piatti  del posto. La cucina iraniana è molto 
ricca, ma non c’è un grande culto del mangiare fuori casa e a volte nei ristoranti la scelta 
è limitata. In caso di “emergenza” un kebab comunque si trova sempre! I piatti tipici in  
genere sono a base di carne speziata, come il  beryani, e sono accompagnati dal tipico 
pane sottilissimo.  Un altro piatto tradizionale  è  il  dizi,  un brodo al  sugo con carne, 
legumi e verdure servito in un pentolino di terracotta, che poi si versa in una scodella 
schiacciando tutto con un pestello. Quelli che in Iran sono veramente eccezionali sono i  

1189



Post/teca

dolci: a Shiraz ho gustato i faludeh, squisiti vermicelli innaffiati con sciroppo all’acqua di 
rose, un dolce dalle origini antichissime; a Isfahan ho assaporato il fereni, una crema di 
riso al miele.

Mausoleo di Soltaniyeh, provincia di Abhar, Iran. Foto Marco Crisafulli

È sicuro viaggiare in Iran?

Non bisogna assolutamente lasciarsi condizionare dai pregiudizi che circolano da noi in 
Occidente. Quando ho annunciato la mia intenzione di visitare l’Iran, alcuni mi hanno 
preso  per  un  pazzo  sconsiderato;  forse  confondevano  l’Iran  con  l’Iraq!  In  questo 
momento storico invece l’Iran è un paese molto sicuro per i visitatori, molto semplice 
da girare grazie alle ottime infrastrutture e alla generosa ospitalità degli iraniani.
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Chiesa armena di Santo Stefano a Jolfa, Iran. Foto Marco Crisafulli

Che consiglio daresti a chi vuole avvicinarsi all’Iran, e che informazioni che 
potrebbero essere utili a chi tra i nostri amici italiani sta organizzando un 
viaggio in Iran?

L’Iran è una nazione vasta, un crogiuolo di popoli e culture, che non si riduce al suo 
altopiano  centrale,  ma  copre  molti  altri  territori,  regioni  a  volte  poche  note  a  noi  
occidentali  ma ugualmente ricche di  storia e cultura.  Per iniziare la sua conoscenza, 
comunque  può  essere  sufficiente  anche  solo  un  viaggio  di  una  decina  di  giorni  
nell’altopiano centrale dove si trovano i siti più famosi, primi tra tutti Isfahan, capitale 
dei  Safavidi,  la  più  importante  dinastia  di  shah,  e  Persepoli,  centro  cerimoniale 
dell’antico impero achemenide. Chi  vuole viaggiare in modo indipendente, come ho 
fatto io, può sfruttare l’ottima rete di bus per gli spostamenti da una città all’altra, e i 
taxi per le escursioni in giornata. Il paese si sta aprendo sempre di più al turismo e di  
recente è stata anche introdotta la possibilità di ottenere il visto all’arrivo in aeroporto.
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Persepoli, Porta di Tutte le Nazioni, Iran. Foto Luca Cerabona

Salutandoti e augurandoti buona fortuna ti faccio un’ultima domanda: la cosa 
più bella che hai trovato in Iran secondo i tuoi gusti personali.

In  genere non amo mai  fare  classifiche;  ogni  paese,  ogni  luogo ha i  suoi  motivi  di  
interesse e le sue peculiarità che lo rendono unico. In un viaggio però ci sono sempre 
delle immagini che si scolpiscono con più forza nella mente e a volte sono quelle che 
giungono inattese. In Iran l’improvvisa comparsa all’orizzonte del Trono di Salomone mi 
ha  sorpreso  come se  un  castello  medievale  fosse  stato  trasportato  in  una  prateria 
mongola; poi una volta valicate le mura, il lago vulcanico e le rovine sassanidi mi hanno 
riportato all’antichissima religione di Zoroastro. Un luogo veramente magico che mi ha 
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toccato il cuore!

Tomba di Serse a   Naqsh-e Rostam (نقش رستم), nella provincia di Fars, in Iran. Foto Luca 
Cerabona

Un’ultima cosa! Dove è possibile trovare il tuo libro Oltre il velo dell’Iran?

Lo potete trovare online su   Amazon sia in versione cartacea che ebook, oppure su tutti 
gli altri   store online segnalati da Goware. È anche possibile ordinare il libro in libreria 
seguendo le   istruzioni riportate sul sito di Goware. Segno poi a chi fosse interessato, che 
ho creato una pagina   Facebook dedicata al libro con molte foto dell’Iran.  
Grazie ancora Alessio per questa intervista!
Grazie a te!
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Anziano curdo a Sanandaj, Iran. Foto Marco Crisafulli
L'articolo   Intervista a Marco Crisafulli, autore del libro “Oltre il velo dell’Iran. Cronache 
di viaggio nell’antica Persia” sembra essere il primo su   Asiablog.it.

Visualizza articolo...

-------------------------
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Serena Puosi, autrice del libro “Indimenticabile India. Racconti di viaggio in India del 
Nord tra il Rajasthan, Agra e Varanasi”

Ciao Serena, per iniziare raccontaci qualcosa di te, qualcosa che vorresti che i 
nostri lettori sapessero prima di entrare in contatto con il libro che hai scritto.

Ciao Alessio e grazie per questa intervista! Sono Serena, vivo in Versilia, amo la Toscana 
ma trovo sempre un buon pretesto per viaggiare. Ogni luogo mi incuriosisce perché 
trovo che ci sia sempre qualcosa di nuovo da imparare dalle diversità. Sono copywriter 
e social media specialist, ma al momento la mia occupazione principale è prendermi 
cura  della  mia  piccola  Anita.  Tra  una  canzoncina  e  l’altra  continuo  a  scrivere  e  a 
imbarcarmi in nuovi progetti che hanno sempre a che fare con la scrittura, le foto e il 
mondo social.
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Perché hai deciso di scrivere il libro Indimenticabile India?

Non l’ho deciso, è il libro che è venuto da me! Scherzi a parte, la scrittura è la mia forma 
di comunicazione prediletta e scrivere un libro era il mio grande sogno nel cassetto. 
L’occasione si è presentata sotto forma di una email in cui  mi si  chiedeva se volessi  
mettere il mio viaggio in India del Nord in un contenitore più grande di qualche post sul 
blog e così ho accettato di corsa! Erano anni che desideravo visitare l’India e, una volta 
tornata a casa, mi sono resa conto di quanto questo viaggio mi avesse profondamente 
toccato.  Scriverne  è  stato  come  ripercorrere  quelle  strade  e  riviverne  le  emozioni 
provate.

Dovendo riassumere in poche righe il messaggio del libro Indimenticabile India, 
cosa diresti?

Indimenticabile  India è  sostanzialmente  un  diario  di  viaggio  e  un  raccoglitore  di 
emozioni scaturite dal giro tra il Rajasthan, Agra e Varanasi. Non è una guida di viaggio 
ma  può  essere  una  valida  lettura  per  costruire  un  itinerario  in  queste  terre  e  per 
prepararsi almeno in minima parte a ciò che un viaggio del genere può darti. È un libro 
per chi ha in mente l’India ma non ha il coraggio di partire ma anche per chi non è 
convinto  della  destinazione  e  vuole  saperne  di  più  per  farsi  un’idea.  La  mia 
testimonianza non è che una goccia nel mare di tutto quello che è stato scritto e detto 
su questo sterminato subcontinente, ma a volte troviamo delle anime affini attraverso 
la lettura ed è lì che nasce la magia!
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Indimenticabile India. Racconti di viaggio in India del Nord tra il Rajasthan, Agra e 
Varanasi. Un libro di Serena Puosi

Cosa vorresti che il lettore riuscisse a comprendere leggendo Indimenticabile 
India?  

L’India è talmente sterminata e ricca di esperienze da poter fare che può essere letta in 
milioni di modi. Vorrei che ognuno si ritagliasse il suo significato e attraverso la lettura 
del mio libro cogliesse le sfaccettature che più lo interessano. Il mio scopo è quello di  
instillare  nel  lettore  la  voglia  di  conoscere  questo  paese  (o  meglio  anche  una 
piccolissima parte di esso) fuori dagli spiacevoli fatti per cui l’India balza alle cronache. 
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E, molto più semplicemente, vorrei  che i  lettori  passassero qualche piacevole ora in 
compagnia delle mie parole e viaggiassero intanto con la fantasia.

Bene, adesso facciamo un passo indietro. Ci racconteresti quando e perché ti è 
venuta la voglia o è sopraggiunta la necessità di partire per l’India?

Sognavo l’India da anni, avevo in mente questo posto esotico da cartolina con colori 
accesi  e  paesaggi  incredibili.  Negli  anni  si  sono sommate a queste immagini  letture 
mirate  per  entrare  dentro  questo  paese  sconfinato  che,  non  a  caso,  è  definito 
subcontinente. Mi sono nutrita delle parole di chi aveva avuto la fortuna di andarci e  
piano piano il mio timore di non essere pronta per un’esperienza del genere ha lasciato 
lo  spazio  alla  curiosità:  ho  fatto  un  biglietto  aereo  per  Delhi  e  ho  cominciato  a 
selezionare  le  città  da  vedere,  cosa  che  necessariamente  va  fatta  perché  non 
basterebbe una vita a visitare tutta l’India! L’itinerario che ho pensato per il mio primo 
viaggio partiva con una certezza: vedere con i miei occhi il Taj Mahal!

«Pareva la faccia di san Sebastiano: reclinata un po’ su una spalla, le labbra 
gonfie e quasi bianche, gli occhi come spalmati di un pianto disseccato, e una 
palpebra tirata e rossa. Camminava lungo il ciglio della strada alberata, alla 
periferia di Gwalior e, essendosi accorto che io l’avevo per un attimo osservato, 
adesso ci veniva dietro, con un doloroso sorriso. Era coperto dei soliti stracci 
bianchi: e intorno a lui, lungo quel viale periferico (se periferia e centro hanno 
un senso per le città indiane), la solita lugubre miseria, i soliti negozietti grandi 
poco più che scatole, le solite casupole in disfacimento, i soliti magazzini 
marciti dal soffio dei monsoni, il solito altissimo odore che mozza il fiato. 
Quell’odore di poveri cibi e di cadaveri, che, in India, è come un continuo soffio 
potente che dà una specie di febbre. È quell’odore, che, diventato un po’ alla 
volta una entità fisica quasi animata, sembra interrompere il corso normale 
della vita nei corpi degli indiani. Il suo alito, colpendo quei poveri corpicini 
coperti di leggera e sudicia tela, sembra come corroderli, impedendogli di 
crescere, di arrivare a una compiutezza umana. In quel potente odore, dunque, 
Muti Lal ci veniva dietro umile e ansioso.» 

Sono parole di Pier Paolo Pasolini, che trascorse un lungo soggiorno in India 
negli anni Sessanta. Pasolini rimase letteralmente affascinato dagli indiani, che 
descrisse come “esseri favolosi” immersi in un mondo retto da strutture 
mentali lontane anni luce da quelle occidentali. Nonostante questo 
immaginario favolistico, il poeta non nascose al lettore occidentale gli odori, il 
sudiciume e la “lugubre miseria” che caratterizza(va) l’India reale, vale a dire 
quella al di fuori dagli alberghi per stranieri e delle abitazioni degli indiani 
benestanti. Qual è la tua esperienza da viaggiatrice e da scrittrice con questo 
aspetto dell’India?

È incredibile come tu abbia selezionato, tra la sterminata letteratura sull’India, il testo 
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che più ha fatto breccia nel mio cuore! Grazie per aver riportato un pezzo di “L’odore 
dell’India”, un libro che ho trovato molto affine al mio sentire. Pasolini in questo testo 
ha avuto il  coraggio di  mostrarci  l’India per quello che era, senza abbellimenti,  solo 
cruda realtà,  il  tutto osservato  attraverso  i  cinque sensi,  atteggiamento che ritengo 
fondamentale per viaggiare. Trovo che sia molto onesto che un intellettuale non metta 
l’accento solo sulle bellezze ma anche sulle miserie, e nel mio piccolo è quello che ho 
cercato  di  fare  una  volta  tornata  da  questo  viaggio.  Non  si  può  parlare  dell’India 
prescindendo dalle sue miserie e debolezze, dalla povertà e dalla sporcizia. Per fortuna 
tutto questo è sopraffatto dalle splendide architetture, dai paesaggi sempre diversi, dal 
sorriso delle persone e dalla loro genuina curiosità.

Jodhpur, nel Rajasthan, conosciuta come “città blu” per il colore delle case. Foto Serena 
Puosi

Ce la faresti a riassumere l’India di oggi in 3 sostantivi?

Contrasto:  Riallacciandomi alla precedente risposta, l’India è una terra di contrasti e 
suscita sentimenti agli antipodi: o la si ama o la si odia. L’India è ricchezza estrema e  
povertà assoluta, architetture di marmo lavorato accanto alle bidonville, grandezza e 
abissi.
Moltitudine:  Non mi  è mai  capitato di  girare lo sguardo e  non vedere nessuno,  gli  
indiani sono tanti, tantissimi! Li ho visti ovunque, anche nei luoghi più sperduti come il 
deserto  o  le  montagne.  Spesso  sono  timidi,  altre  volte  la  curiosità  di  conoscerti  è 
talmente forte che ti si avvicinano e vogliono una foto insieme. Hanno un modo di dire 
sì con la testa tutto diverso dal nostro, fanno come una specie di onda dondolando la 
testa.  
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Spiritualità:  Questo  è  un  aspetto  molto  sentito,  che  non  può  passare  inosservato 
nemmeno al più laico dei viaggiatori. Nelle città non possono mancare le visite ai templi  
principali non solo per apprezzarne l’architettura, ma soprattutto per vedere quanto è 
sentito questo aspetto della vita per gli indiani, che spesso fanno donazioni e preghiere 
giornalmente.

Qual è il tuo rapporto con il cibo indiano?

Direi ottimo! Ho apprezzato molto il cibo indiano e mi sono invaghita delle sue spezie: 
sono tornata con una scorta di ogni sorta di garam masala e curry! In genere è anche 
molto piccante, ma basta chiedere di essere clementi per avere piatti più delicati. La 
cosa  che ho particolarmente apprezzato non mangiando carne è  che c’è  sempre la 
possibilità  di  scegliere  piatti  vegetariani,  sempre  indicati  e  bene  in  evidenza,  cosa 
particolarmente utile anche per gli indiani che fanno questa scelta per motivi religiosi.

Che consiglio daresti a chi vuole avvicinarsi all’India, e che informazioni che 
potrebbero essere utili a chi tra i nostri amici italiani sta organizzando un 
viaggio in India?

La prima cosa che consiglio è di  non avere paura: si  sentono molte notizie negative 
provenienti dall’India e, senza voler sminuire i fatti fortemente negativi che accadono 
(come in tutto il mondo del resto), credo non sia il caso di lasciarsi intimorire. La parte  
dell’India che ho visitato (Rajasthan, Agra e Varanasi)  è avvezza al  turismo e sicura, 
quindi non c’è da temere se si seguono le normali accortezze valide in tutto il mondo. 
Se invece siete in dubbio sull’India perché non vi sentite pronti quello che vi posso dire 
è  che  per  l’India  non lo  si  è  mai!  Per  quanto  riguarda,  invece,  l’organizzazione  del 
viaggio, vi rimando a un post che ho scritto al rientro e che risponde a tutte le domande 
più frequenti e ai dubbi pre partenza: Come organizzare un viaggio in India del Nord.

Salutandoti e augurandoti buona fortuna ti faccio un’ultima domanda: la cosa 
più bella che hai trovato in India secondo i tuoi gusti personali.

È  sempre  difficile  rispondere  a  questa  domanda  perché  non  posso  ridurre  tutta 
l’esperienza in una sola immagine. È il viaggio stesso ad avermi travolto e conquistato,  
sia sul  momento ma ancor più nel  ricordo. Proverò a riassumere il  tutto a  qualche 
immagine significativa: non scorderò mai il momento in cui ho visto di fronte a me il Taj 
Mahal, ripenserò sempre con piacere al tramonto nel deserto del Thar e alla camminata 
tra i vicoli della città blu, Jodhpur. Non potrò mai scordare le mille foto scattate insieme 
agli indiani e le strade che abbiamo percorso, così pittoresche e così “indiane”. Ah, e i 
sari delle donne indiane, quelli rimangono impressi così come i loro sorrisi.

Un’ultima cosa! Dove è possibile trovare il tuo libro Indimenticabile India?

Lo potete trovare online: su   Amazon trovate anche la versione cartacea, mentre su tutti 
gli altri   store online segnalati da Goware si trova la versione ebook.
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Grazie ancora Alessio per questa intervista!

Grazie a te!

Donne indiane con i loro meravigliosi sari (tipico drappo femminile indiano) dai colori 
sgargianti. Foto Sara Puosi
L'articolo   Intervista a Serena Puosi, autrice del libro “Indimenticabile India. Racconti di 
viaggio in India del Nord tra il Rajasthan, Agra e Varanasi” sembra essere il primo su 
Asiablog.it.

Visualizza articolo...

---------------------------
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Guiyu la città dei rifiuti elettronici

Un bambino cinese tra i rifiuti a Guiyu, in Cina. La maggior parte delle apparecchiature 
elettroniche moderne contiene sostanze tossiche. Grandi quantità di rifiuti elettronici 
vengono regolarmente e spesso illegalmente spediti da Europa, Usa e Giappone ai paesi 
asiatici, dove gestirli è più facile e meno costoso. Questa pratica espone i lavoratori e le 
comunità coinvolte nello smantellamento dei rifiuti elettronici a gravi problemi 
ambientali e rischi per la salute.

Dove vanno a finire i cellulari? Sappiamo da dove 
provengono (davvero?), ma dove finiscono quando li 
buttiamo via? In Cina finiscono a Guiyu, la discarica di rifiuti 
tech più grande del mondo
(Asiablog.it)  — Buttiamo i  nostri  cellulari  perché vecchi,  obsoleti  o  rotti,  ma anche 
soltanto perché non ci  piacciono più,  perché non rispecchiano più la nostra idea di 
“tecnologia”,  di  “novità” o di  “stile”.  O magari  perché ce ne offrono di  nuovissimi a 
prezzi convenienti, diciamo dopo circa uno o due anni. Dove vanno a finire tutti questi 
apparecchi elettronici?
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Lo  smaltimento  dei  rifiuti  elettronici  nel  mondo  rappresenta  un  problema  di 
dimensioni  enormi se  pensiamo  a  quanto  materiale  tecnologico  utilizziamo,  non 
utilizziamo,  fagocitiamo e  gettiamo via  nell’arco  di  pochissimo tempo.  E  la  maggior 
parte dei componenti che formano i dispositivi elettronici sono spesso tossici o difficili  
da riciclare.
Molto  prima  che  arrivino  nei  negozi,  i  dispositivi  elettronici  hanno  un  impatto 
pesantissimo  sul  mondo:  la  loro  produzione  influenza  l’economia,  l’ambiente,  la 
società, la politica di moltissimi Paesi. Allo stesso modo, quando vengono gettati via, il 
loro smaltimento (o mancato smaltimento) continua ad avere ricadute gravose sul 
pianeta  e  sulla  nostra  società,  e  alimenta  un  settore  economico  di  proporzioni 
gigantesche.

Guiyu, Cina: la più grande discarica di rifiuti elettronici nel 
mondo
Il distretto industriale di Guiyu, un tempo zona rurale nella provincia meridionale del 
Guangdong,  oggi  accorpa cinque città.  È considerato  la più grande discarica a cielo 
aperto di rifiuti elettronici nel mondo. Lo sversamento di rifiuti tossici da ogni parte del 
mondo  ha  attirato  un’economia  “grigia”,  in  parte  illecita  in  parte  legale,  alla  quale 
attingono diversi gruppi criminali mondiali, dalla Camorra alle mafie cinesi, passando 
per la politica. La fama sinistra di questo luogo è tale che ne ha parlato anche Roberto 
Saviano in Gomorra.
I container di rifiuti passano dalle mani di diversi mediatori, che guadagnano la propria 
fetta  e  classificano  la  merce  come  “riutilizzabile”  (ufficialmente,  la  legge  cinese 
proibisce l’importazione di  scarti elettronici).  Alla fine di  questa catena infinita,  ogni 
legame del rifiuto con l’azienda responsabile è stato tagliato: in questo modo i gruppi 
industriali possono addirittura dimostrare filiere di smaltimento esemplari.
L’alto prezzo dei metalli pregiati, utilizzati dall’industria elettronica, continua ad attirare 
speculazioni in tutto il mondo, dall’Uganda, al Congo, alla Cina: Guiyu è una miniera, 
anche se al contrario.  Ogni singolo pezzo dei device viene separato, fuso, sciolto con 
acidi, stoccato, il tutto utilizzando tecniche arretrate e quasi sempre senza protezioni, 
per essere poi rivenduto all’ingrosso. Ciò che non si può smaltire viene abbandonato o 
bruciato, con conseguenze pesanti sull’ambiente. Sono stati registrati altissimi livelli di 
diossina e  metalli  inquinanti  nell’ambiente  circostante  e  una  pesante  incidenza  di 
malattie correlate: se l’attività ha creato ricchezza (per pochi) e posti di lavoro (a poco 
prezzo), ha anche segnato in maniera drastica la salute degli abitanti.
Dove noi vediamo immondizia, i criminali ambientali vedono materiale da sversare e 
mazzette da pagare, mentre chi ricicla vede lavoro. In ogni caso, ricchezza da produrre. 
E la ricchezza può avere molti volti diversi.
Secondo alcune fonti, il guadagno medio di un operaio, adulto o minorenne, si aggira 
attorno a 1,5  dollari  al  giorno (17 centesimi  all’ora).  La percentuale di  piombo nel 
sangue dei bambini di Guiyu è il 54% più alta di quella dei loro vicini di Chendian.
Ma forse la cosa più assurda è che proprio gli operai (e le loro famiglie), persone che 
quotidianamente producono e smantellano i nostri rifiuti elettronici, spesso non hanno 
mai usato un computer.  Il  digital divide tra produttori e utilizzatori non è mai stato 
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così profondo.
Fonte immagine:   Ecologia Ahoy

L'articolo   Guiyu, la città dei rifiuti elettronici sembra essere il primo su   Asiablog.it.

Visualizza articolo...

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

SESSO E POTERE 

NEL LIBRO 'STORIA EROTICA DELLA DIPLOMAZIA' SI RACCONTANO 300 ANNI DI 
FRANCIA DECISI A LETTO, DALLA PRIMA EIACULAZIONE DI LUIGI XV A NAPOLEONE 
CHE FU CONVERTITO DA UNA CONTESSA ALLA CAUSA DELL'UNITA' ITALIANA - 
"FARE UNA VISITA AL PRESIDENTE DEL SENATO" ERA IL CODICE PER I FESTINI AL 
MINISTERO DEGLI ESTERI SULLA SENNA, POPOLATO DA DIPLOMATICI GAY

Baudouin Eschapasse per “Le Point”
 
Se la diplomazia aborrisce l’affetto, ha paradossalmente molto a che vedere con il sesso. 
D’altronde, la posta in gioco non è la conquista di alleati no? E questo prevede intrattenere relazioni 
talvolta intime, mostrare seduzione, persuasione, complicità al fine di creare un clima d’intesa.
 
In questo campo, i ministri degli affari esteri francesi hanno mostrato, nel corso dei secoli, che 
avevano a cuore le loro missioni. Da Louise de Keroual e Marie-Anne de la Trémoïlle, inviate 
molto speciali di Luigi XIV in Inghilterra e Spagna, a Joachim de La Chétardie, ambasciatore in 
Russia dal 1739 al 1742 che corteggiò la zarina Elizabeth Petrovna per rafforzare i legami fra Parigi 
e San Pietroburgo, i diplomatici francesi hanno ceduto con onore il corpo nell’interesse della patria.
 

 cover libro mietton
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Ridurle a ‘monellerie’ sarebbe sbagliato, perché “l’erotismo è un’arma”, scrive lo storico Nicolas 
Mietton, fine conoscitore dell’argomento, che nella sua ultima opera, intitolata ‘Une histoire 
érotique de la diplomatie’ (edizioni Payot), esplora oltre 300 anni di storia francese, dalla firma del 
trattato di Westfalia all’avventura gaullista, rievocando i matrimoni organizzati da Mazzarino, le 
amazzoni del Re Sole che resero la Francia radiosa in Europa, la sessualità tormentata di Luigi XV, 
che a 11 anni eiaculò per la prima volta e pensò di essere malato, mentre il resto del paese gioiva 
perché se lui era fertile e procreava, si scongiurava un’altra guerra per il trono.
 
E ancora, si parla del diplomatico e spia Chevalier d’Eon che visse la prima metà della vita come 
uomo e l’altra metà come donna, i vizi del casato Talleyrand, la passione di Guizot per la 
principessa di Lieven, che ebbe ripercussioni nella gestione degli affari pubblici. Insomma Mietton 
mette in luce l’onnipresenza del sesso nella condotta della politica estera francese. Dal ‘Grand 
Siècle’ alla Quinta Repubblica, si è andati spesso a letto in noma della grandezza patriottica

 la contessa di castiglione
 
Ricorda, ad esempio, che Napoleone III fu convertito alla causa dell’unità italiana da amichette e 
intraprendenti maîtresse. Tipo la contessa di Castiglione. Con scrittura elegante, che non sfiora mai 
la volgarità, l’autore descrive anche le festanti ore della Terza Repubblica al 37 di quai d'Orsay, riva 
sinistra della Senna dove sorge il Ministero degli Esteri francese e dove “una visita al Presidente del 
Senato” significava in realtà una scappatella di piacere offerta dalla Francia ai principi e ministri di 
altri stati in visita. Il Ministero, d’altronde, non era da loro ribattezzato la ‘Banchisa’ in quanto 
piena di foche? (Foche in francese è sinonimo di omosessuali)
 
 Il più celebre dei diplomatici gay fu sicuramente Roger Peyrefitte, la cui carriera fu piena di 
scandali e coincise con uno dei periodi più problematici della nazione. Inizialmente se la spassò, 
arrivò a prostituirsi in cambio di libri erotici rari, si  intrattenne anche con delle amiche ma era 
fissato a volerle onorare da dietro e quelle si stufarono presto. Per fare carriera, dovette imparare 
l’arte della discrezione. L’adulterio era frequente al Ministero , ma ufficialmente nessuno era gay. 
Ci si guardava bene dal ricordare che Philippe Berthelot era stato beccato con un cardinale prima e 
con un militare poi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sesso-potere-libro-storia-erotica-diplomazia-si-
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raccontano-136658.htm

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

QUEL CAZZONE DI LAPO ELKANN CI RICASCA

E' STATO ARRESTATO E POI RILASCIATO DALLA POLIZIA DI NEW YORK PER AVER 
SIMULATO IL SUO SEQUESTRO PER OTTENERE DALLA FAMIGLIA 10 MILA DOLLARI, 
DOPO AVER SPESO TUTTO IL CONTANTE CHE AVEVA CON UNA TRANS CON CUI 
AVREBBE FATTO DUE GIORNI DI BAGORDI A MANHATTAN, CONSUMANDO ALCOL E 
DROGA

2. IL NIPOTE DI GIANNI AGNELLI E' SBARCATO NELLA “GRANDE MELA” GIOVEDÌ 
PER LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. HA CONTATTATO UNA ESCORT-TRANS DI 29 
ANNI PER PASSARE CON LEI 48 ORE DI ECCESSI TRA ALCOL, MARIJUANA E 
COCAINA. FINITI I SOLDI, L'ESCORT HA ANTICIPATO I SOLDI PER ALTRA DROGA E, 
PER RIDARLE I SOLDI, ELKANN HA PENSATO DI SIMULARE UN SEQUESTRO: HA 
CHIAMATO I PARENTI DICENDO DI ESSERE TRATTENUTO CONTRO LA SUA 
VOLONTA'...

  

(ANSA) - Lapo Elkann e' stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia di New York per aver simulato 
un sequestro allo scopo di ottenere dalla famiglia 10mila dollari dopo aver speso tutto il contante 
insieme ad un escort con cui avrebbe fatto due giorni di bagordi a Manhattan, consumando alcol e 
droga: lo scrivono tre testate Usa, citando fonti di polizia. L'accusa e' di falsa denuncia. Fonti vicine 
a Lapo, interpellate dall'ANSA, dichiarano "di non avere nulla da commentare o da aggiungere alla 
notizia circolata".
 
Stando a quanto riportato da New York Daily News, Daily Beast e Hollywwod reporter, il nipote di 
Gianni Agnelli e imprenditore di successo nel mondo della moda sarebbe sbarcato a New York 
giovedì per la festa del Thanksgiving, contattando un escort di 29 anni (una donna transgender, 
secondo il New York Daily News) e trascorrendo con lui due giorni di eccessi tra alcol e droga 
(marijuana e cocaina). Finiti i soldi, l'escort avrebbe pagato per altra droga ed Elkann avrebbe 
promesso di restituire i soldi.
 
Poi, sempre secondo i media Usa che citano fonti della polizia, avrebbe escogitato il piano del falso 
sequestro, raccontando ai propri famigliari di essere trattenuto contro la sua volonta' da una donna 
che gli avrebbe fatto del male se non gli avessero fatto pervenire 10mila dollari. Secondo la 
ricostruzione dei giornali americani, un rappresentante della famiglia si sarebbe quindi rivolto alla 
polizia, che avrebbe organizzato la finta consegna del denaro bloccando la coppia.
 
Gli investigatori avrebbero accertato che l'idea era stata di Lapo, chiudendo il caso per il suo 
accompagnatore ma non per il 39enne imprenditore, al quale e' stata consegnato una citazione 
davanti ad una corte. Non e' il primo scandalo del genere per Lapo Elkann: nel 2005 fu salvato in 
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extremis da una overdose di droga in un appartamento di Torino dopo una notte brava in compagnia 
di un transessuale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lapo-elkann-ci-ricasca-stato-arrestato-poi-
rilasciato-polizia-136681.htm

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

Tutte le volte che è finito il Novecento, ma non era vero
 

Lo davano per spacciato già nel 1991, quando aveva ancora nove anni da vivere. E il secolo breve si 
è preso la sua vendetta, prolungandosi a dismisura. Secondo alcuni è finito con Trump, per altri è 
morto con Castro. La sensazione è, che invece, resterà vivo a lungo

di LinkPop 
  29 

Novembre 
2016 - 
09:10 

Ci informa Repubblica che il novecento è finito con la morte di Fidel Castro. I lettori più ingenui 
credevano che fosse finito prima, ma si erano ingannati. Forse perché il novecento ha sempre avuto 
una salute cagionevole: per esempio   sempre Repubblica lo faceva finire già nel lontano 1988. Poi ci 
ha pensato Eric Hobsbawm, con la celebre lettura del “secolo breve”, a farlo finire di nuovo, 
stavolta nel 1991,   in occasione del crollo dell’Unione Sovietica. Un’affermazione forte, ma meno 
pretenziosa di quella che ci leggeva, addirittura, la fine della Storia tutta.
E invece il novecento era ancora lì: è finito l’11 settembre del 2001, con l’attentato alle Torri 
Gemelle. Anzi, no: è ri-finito qualche anno dopo, nel 2004,   come illustra bene Gianni Riotta, 
quando è morto Marlon Brando. Ma non era vero neanche questo: nel 2011,   Walter Veltroni lo 
considerava ancora in vita: “dobbiamo uscire dal Novecento”, ripeteva. E il secolo era ancora lì, alla 
faccia di tutti.
È sopravvissuto al governo tecnico, all’elezione del primo presidente americano nero, a Mandela. Si 
è pure cavato lo sfizio di presenziare al funerale dello stesso Hobsbawm, nel 2012. Ma la campana a 
morto per il Novecento continuava a suonare, soprattutto nel 2016. Prima con la morte di Umberto 
Eco, poi con l’addio a Dario Fo. Ci ha provato ancora il Corriere, con la firma di Pigi Battista,   che 
lo ha salutato per sempre a luglio. Ma si sbagliava: secondo il Foglio il Novecento è stato 
ammazzato dalla vittoria di Donald Trump in America. E invece, si scopre da Repubblica, il 
Novecento è morto qualche giorno dopo, insieme a Castro.
Insomma, il dubbio si insinua: ma quando è finito il Novecento? La risposta tecnica è, come è 
ovvio, alle 23:59 e 59 secondi del 31 dicembre 1999 (microsecondo più, microsecondo meno). A 
livello più simbolico, il Novecento finirà insieme alla sua figura più rappresentativa. E chi sarebbe? 
Kissinger? Ratzinger? Il Dalai Lama? Ma no. Il novecento finirà insieme a Silvio Berlusconi. Ma 
visto che, come dicevano i suoi medici, lui è immortale, allora anche il Novecento continuerà a 
perseguitarci ancora a lungo.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/29/tutte-le-volte-che-e-finito-il-novecento-ma-non-
era-vero/32553/

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

La storia dell'unica registrazione in cui Hitler parla con la sua voce 
naturale 
Di   Christine Kewitz 

novembre 29, 2016  
 

Carl Gustaf Emil Mannerheim, Adolf Hitler, Wilhelm Keitel e Risto Ryti il giugno del 1942 in 
Finlandia. Foto via Wikimedia.
Hitler era uno stratega crudele, ben consapevole della potenza di una messa in scena accurata. I suoi 
discorsi erano degli schiaffi che da un lato dovevano risvegliare le persone e dall'altro intimidirle. È 
per questo che ha perfezionato la sua presenza in pubblico con lezioni di recitazione e trucchi 
retorici affinché carisma e voce diventassero un connubio perfetto per aizzare il popolo.
Tutti conoscono la voce del "Führer". Basta sentirla una volta perché penetri immediatamente nella 
testa: melodia, intonazione e dinamicità studiate nei minimi dettagli con il fine di fare un bel 
lavaggio del cervello alla gente. Hitler, come sostiene Hanna Koglin   in un suo scritto, con la sua 
incredibile tonalità vocale di due ottavi e mezzi aveva sviluppato un'incredibile capacità di 
influenzare i suoi ascoltatori.
Così, il dittatore è sempre stato ben attento a non parlare mai con la sua voce normale. E se non 
fosse stato per un documento audio registrato da Thor Damen, della voce naturale di Hitler non 
sarebbe rimasta alcuna testimonianza. Nel 1942 Damen lavorava per la radio finlandese Yle. 
Quando Hitler il 4 giugno del 1942 doveva recarsi in Finlandia per una visita annunciata in 
occasione del 75esimo compleanno del colonnello Carl Gustaf Emil Mannheim, Thor venne 
incaricato di registrare i discorsi di auguri su nastro.
"I due si sono incontrati in una berlina, e un tecnico del suono è riuscito a riprendere segretamente 
parte del discorso," spiega   Bernd Wegner, uno storico e docente universitario di Amburgo. Wegner, 
che è sposato con una finlandese, è entrato faticosamente in possesso del nastro e l'ha lasciato 
verificare poi dalla polizia federale tedesca, che ha successivamente confermato l'autenticità del 
documento.

In seguito alla registrazione ufficiale di cui era stato incaricato, Damen aveva continuato a registrare 
il discorso tra i due. Quello che suona incredibilmente spaventoso, mentre lo sentiamo parlare della 
guerra, è l'armonia e l'apparente innocenza della voce di Hitler. Nel nastro il führer informa i 
finlandesi di un maggiore intervento militare da parte dei russi, passando poi a discutere 
dell'andamento generale della guerra. Nel discorso, Mannheim, come per verificare la propria 
posizione privilegiata, si accende un sigaro per osservare la reazione del fumatore non dichiarato 
Hitler. Quando il tedesco non rispose alla provocazione, Mannheim fu consapevole della posizione 
sfavorevole della Germania—o almeno, questo è quello che narra la leggenda.

●   
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●   
Adolf Hitler, Gustaf Mannerheim e il presidente Risto Ryti. Foto via Wikipedia
Infatti, "La sua visita in Finlandia è stata una pura mossa politica," spiega   Otho Manninen, docente 
di storia militare all'accademia della difesa finlandese. "Voleva assicurarsi che la Finlandia 
continuasse a lottare a fianco dei tedeschi." Anche se Hitler sembra rompere quelle che sono le 
norme guida di una conversazione regolare con un monologo infinito, quello che continua a 
sorprendere è la voce calda e piacevole mentre spiega come i carri tedeschi non siano attrezzati per 
la Guerra d'inverno.
Nel discorso "Hitler è retorico nel tono ma non nel taglio, agile nel dotto e non rumoroso, essenziale 
ma mai senza charme," scrive Wegner in un saggio sulla visita finlandese del dittatore.
"Tutte le nostre armi sono, naturalmente, puntate sull'occidente. E tutti noi finora eravamo convinti 
che era questa la nostra strategia, dal principio. In inverno non si può condurre una guerra. E i 
panzer tedeschi non sono stati testati per essere utilizzati in una guerra d'inverno."
È così che Hitler la pensava sulla situazione della Germania‚ e non era nemmeno così lontano dalla 
verità, col senno di poi: solo pochi mesi dopo, l'esercito tedesco venne sconfitto nella battaglia di 
Stalingrado.

●   
●   

Il luogo in cui è avvenuta la conversazione.Foto via Wikipedia, Joe K.
Solo circa venti minuti dopo, alcuni membri della Gestapo hanno scoperto che il registratore era 
acceso e hanno minacciato il tecnico del suono di tagliargli la gola.
"Quando gli ufficiali tedeschi delle SS lo hanno scoperto, hanno minacciato di uccidere Damen e lo 
hanno invitato a cancellare la registrazione," ha dichiarato   al   Guardian Lasse Vihonen, capo degli 
archivi di broadcasting finlandesi. "Damen ha fatto finta di cancellarla, salvando così l'unico 
documento che riporta la voce originale del Führer." 

fonte: http://www.vice.com/it/read/hitler-registrazione-voce-originale

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

 

La voce di Conrad
di   minima&moralia pubblicato martedì, 29 novembre 2016 

Esce oggi il nuovo numero di Nuovi Argomenti, dedicato al senso di appartenenza all’Europa. Di 
seguito pubblichiamo un testo di Vincenzo Pardini contenuto nella rivista, che ringraziamo.

di Vincenzo Pardini

Molti anni fa, leggendo Lord Jim di Joseph Conrad, mi parve che alcune righe, verso la metà del 
romanzo, le avesse dedicate a me: «Era difficile, in quel momento, credere all’esistenza di Jim – 
partito ragazzo da una parrocchia di campagna, avvolto nella moltitudine degli uomini come in una 
nuvola di polvere, ammutolito dallo strepitoso contrasto della vita e della morte in un mondo tutto 
materiale: eppure la sua realtà indistruttibile mi si presentò davanti con una forza convincente e 
perentoria!».
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Parole che mi agirono dentro come un risveglio, riportandomi indietro nel tempo. Ossia al giorno 
che, insieme a mia madre, ad appena tre anni, partii da una parrocchia, o meglio da un villaggio di 
montagna, per raggiungere mio padre e mio zio, emigrati in Belgio, a lavorare in miniera. Eravamo 
poco dopo gli anni Cinquanta e in Italia, al solito, mancava lavoro. Gli abitanti di montagna, lontani 
da centri urbani erano, pertanto, costretti ad andarsene nelle periferie delle città, o all’estero, in 
cerca di un’occupazione. Mio padre e mio zio Giuseppe, prima di partire, avevano dovuto sottoporsi 
a visita e mostrare documentazione di essere immuni da precedenti penali.
Pure io e mia madre fummo sottoposti a controllo sanitario. Partimmo una mattina d’autunno, il 
clima ancora tiepido. Per raggiungere la via carrozzabile, dovevamo percorrere un lungo tratto di 
mulattiera, un cammino preistorico, da dove, fra gli altri, erano passati etruschi, romani, liguri, 
apuani e longobardi. Una strada di sassi e di pietre, costeggiata da muri a secco o rupi. Fino a 
Milano ci avrebbe accompagnato zio Silvestro, fratello di mia nonna. Un veterano dei lunghi viaggi. 
Emigrato a Buenos Aires in giovane età, rientrato in Patria per combattere nella Prima guerra 
mondiale, sarebbe poi ripartito alla volta della California.
Quel giorno ci precedeva con la nostra valigia in spalla. Sennonché, a un tratto, incrociammo una 
carovana di muli. Il vetturino si offerse non solo di caricare la valigia, ma di far salire me in arcione 
al capintesta, enorme e bianco. Un’esperienza indimenticabile. Gli vedevo la criniera e i lunghi 
orecchi oscillarmi davanti, ed ero avvolto, alla stregua di una musica, dallo stridere del basto e lo 
zoccolare dei giumenti che seguivano. Costeggiati dirupi in fondo ai quali scorreva l’acqua delle 
cascate, giungemmo a destinazione, sotto l’arco di un antico molino. Poco più in là c’era la via 
maestra, da dove sarebbe passata la corriera. Sceso dal mulo, avrei voluto carezzarlo. Dovette 
capirlo. Abbassata la testa all’altezza del mio petto, mi dette la fronte, bagnata di sudore come 
quella di un uomo. Salito sulla corriera, avvertii dentro di me uno strappo, una lacerazione. E mi 
sembrò di aver perduto quanto, forse, non avrei più ritrovato.
Era l’inizio della nuvola di polvere che, sempre, m’avrebbe fatto sentire il contrasto della vita e 
della morte, in un mondo irto di ogni difficoltà. Lo zio e la mamma conversavano, la corriera 
avanzava, lasciandosi dietro una cortina fumogena. Mi sentii solo come non mi era mai accaduto. 
Stavo abbandonando il mondo delle mie immagini e consuetudini. Cambiati diversi treni, verso sera 
giungemmo a Milano. Mio padre era ad attenderci, ma non lo salutai. Mi sembrava un avversario, 
un intruso che mi aveva esautorato dal mio regno. Salutando lo zio, respirai il profumo di naftalina 
dei suoi abiti. Cominciava a farsi buio, e la stazione di Milano s’era illuminata; tra l’andirivieni dei 
passeggeri, mi echeggiava nelle orecchie la voce degli altoparlanti. Infine saliti, partimmo. Come 
altri, mangiammo in treno il cibo portato da casa.
Il vagone aveva sedili di legno, e non riuscivo a dormire. Allora ripensavo agli ultimi odori che 
avevo respirato. Oltre quello di zio Silvestro, mi parve di respirare ancora quello dei muli, un ché di 
fieno, miele e birra. Ma il treno, tra suoni di sirena che parevano urla, e attrito di ferro contro ferro, 
correva. Al di là dei finestrini era buio. Le luci comparivano al momento che il convoglio fermava 
nelle stazioni. Teste pendoloni, la gente del mio scomparto dormiva. Mi sentivo prigioniero e avrei 
voluto fuggire, evadere.
M’addormentai, credo, verso l’alba. Fui destato dalla luce del giorno e da mia madre e mio padre: 
discutevano. Arrivammo a Wandre che era sera. Camminammo nel buio, alla luce delle torce di mio 
padre e mio zio Giuseppe, arrivato nel frattempo. Finché non fummo in una baracca di legno, con 
vecchi mobili e scranne dal sedile di paglia. Volto teso, mia madre metteva ordine, zio Giuseppe, 
seduto, fumava una sigaretta, mio padre caricava la stufa di carbone. Mi subentrò un forte 
smarrimento, fino a sentirmi estraneo a me stesso, e proruppi in un pianto più di rabbia che di 
angoscia. Alla domanda di mia madre se avessi avuto fame, risposi in malo modo. Lei, irritata, 
avrebbe voluto percuotermi, ma venne in soccorso lo zio, che mi portò in una stanza, dov’era un 
letto. Spogliato, mi coricai.
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I giorni seguenti furono di disagio. Non riuscivo ad ambientarmi, anche perché il cielo era basso e 
grigio, l’aria impregnata di umidità e avevo attorno gente sconosciuta e che parlava un linguaggio a 
me incomprensibile. Stetti meglio quando ebbi dei giocattoli. Poi, qualche volta, al pomeriggio, una 
signora anziana, dai grandi occhi celesti, madre della fidanzata di zio Giuseppe, mi portava a 
passeggio fino a casa sua. Sebbene non ci parlassimo, ci capivamo a sguardi. Infine cominciai a 
imparare la nuova lingua, il fiammingo. Mi era entrata dentro insieme ai gesti e agli atteggiamenti 
degli interlocutori. Adesso, la domenica, venivano da noi diversi uomini e qualche donna. Pochi 
quelli che parlavano italiano. Fra di loro c’erano infatti francesi, turchi, armeni, polacchi, russi e 
tedeschi. Venivano perché mio padre sapeva suonare la fisarmonica. Arte appresa da ragazzo, ma 
interrotta durante la guerra. Se era bel tempo, nello spiazzo antistante la baracca, alcune coppie 
ballavano, gli altri stavano seduti o in piedi ad ascoltare la musica. Mio padre, seduto in un angolo, 
la fisarmonica sulle gambe, suonava musiche che a me parevano molto belle, e che mi 
rasserenavano o mi esaltavano, facendomi sognare ad occhi aperti.
In quei giorni cominciai anche a giocare coi bambini della mia età o più grandi, quasi tutti di altra 
etnia. Come con la signora tedesca, ci si capiva a sguardi. Giocavamo con dei cavallucci di caucciù 
o di carta pesta, o piccoli veicoli di metallo pesante. Un giorno con alcuni di loro mi allontanai per 
raggiungere una lunga scalinata di legno, che portava in alto, molto in alto. Al solito, era una 
giornata nebulosa. Arrivato in cima, ammirai il paesaggio: oltre le case, si estendeva e si allungava 
la Mosa; le baracche in cui abitavano i minatori e le loro famiglie, si trovavano al confine di un 
territorio scosceso, nero di carbone, e la miniera era delineata da strutture metalliche.
Tornai a buio, e mia madre, che non perdonava distrazioni e negligenze, mi redarguì e mi percosse. 
Ma io avevo imparato a difendermi: andavo sotto il tavolo di cucina, dove non poteva 
raggiungermi. Tanto sapevo che le sue collere, dovute a eccesso di protezione, erano fuochi di 
paglia. Se era brutto tempo e mio padre non suonava la fisarmonica, la domenica andavano in visita 
da compaesani e parenti che abitavano nei paraggi, o dallo zio Giuseppe, nel frattempo sposatosi 
con una ragazza bionda e che parlava con un forte accento tedesco.
Dai parenti trovavamo, sempre, altre famiglie di immigrati, coi quali mio padre e mia madre si 
intrattenevano, mentre io giocavo coi loro figli. Fra i dipendenti delle miniere si era instaurata una 
tacita solidarietà. Dovuta anche al fatto dei vari aspetti di rischio che comportava per i minatori 
scendere metri e metri sotto terra, a lavorare tra buio e carbone, e l’apprensione in cui vivevano le 
loro famiglie. Apprensiva, mia madre soffriva molto. Tornato in Italia oltre un anno dopo, cominciai 
ad avere, nei confronti della vita e del prossimo, un concetto di fraternità che non mi sarebbe venuto 
meno negli anni. Essere stato a contatto con etnie diverse, mi aveva fatto capire che non esistono né 
le razze né tantomeno i popoli: esistono le persone, la gente, noi, ossia l’Europa e il mondo intero.
Cosa che non è tuttavia bastata a dissolvere dentro di me la voce di Conrad. Non tanto riguardo al 
bambino avvolto dalla polvere e dal tramestio degli uomini, ma dal persistente contrasto che ho 
continuato ad avvertire tra la mia vita e la mia morte. Contrasto, quest’ultimo, sempre più nitido, e 
che cerco di mitigare confidando in Dio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-voce-conrad/

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

Webcronologia

signorina-anarchiaha rebloggatobicheco
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Ogni uomo è un inizio, una fine, ed una 

cronologia di internet in mezzo.

—

 

Bik (via bicheco)

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

I tuoi occhi

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

arab-quotes

“What book are you reading? your eyes.” - Adham Alsharkawi

signorina-anarchia

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

Riti di stagione

unoetrinoha rebloggatogocce
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Segui

unoetrino
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una femmina selvatica che insegue la sua preda naturale, il pallone da pallavolo. 

Nella stagione calda le femmine competono per i palloni migliori, così da assicurare un caldo inverno a tutta la 

prole.

In una sola stagione possono percorrere più di quattrocento miglia lungo le spiaggette salterellando prive del caldo 

manto della muta invernale.

Fonte:ditesbonjouralamadame

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

Il sottile filo rosso

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi

curiositasmundi

Pio XIII: Chi è lo scrittore più importante degli ultimi vent’anni?…Attenta però, non il più bravo, la bravura è 

degli arroganti… 

L’autore che ha destato una curiosità così morbosa da diventare il più importante?..

Sofia Dubois: Non saprei Philiph Roth?

Pio XIII: No, Salinger. 

Il più importante regista cinematografico?

Sofia Dubois: Spielberg?

Pio XIII: No, Kubrick. 

L’artista contemporaneo?

Sofia Dubois: Jeff Koons… Marina Abramovic?

Pio XIII: Banksy. 

Il gruppo di musica elettronica?

Sofia Dubois: Oh, non so assolutamente niente di musica elettronica…

Pio XIII: E poi c’è chi dice che Harvard è una buona università…E comunque i Daft Punk. 

E invece la più grande cantante italiana?

Sofia Dubois: Mina.

Pio XIII: Brava. 

Adesso lei sa quale è l’invisibile filo rosso che unisce tutte queste figure che sono le più importanti nei loro 

rispettivi campi? 

Nessuno di loro si fa vedere. Nessuno di loro si lascia fotografare.
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Da: The young pope, 2a puntata

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

Segni e sogni

bugiardaeincoscienteha rebloggatosamarcanda

Segui

Le persone normali lasciano un segno. 

Le persone speciali, un sogno.

—

 

(via robertacroft)

Fonte:robertacroft

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

Errare per bisogno di conforto

ragazzo-fenice

Questa é una delle cose più belle che abbia mai letto:

In una tribù africana quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato, viene preso e messo al centro del paese dove arriva 

tutta la tribù che lo circonda.

Per due giorni gli ricorderanno tutto ciò che ha fatto di buono.

La tribù crede che ogni essere umano venga al mondo puro, ognuno di noi desidera solo: sicurezza, amore, pace e 

felicità.
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Ma a volte le persone commettono degli errori.

La comunità vede questi sbagli come un bisogno di aiuto, si uniscono per risollevarlo, per riconnetterlo alla sua 

vera natura. Ricordagli chi é veramente, aiutarlo a ricollegarsi alla verità da cui era stato temporaneamente 

staccato.

Nabajyotisaikia, é un complimento usato in Sud Africa, e significa: “Ti rispetto, ti amo, sei importante per me.” In 

risposta le persona dicono Shikoba, che sarebbe: “Così, io esisto per te”

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

Pensieri positivi

hollywoodpartyha rebloggatocrosmataditele
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crosmataditele

Andrea Bozzo

--------------------------------
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Sì, così

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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signorina-anarchia

Sí, cosí.

---------------------------
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Carne da canone
di   minima&moralia pubblicato martedì, 29 novembre 2016

(fonte immagine)
di Luigi Loi

L’occidentale credeva ingenuamente che le opere d’arte belle fossero anche le più importanti. 
Abbiamo collocato Bach, Mozart, i Beatles al centro di questa geografia dell’importanza. Peccato 
che la storia prima o poi metta tutti in imbarazzo. Nel loro tour in Italia del 1965 i Beatles furono 
accompagnati da Peppino di Capri. Dopo più di 50 anni l’aneddoto ci fa sorridere perché 
dimentichiamo una cosa: il bello in termini assoluti non esiste, il bello ha sempre un contesto e una 
storicità. I Beatles hanno influenzato tutte le successive generazioni di musicisti, oggi sono belli e 
imprescindibili. Nel 1965 anche Peppino di Capri evidentemente lo era.
Insomma, quello che accade in musica accade in letteratura, perché anche qui dove sta il bello 
nessuno più osa dirlo con certezza. Se venisse lanciato un nuovo programma Voyager, cosa 
decideremmo di mettere dentro la piccola libreria italiana per extraterrestri? Forse avremo pochi 
dubbi sugli anni ‘70: La Storia, I sillabari e Todo modo. Forse anche per ’80: Altri libertini, 
Seminario sulla gioventù, Diario di un millennio che fugge. Più difficile dire degli anni ’90 dove 
convivono Gioventù cannibale e Alonso e i visionari. Ma quando si cerca di stabilire cosa rimarrà 
nei prossimi 15 anni della letteratura italiana scritta dal 2000 a oggi?
Una delle possibili risposte sta in Canone 2030, saggio edito da Enrico Damiani Editore, che vede 
gli interventi di Paolo Di Paolo, Cristiano De Majo, Gabriele Pedullà tra i tanti. Se ormai non 
riusciamo più a stabilire in termini teologici, né filosofici o giuridici dove risieda il bello, Canone 
2030 ha un pregio: col metro di una vocazione storicista cerca di decidere almeno quali siano i libri 
più importanti degli ultimi 15 anni pubblicati in Italia.
Nei suoi episodi più interessanti Canone 2030 centra il bersaglio: emerge un panorama molto 
differenziato, che smentisce alcune delle mitologie critiche nostrane. Non potrebbe essere 
diversamente, considerando gli autori trattati: Nicola Lagioia, Edoardo Albinati, Elena Ferrante, 
Giordano Tedoldi, Antonio Tabucchi, Alessandro Piperno, Serena Vitale, Roberto Saviano, Milena 
Magnani, Caterina Serra, Simona Vinci, Andrea Bajani, Francesco Pecoraro, Leonardo Pico 
Ciamarra, Lucia Calamaro, Milo De Angelis. Alcuni di questi sono molto letti, altri sono solo 
prediletti, perché la critica non può fare a meno di sondare, osservare, valutare i libri del presente, 
dando anche qualche stoccata come accade in questo saggio. E sebbene appare evidente la difficolta 
di dare un canone quando un corpo sociale è così suddiviso in microcomunità emerge un dato 
perlomeno statistico: le tribù letterarie in Italia sono grossomodo tre: letteratura di genere, 
nonfiction e autofiction.
Non è la fiction
Non è un caso che Paolo Maccari, nel suo intervento su Il defunto odiava i pettegolezzi di Serena 
Vitale, scriva sul senso di «saturazione verso le ‘storie finte’ e di un bisogno diffuso dell’effetto 
realtà che si avverte un po’ a tutti i livelli». Gilda Policastro continua: «la suspension of disbelief 
sembra non poter riguardare almeno un paio di generazioni che la confidenza col virtuale ha reso 
quasi per paradosso più scettiche, meno avvezze alla finzionalità romanzesca, da cui rifuggono per 
un sentore di stantio, di muffa e di separatezza dal mondo». L’autofiction conosce il suo zenit con 
Trevi, Genna, Nesi e Piccolo. Curiosa dimenticanza di questo saggio è l’assenza dell’autore che più 
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rappresenta questo genere in Italia: Walter Siti. Per contrasto emerge un’altra figura che Francesco 
Longo identifica con l’autore di Inseparabili, Piperno, che «sembra ignorare i generi egemoni oggi 
in Italia e tira dritto lungo la strada del romanzo. Sembra che per lui esistano solo i romanzi».
Il corpo negato
Negli ultimi 15 anni solo due italiani hanno avuto una dimensione davvero internazionale: la 
Ferrante e Saviano. Entrambi sono presenti nel discorso pubblico, ma da una posizione di 
evanescenza più o meno ideale; la prima assenza è voluta, la seconda imposta dalle drammatiche 
circostanze. Sono tra noi ma allo stesso tempo sono irraggiungibili, sono autori senza corpo, avatar. 
Se per Paolo Di Paolo «la forza di Ferrante è, più che nei suoi libri, nel suo non esserci», per 
Cristiano De Majo la grandezza di Gomorra risiede nel cortocircuito che il corpo minacciato del 
suo autore imprime all’opera letteraria quando diventa testimonianza civile. Altrove il corpo negato 
è quello dell’editore. Accade che lo scrittore che più ha investito sulla cifra della radicalità negli 
ultimi anni, Giordano Tedoldi, dopo Io odio John Updike e I segnalati, decida di autopubblicare e 
vendere su Amazon il suo romanzo Deep Lipsia. Analogo destino è quello di Fallire di Beppe 
Sebaste, anch’esso autopubblicato su Amazon.
Tra quindici anni saranno carta solo pochissimi libri, l’autore sarà il sinonimo di un prisma ottico da 
cui partiranno una serie di informazioni, gli editori da evocare in seduta spiritica?
L’importanza genetica delle interazioni artistiche
Nessun canone ha la pretesa di essere esaustivo e di farsi regolamento, tantomeno questo Canone 
2030. Tuttavia qualsiasi esplorazione geografica, anche la più spericolata, esercita la nostra capacità 
di relativizzare l’esperienza artistica. Se dall’arcipelago di ghiaccio del ‘900 emergono con forza i 
vari Levi, Manganelli, Landolfi, Ginzburg, Morante, questa vittoria l’hanno subita i vari Raffaello 
Brignetti, Ottiero Ottieri, Vittorio Gorresio e i tanti di cui non rimane che il fenomeno allucinatorio. 
A rileggere il passato non si può che essere d’accordo con esso: in pochi oggi baratterebbero una 
pagina de La tregua con le trecento di Tempi stretti.
Torniamo a monte. L’aneddoto su Peppino di Capri ci fa sorridere perché sappiamo la storia 
ineluttabile, dimenticando che il vero campo di battaglia è il presente. È suggestivo immaginare un 
presente dove ha vinto il gene di Peppino di Capri su quello di Lennon e soci, o dove Liala sovrasta 
Calvino. Improbabile e ormai impossibile, eppure sappiamo la casualità forte quanto la genetica: nel 
2030 forse non sentiremo più la necessità di una sintesi interpretativa perché non ci sarà più nulla da 
leggere e interpretare.
Fissate nella memoria questa scena: lo scrittore Flavio Soriga, inviato speciale di Rai Letteratura al 
Salone del Libro di Torino 2016, intervista il cantautore Motta, che presenta il suo nuovo album La 
fine del vent’anni. Soriga chiede: «tu sei un lettore?». Motta sorride alla telecamera. La risposta è 
superflua, immaginatela. Ciò che conta è proprio la domanda. Proviamo a rovesciarla: «tu ascolti 
musica?».
Bene, nel 2030, di chi sorrideremo: di Flavio Soriga o di Francesco Motta?

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/carne-da-canone/

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

Marcia di sinistra

tattoodollha rebloggatopaul-emic
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paul-emic

Vladimir Majakovskij

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

Maneggiare con cura

ricordoeccome
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Sii dolce con me.

Maneggiami con cura.

Abbi la cautela dei cristalli

con me e anche con te.

Quello che siamo

è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei

e affettivo e fragile. La vita ha bisogno

di un corpo per essere e tu sii dolce

con ogni corpo..

—

 

Mariangela Gualtieri 

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

Si fossi foco…

pelle-scuraha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Se fossi foco arderei lo munno 

se fossi acqua la metterei sul foco 

se fossi cuoco ce calerei la pasta

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

20161130

IL MIRACOLO DI FRATE INDOVINO: CON 5 MILIONI DI COPIE E’ 
IL CALENDARIO PIÙ DISTRIBUITO E ANTICO DEL MONDO 
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PARLA L’AUTORE PADRE MARIO COLLARINI: "LE PREVISIONI METEO? DI SOLITO 8 
VOLTE SU 10 CI PRENDO. A PROPOSITO, PREPARATEVI A UN GRAN FREDDO E NEVE 
SULLE MONTAGNE”

 
Margherita De Bac per il   “Corriere della Sera”
 
Gennaio si apre con una frase di Walt Disney: «I nostri sogni possono sempre realizzarsi quando 
abbiamo la volontà di conseguirli ad ogni costo». A marzo, in corrispondenza del giorno 5, una 
previsione meteo: «Non mancheranno pioggia, gelo e qualche fiocco di neve». Ad aprile, l' articolo 
di apertura è dedicato al lattaio, mestiere in via di rapida estinzione con le sue botteghe.
 
A maggio la ricetta della parmigiana di Gobbi. Dietro questa ricchezza di spunti estratti da ogni 
angolo della cultura c' è una sola mano. Quella di padre Mario Collarini, Cappuccino umbro, classe 
'46, laureato in teologia, il «Frate Indovino» del Duemila, uomo schivo e curioso.
 
È scritto per intero di suo pugno dal 2002 il calendario più distribuito e antico (tra quelli ancora 
esistenti) del mondo: 5 milioni di copie, fortunatissima serie editoriale che va avanti 
ininterrottamente dal '45, quando l' Italia si era appena ripresa dalla guerra.

Oggi è già arrivato gratuitamente nelle case delle famiglie italiane, ai titolari di abbonamenti storici, 
sempre rinnovati. Un successo che si perpetua malgrado la concorrenza di centinaia di piccoli 
calendari, più moderni ma infinitamente meno suggestivi.
 
Poco lontano c' è la sede del laico «Barbanera», col quale c' è un rapporto di buon vicinato. Padre 
Collarini vive nel Santuario della Madonna del Divino Amore di Gualdo Tadino ed è da questa 
redazione in collina che cura l' opera.
 
Perché proprio lei? «Me lo chiesero i frati alla morte del suo inventore, Mariangelo da Cerqueto. Mi 
occupavo di una piccola rivista dei Cappuccini dell' Umbria e fu per questo che la scelta ricadde su 
di me.
 
Sono un indefesso lettore, da piccolo di Salgari, da adolescente di romanzi classici, da adulto di 
quotidiani a cominciare dal Corriere ».
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 CALENDARIO FRATE INDOVINO 2017
 
L' enorme mole di informazioni che riempiono le pagine dei dodici mesi proviene da varie fonti: 
«Ci penso un anno intero, senza aver fretta, è un vero tormentone. Mi documento, molte riflessioni 
sono mie di sana pianta, per il meteo mi baso sulle statistiche e di solito, 8 volte su 10, ci prendo. 
Molti scelgono la settimana bianca leggendomi. A proposito, preparatevi a un gran freddo e neve 
sulle montagne. Il 2017 è dedicato ai mestieri del tempo che non devono essere dimenticati», 
sorride frate Mario.
 
Frate Indovino è arrivato a Roma per presentare il presepe emozionale che sarà inaugurato a Gualdo 
Tadino venerdì prossimo nella chiesa di San Francesco, personaggi a dimensione naturale per 
consentire ai bambini di aggirarsi tra i vicoli medievali ricostruiti.
 
Un segnale anche questo?
«Sì la tradizione va difesa, molte scuole hanno dimenticato il presepe. Noi vogliamo rilanciarlo. Un 
grazie all' azienda di acque minerali che ci aiuta a propagandare questo evento specialissimo e al 
Comune di Gualdo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/miracolo-frate-indovino-milioni-copie-
calendario-pi-136728.htm

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

In memoria di Claudio Pavone: la Resistenza, le scelte, gli uomini, le 
donne

David Bidussa
30 novembre 2016
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“Non c’è indizio che riveli meglio il carattere di una società del tipo di storia che vi si scrive o non 
vi si scrive” Così ha scritto lo storico inglese Edward H. Carr. E’ una frase che a mio avviso dipinge 
perfettamente qualsiasi discorso si voglia fare sull’opera storica di Claudio Pavone.
Per molti ricordare Claudio Pavone, deceduto nella mattinata di ieri, ha voluto dire tornare a 
riflettere intorno al suo libro   Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza  , (Bollati 
Boringhieri) edito per la prima volta nel 1991.
Di Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, tutta la mia generazione, e non 
solo la mia, credo, è debitrice.
Non solo per l’interpretazione della Resistenza come sovrapposizione di “tre guerre” (nazionale, di 
classe, civile), o per la questione dell’8 settembre come momento della “scelta”, o sulla questione 
della violenza, ma anche per due altri motivi: uno di “mestiere” e riguarda la capacità di proporre 
una gamma ampia di fonti e, ovvero di saper lavorare su una tastiera molto lunga dove contano le 
fonti politiche, letterarie, la memorialistica, la storia orale, ma anche la storia delle idee; l’altro di 
porsi il problema dell’ambiente, delle persone concrete, sia nei percorsi individuali, che in quelli di 
gruppo.
Diversamente. La Resistenza non è un corpo astratto, è un brulichio di individui che agiscono, 
scelgono, hanno sentimenti, provano smarrimenti, vivono drammi. Allo stesso tempo la Resistenza 
è stata assunta come un simbolo, è rimasta nella memoria di moti come un mito e si propone come 
un teatro di legittimità ad azioni che lo storico deve indagare per capirne la funzione, l’uso, la loro 
riattivazione anche anni di distanza.
Dunque il problema non era – e non è – la guerra civile, ma che cosa implica e include riconsiderare 
la Resistenza anche attraverso quella chiave (in termini di fonti, documenti, concetti, sensibilità, 
discipline coinvolte) e vederla “in atto”.
Ne parlerò nella seconda parte di queste mie considerazioni. Parlare di quel libro, infatti, significa 
per me capire la lezione di storiografia che Pavone propone dentro e con quel libro. Diversamente si 
rimane in superficie e ci si limita ad accogliere con favore o meno l’uso dell’espressione “guerra 
civile”.
Dunque la lezione di Claudio Pavone.
Claudio Pavone è stato molto di più di un libro. Ed è stato molto più di un singolo tema (la guerra 
civile). Per esempio, tema su cui non ho competenza, Claudio Pavone  ha lavorato a lungo sul 
passaggio tra fascismo e Repubblica proponendo la categoria della “Continuità dello Stato”. 
Categoria che, non meno della “guerra civile”, ha diviso e fatto discutere per più di un ventennio il 
mondo della storiografia italiana e non solo (per esempio anche il mondo degli studiosi del diritto, 
area disciplinare su cui Pavone aveva molte competenze).
Claudio Pavone è stato molti mestieri. Ne indico alcuni (certamente ne dimentico molti): un 
archivista e forse uno dei migliori organizzatori di archivi e di guide agli archivi che l’Italia del 
secondo dopoguerra abbia avuto; un docente di grande umanità; un operatore culturale che ha 
sempre pensato che il problema dei documenti, dei manoscritti non era mai il documento singolare, 
ma era la serie, era il luogo o il mazzo di carte dove si trovava, dove era stato conservato e in che 
modo. E che uno storico, a differenza di un detective deve chiedersi dove ha trovato il documento 
che sta citando o utilizzando, come lo ha trovato. Soprattutto chiedersi, spesso, perché non si 
trovasse dove sarebbe stato logico trovarlo.
Perché il documento non è la scoperta della verità che rovescia il senso comune, è una traccia per 
riflettere su un uso, su una consuetudine, su come pensa un’istituzione. E’ una finestra che si apre su 
un mondo.
Anche per questo non c’era in lui il gusto o lo scandalo dell’inedito e c’era la consapevolezza che 
raccontare la storia di un ente, di un’istituzione, di una realtà organizzata, di una persona o di un 
gruppo di persone era possibile solo mettendo insieme documenti d’istituzioni, realtà, persone 
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diverse anche lontane dai protagonisti al centro della sua indagine.
La convinzione era, come scriveva già nel 1970, e come torna a ripetere molte altre volte che non si 
fa la storia di un’istituzione – ma lo stesso vale per quella di un partito, di un gruppo politico, di 
un’organizzazione, di una persona – se ci si limita alle fonti conservate nell’archivio di 
quell’istituzione, di quel partito, di quel gruppo politico, di quell’organizzazione, o nelle carte 
private di quella persona). Ma che per scrivere la storia occorreva prima di tutto riordinare archivi, 
dare loro una struttura e un’organizzazione, costruire guide.
Da questo punto di vista, parlare oggi di Claudio Pavone in gran parte riferendosi a Una guerra 
civile significa non riconoscere che suo grande merito è stato di costruire – insieme a Piero 
D’Angiolini – la Guida generale agli Archivi di Stato italiani che di fatto consente oggi di avere un 
quadro, di muoversi nel patrimonio archivistico pubblico. E dunque significa il debito di 
riconoscenza che chiunque voglia lavorare e ricercare negli Archivi di Stato gli deve.
Anche per questo Claudio Pavone è molto più di un libro. Ma anche volendo parlare di quel libro è 
bene ricordare che Pavone non è solo un libro. E’, per esempio, una passione a scavare nella storia 
contemporanea indagando i contenuti delle parole che riempiono il vocabolario politico, culturale, o 
la memoria pubblica. La sua convinzione era che la memoria fosse una stratificazione di contenuti e 
non solo un album ordinato di componenti e dunque anche per questo scavare intorno a una parola 
era un modo per capire nel tempo presente la genealogia di un vissuto, di un costrutto culturale, di 
un percorso ideologico, della costruzione del linguaggio pubblico.
Quando nel 1993 decide di riprendere in mano e di rilanciare la rivista di Lelio Basso”Problemi del 
socialismo”, sceglie di darle un nuovo nome. Si chiamerà “Parolechiave” (il primo numero esce nel 
1993)  e nel timone della rivista c’era (e c’è ancora, dopo 55 fascicoli, l’ultimo numero ha come 
paroachioave   schiavitù) tutto Pavone: l’analisi della storia e dei significati di una parola; i modelli 
interpretativi che si sono confrontati su di essa; le esperienze storiche che in quella parola si 
riconoscono (nel tempo e in luoghi diversi); la rimessa in discussione dei significati; l’uso pubblico 
che l’aveva caratterizzata. Il tema ogni volta era e sono gli uomini e le donne, i vecchi e i bambini 
che hanno fatto propria (e soprattutto come hanno fatto propria) quella parola, cosa hanno pensato, 
sognato, creato, idealizzato.
Le parole come storia delle persone nel tempo . Non è affascinante?
Quella costruzione tuttavia era anch’essa il risultato di Una guerra civile. Ma più che del libro, del 
processo di costruzione del libro.
Un libro che improvvisamente proietta Claudio Pavone al centro della discussione pubblica in Italia. 
Ho sempre ammirato il suo carattere schivo, non urlato, il suo profilo di persona riservata, di figura 
totalmente lontana dalla “società dello spettacolo”, per la quale l’argomentazione aveva la 
prevalenza sul gusto della parola di fascino e dove ogni parola era sempre misurata.
Anche per questo molti, allora e dopo di allora, non gli perdonavano quel titolo e forse quel libro. 
Per altri, invece, quel libro fu una rivelazione, come se fosse una concessione a un lemma che 
nell’Italia del secondo dopoguerra apparteneva alla destra nostalgica di Salò (dimenticando che 
“guerra civile” era stato durante la Resistenza il modo in cui gli azionisti denominavano la 
Resistenza).
Per quelli di noi che avevano aspettato con ansia quel libro, che avevano nel tempo visto 
accumularsi pacchi di appunti minuziosamente suddivisi con il timore che quelle pile di appunti 
potessero confondersi e un malagurato colpo di vento le confondesse, quel libro appunto era la 
dimostrazione che la pazienza di scavare aveva un senso.
Quel libro era prima di tutto  la passione di leggere (di mettere insieme documenti politici, lettere, 
narrativa, riflessione storiografica, disegni, insomma in una parola tutto ciò che aveva dignità di 
documento).  Ma soprattutto rappresentava una grande lezione di metodo.
Claudio Pavone anticipava lì, proprio sul metodo, molte cose che poi avrebbe riassunto nel suo 
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Prima lezione di storia contemporanea  (Laterza).  Quella storia voleva dire considerare le persone, 
scavare nel privato, ritrovare le parole.
Un percorso che riprendeva il progetto di Giovanni Pirelli e di Piero Malvezzi condensato nelle due 
raccolte delle Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana ed europea (Einaudi 1952 e 
1954) in cui al centro, attraverso quei libri le molte vite, stanno i percorsi complessi e tormentati, 
spesso non lineari, di chi compie la scelta.
Ma se porsi il problema della scelta – quale Pavone mette al centro del primo capitolo fondamentale 
di Una guerra civile – voleva dire scavare nel passato, poi rimaneva il problema di che cosa fosse 
accaduto dopo a quelle tante figure anonime di uomini e donne, d’impiegati e contadini, che dopo il 
1945 ripresero la vita di prima, non entrarono nella vita pubblica ma costituirono un pezzo della 
storia dell’Italia contemporanea.
Un’Italia che nessuno ha mai scavato per davvero, e che indagare non sarebbe vano per tentare di 
capire varie cose. Per esempio: cos’è la realtà del paese; cosa significa “tornare a casa” dopo (senza 
risolvere tutto nella storia di Bube, anche se la vicenda messa al centro da Cassola è parte strutturale 
della storia delle emozioni e del vissuto del secondo dopoguerra italiano); come si ricostruisce il 
paese; come ci si sente parte di uno sforzo collettivo o se, invece, non si maturi un senso di 
delusione, di rancore, di estraneità.
In quelle domande, che spesso l’indagine storica non ha soddisfatto o ha solo sfiorato, su cui 
Pavone ha scavato a lungo, e ha inviatto a scavare, stava anche un modo di indagare la storia di noi 
italiani non già come “carattere senza tempo”, ma come storia delle trasformazioni, che abbiamo 
avuto.
In altre parole: intraprendere una storia del carattere come indagine sulla trasformazione del “Paese 
Italia” come, in forma diversa dalla fine degli anni ’60, si erano posti intellettuali e operatori 
diversi, tra cui Luciano Cafagna, per prendere una figura che ha avuto un rapporto continuo nel 
tempo con Claudio Pavone, oppure Giulio Bollati, che nella scelta del titolo del libro di Pavone 
ebbe un ruolo fondamentale, come ebbe più volte a dire Claudio Pavone. Senza dimenticare Vittorio 
Foa, il vero “fratello maggiore” di Claudio Pavone.
E’ alla fine degli anni ’70 che Claudio Pavone apre quel laboratorio di letture orientate che nel giro 
di un decennio sbocca in Una guerra civile.
Quel lavoro non inizia a organizzarsi per caso.
Perché il discorso sulla Resistenza si riapra pubblicamente, occorre che si definisca un tema 
divisivo su cui contemporaneamente si ridisegnano le identità politiche, si definiscono le 
“enciclopedie culturali”, e che oltre le polemiche, ci siano intellettuali in grado di proporre temi, 
questioni, fonti, metodologie, in grado di andare oltre il senso comune.
La discussione sulla violenza alla fine degli anni ’70 (per tutti la discussione su “Via Rasella) 
acquista questo significato, non tanto, comunque non solo, perché la realtà propone interrogativi 
ineludibili, ma perché qualcuno prova a proporre delle risposte o a mostrare che cosa significhi 
interrogare documenti.
Il mito della Resistenza era fortemente presente nel linguaggio, nell’immaginario, nelle parole dei 
militanti della “nuova sinistra” degli anni ’70 e come quel linguaggio alimentasse processi 
d’identificazione che si esprimevano negli pseudonimi adottati, negli slogan urlati, nella 
rivendicazione della Resistenza come appartenente solo alla sinistra nell’idea di autodifesa, nella 
pratica della violenza.
Tuttavia, se è vero che ci furono fenomeni d’identificazione o di recupero tanto dell’onomastica 
come nell’assunzione di denominazioni, già all’inizio degli anni ’70, è anche corretto dire che a 
lungo quel processo non sembrò costituire uno spartiacque. E’ con l’inizio della lotta armata, più 
specificamente con l’uccisione di figure pubbliche, ma anche di militanti che si oppongono che la 
questione diventa ineludibile. Anche perché gran parte della’area della lotta armata rivendica la sua 
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filiazione dalla Resistenza. Lì iniziano a delinearsi alcune questioni che poi trovano una loro 
organizzazione espositiva e riflessiva in Una guerra civile.
Pavone indica già intorno al 1980-1982 in alcuni interventi pubblici alcune questioni che poi 
tornano nel suo libro e indicano lo spessore dell’indagine storica che egli sta già costruendo. Ne 
indicano alcune a mio avviso significative:

● la questione dei giuramenti alla banda di appartenenza o alla formazione cui si aderisce;
● la dimensione della autonomia dei giovani rispetto alla generazione, anche antifascista, che 

li ha preceduti e con cui matura un rapporto conflittuale non solo in merito alle azioni, ma 
anche alle cose che si apprezzano o si disprezzano;

● la scelta dei nomi di battaglia perché, spiega “la scelta di un nome fittizio è in fondo la scelta 
di un’immagine che uno vuol dare di se stesso al di là, cioè esprimendo con questo nome 
una ricapitolazione di quello che vorrebbe essere”.

● Infine, non solo la violenza esercitata, ma anche quella subita come patto non scritto, ma cui 
non si può venir meno, una volta che si sia scelto la lotta armata.

E’ questo un primo passaggio.
Il secondo passaggio per Pavone si compie nel 1985. In quell’anno egli formula in modo organico 
la sua tesi sulla guerra civile e, di fatto, apre il dossier che nel 1991 precipita in Una guerra civile.
Al centro stanno due questioni: da una parte il problema della “resistenza passiva” e a quello della 
moralità connesso con il tema della violenza; dall’altra la convinzione che la categoria interpretativa 
di “guerra civile” non coinvolge solo gli attori primi (ovvero non descrive solo come i protagonisti 
classifichino ciò che stanno facendo) viceversa, e a distanza di tempo, soprattutto essa ha un 
significato centrale in relazione all’immagine della storia nazionale che si propone. Ovvero la 
legittimità di pensarla per fratture e conflitti.
In questo senso è importante l’operazione di discussione che Pavone sollecita a partire dal 1985 su 
ciò che in quegli stessi anni è al centro dela discussione nella storiografia francese. In particolare a 
proposito del fascismo in Francia e del collaborazionismo, temi che complessivamente sono 
mancati alla storiografia in Italia quando si è trattato di affrontare complessivamente non solo e non 
tanto il fenomeno del fascismo regime, ma soprattutto ciò che esso ha significato in termini di 
comportamenti, innovazioni, atteggiamenti, culture. Una discussione che in Francia significa:
(1) La definizione di una generazione di studiosi che propone un’esperienza di studio 
consolidata diffusa, dove si propone storia locale, sociale, culturale, politica, che implica la 
riorganizzazione e la definizione di un campo d’indagine articolato territorialmente e 
nazionalmente.
(2) Quella ricerca è stata avviata da un doppio fenomeno pubblico; per un lato è stata la 
cinematografia, prima ancora che la storiografia, a porre il regime di Vichy come problema interno 
alla Francia; per un secondo lato è la storiografia non francese (Paxton, Sternhell, Stanley Hoffman) 
ad aver posto agli storici francesi tra anni ’60 e anni ’70 il tema del regime di Vichy come storia 
dell’identità francese.
In breve il problema è rappresentato da una sollecitazione che vive sia di forme diverse dalla 
scrittura storica e che per quella via si propone come tema di discussione pubblica; dall’altra il fatto 
che ci sia un dialogo proficuo con le altre storiografie e che non si pone il problema di 
salvaguardare la specificità anche attraverso la categoria di “eccezionalità” o di “caso Italia”. Il che 
significa porsi il problema di una riflessione storiografica comparata, ma anche avere della propria 
storia nazionale una visione non nazionalistica.
Tutto questo ha un valore più generale e non riguarda solo o esclusivamente la Resistenza. Significa 
porre la questione delle categorie culturali, oltreché storiografiche o metodologiche, attraverso le 
quali s’interrogano i fatti della storia, e s’indagano le culture politiche che quei fatti definiscono o 
contribuiscono a definire.
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E’ una questione che Una guerra civile ha posto con potenza e forse anche con prepotenza. Ed è una 
questione ancora tutta aperta davanti a noi. E più significativamente è un processo di scavo ancora 
più coinvolgente se chi ci propone quello scavo, non è indifferente a quella storia, ne è stato parte, e 
dunque nel momento in cui ne scrive, esplicitamente dichiara che c’è anche una parte di sé – da 
governare certamente, ma non da occultare – con cui si dialoga e talvolta anche ci si confronta 
aspramente.
Scrivere la storia di un tempo e di un evento, mettendo al centro le forme della partecipazione, nel 
momento in cui si viveva l’esperienza concreta, e poi ritornare a riflettervi indagando come li 
abbiamo “archiviati” nella nostra mente non è solo un esercizio di ricostruzione tecnica, ma 
riguarda molte cose.
Categorie e atti come scelta, valori, violenza (esercitata e subìta), giustizia, morte (vista e data), pur 
calati in una dimensione quotidiana che contribuiva a dare a ciascuno di essi un significato nel 
tempo dell’evento, non sono idee fisse, icone cui si possa ricorrere per dare un senso alla propria 
azione in un altro e diverso contesto e in un altro tempo storico.
Era materia di un libro. Ma non solo di un libro. Era un modo, attraverso un libro, di mettere a 
problema un kodo di fare e scrivere di storia.
Anche per questo, è bene ricordarlo, Claudio Pavone non è stato solo un libro o un libro solo. E’ 
stato molto di più.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/claudio-pavone-la-resistenza-le-scelte-gli-
uomini-le-donne/

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

Fato e furia: intervista a Lauren Groff
di   Adriano Ercolani pubblicato mercoledì, 30 novembre 2016

Lauren Groff da alcuni anni si è imposta all’attenzione del pubblico mondiale come una delle 
scrittrici americane contemporanee più degne di attenzione, ben prima del clamoroso di 
apprezzamento di Barack Obama che su People ha definito Il suo ultimo libro, Fato e Furia (edito 
in Italia da Bompiani) il migliore del 2015.
L’opera rappresenta indubbiamente uno sforzo creativo notevole, non solo per le centinaia di pagine 
profuse, ma per la costruzione complessa e non banale dell’impianto narrativo.
All’apparenza, il libro sembrerebbe narrare la storia di una coppia ricca e felice: Lotto e Mathilde, 
lui fascinoso e stimato scrittore di successo, lei moglie splendida, impeccabile, fedele e discreta 
compagna di tutta la vita.
Cosa c’entra dunque l’evocazione di due forze tragiche come il Fato e la Furia (plurale 
nell’originale)?
C’entra, eccome, perché tale è solo la superficie di un racconto ardito, falsamente speculare, giocato 
volontariamente su una dialettica sghemba e non riuscita, inseguendo le deviazioni impreviste del 
reale più che la perfezione fittizia e idealizzante dell’adattamento letterario.
Con la tipica disinvoltura dei letterati americani, Groff dichiaratamente compone il tessuto narrativo 
della sua complessa narrazione riprendendo trame e motivi propri della letteratura tragica classica.
Un adattamento contemporaneo per nulla ortodosso, all’inizio spiazzante, ma che diventa via via 
più convincente durante la lettura. Ecco, la lettura di questo libro è un’esperienza particolare: si 
parte quasi svogliati, soddisfatti dall’evidenza dei mezzi tecnici dell’autrice ma ben poco coinvolti 
dalle descrizioni ripetute dei selvaggi coiti adolescenziali che ritmano le prime pagine, non dissimili 
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dalle tante pagine “trasgressive”, da tempo ormai convenzionali, di molta letteratura americana 
degli ultimi quaranta anni.
Eppure, Groff con astuzia avvolge progressivamente il lettore nella sua tela di rimandi interni, 
allusioni sfuggenti, messaggi quasi impercettibili, particolari sfumati che si riveleranno cruciali 
nell’economia del racconto.
Superata la prima metà, incentrata sul protagonista maschile, dopo l’apparente descrizione della vita 
felice di una coppia di successo, improvvisamente l’autrice ribalta completamente le carte, svela il 
bluff ed inizia, sostanzialmente, un nuovo racconto. Un nuovo racconto, però, della stessa storia. La 
lettura diventa frenetica, divorante, adrenalinica, in maniera inversamente proporzionale alla 
dinamica della protagonista: quanto più Mathilde appare chiusa in una suprema e inviolabile 
indifferenza, tanto più il racconto si fa coinvolgente e colmo di tensione.
Una Lady Macbeth oculata, paziente, non del tutto posseduta dal proprio ego, che utilizza la 
vendetta per proteggere la propria dignità, i propri ricordi, la propria libertà.
La struttura del libro è quella di uno specchio asimmetrico: non a caso il nodo cruciale del racconto 
è una verità nascosta. Al centro del volume, in bilico tra trasfigurazione metaletteraria e rottura 
degli equilibri narrativi, si trova una serie di estratti dalle opere immaginarie del protagonista, 
un’antologia ragionata e illuminante della sua carriera; oltre che una brillante prova di possesso 
stilistico da parte dell’autrice, si tratta di una felice soluzione strutturale per condurre il lettore 
“attraverso lo specchio” della vita dei protagonisti.
Non vorremmo rovinare il piacere della scoperta, dunque ci limiteremo ad accennare solo che il 
disvelamento (con un colpo di scena forse troppo forzato nel finale) non è per nulla prevedibile.
Non siamo di fronte alla solita lezioncina su “le apparenze che non sono come sembrano” o sul 
marcio nascosto sotto la coltre della felicità borghese.
L’epifania negativa non è spettacolare,né pirotecnica: è secca, plausibile e per questo inquietante.
Ciò che rimane a libro concluso è senza dubbio il riconoscimento di un talento reale, convincente, 
indiscutibile, che non evita di cadere nelle trappole del romanzo psicologico borghese grazie ad uno 
sguardo affilato sui rapporti umani.
In occasione della sua visita a Milano Book City, abbiamo avuto il piacere di conversare con 
l’autrice.
Qual è stata l’ispirazione per questo libro?
L’ispirazione è nata da un’esperienza personale: una notte mi sono svegliata di soprassalto e 
trovando nel letto accanto a me mio marito ho avuto la sensazione di non sapere chi fosse, di non 
averlo mai conosciuto. Ciò ha rappresentato per me l’intuizione di voler esplorare come anche nei 
rapporti che durano tutta la vita siano presenti zone d’ombra, segreti inconfessabili. Ho voluto 
affrontare l’essenziale ambiguità che è sottesa a tutti i rapporti umani.
Fin dal titolo è evidente il richiamo alla cultura classica, anche il protagonista Lotto, uno 
scrittore di successo, nelle sue opere richiama esplicitamente figure della mitologia greca, 
fondanti della riflessione tragica.
Si, i due personaggi agiscono sotto l’influenza di due visioni filosofiche, opposte, appartengono 
potrei dire a due sfere d’influenza divina. Lotto è sotto la protezione delle Moire, personificazioni 
del Destino: Cloto che ne tesse il filo, Lachesi che lo avvolge stabilendone la durata e Atropo, che 
indifferente lo recide.
Lotto è un personaggio “destinato”: appare fin dall’inizio destinato alla gloria, al successo, al 
compimento dei suoi talenti. Tutti gli ricordano che il suo destino è il successo, lui ci crede 
ciecamente e lo ripete a se stesso fino a farlo divenire realtà. Mathilde, al contrario, è sotto 
l’influenza delle Erinni, ovvero le Furie del pantheon romano, personificazioni della Vendetta, le cui 
azioni sono ispirate e controllate da Nemesi. Per questo Mathilde, dietro il suo aspetto grazioso di 
moglie adorabile e protettiva, in realtà è gelida, feroce, implacabile. Ciò che però ho voluto 
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mostrare è come nel loro matrimonio queste due nature e visioni diverse possano vivere in armonia.
Proprio parlando di questo equilibrio fra pulsioni contrastanti, ho notato nel libro la 
compresenza di un forte elemento razionale (la trasfigurazione letteraria dell’esistenza delle 
opere di Lotto, che fanno un po’ da cerniera ai due momenti narrativi) e il ruolo dominante 
giocato dai sensi: dalla sessualità, che invade il libro sotto varie forme, all’olfatto ipersensibile 
di Mathilde, facoltà fondamentale in una vicenda che esplora approfonditamente la 
dimensione intima.
Devo ammettere che in un anno e mezzo di interviste, sei il primo ad averlo sottolineato. Ciò mi fa 
molto piacere, poiché questa compresenza è un motivo fondante della narrazione che ho 
consapevolmente inserito. Il sesso è molto presente nel libro, come dicevi, in varie forme: come 
manifestazione di gioia dei sensi, in maniera quasi ossessiva e totalizzante, ad esempio all’inizio del 
rapporto di Lotto e Mathilde, ma anche come strumento di potere, nel suo aspetto più violento e 
squallido, in altre parti del libro.
Ho, quindi, inserito questo ulteriore gioco di forze nella narrazione, tra l’ordine e il controllo 
razionale e la pulsione di abbandono ai sensi.
Una variazione della contrapposizione nietzscheana tra dionisiaco ed apollineo…
Esattamente.
Altro aspetto preminente del libro è la varietà stilistica che padroneggi. Non solo nella 
descrizione di diversi ambienti e stati d’animo e nel capovolgimento psicologico dei 
personaggi, ma anche nella componente metaletteraria: la parte centrale del libro è la mimesi 
delle opere, diverse per stile fra loro, del protagonista. Alcuni hanno accostato la tua prosa a 
quella di Alice Munro. Accogli questo accostamento?
Desta in me orgoglio e imbarazzo essere accostata nella stessa frase con Alice Munro, poiché è una 
scrittrice che amo e alla quale per alcuni versi mi ispiro. Adoro, ad esempio, il suo senso 
dell’umorismo. Ma molti altri sono gli autori a cui mi ispiro. Quando scrivo un libro, leggo 
moltissimo, quasi ad evocare gli  spettri dei miei autori di riferimento come fonti d’ispirazione. Per 
Fato e Furia, ad esempio, ho riletto molto Thomas Mann, ma sono moltissimi gli autori che 
ammiro, da George Eliot a Evans S. Connell, ai cui Mr.s Bridge e Mr.Bridge mi sono ispirata per il 
libro, da Jamie Quatro alla vostra Elena Ferrante.
L’ultima domanda è quasi obbligatoria. Sappiamo che Fato e Furia è stato considerato il 
miglior libro del 2015 da Barack Obama. Non posso non chiederti un commento sulla recente, 
sconvolgente elezione di Donald Trump a suo successore…
L’apprezzamento di Obama ha rappresentato un grande onore, è stato un evento totalmente 
inaspettato, all’inizio non riuscivo a crederci. Ricordo che mio marito la sera portò lo Champagne a 
casa per festeggiare! Detto ciò, voglio essere chiara: sono profondamente imbarazzata per il 
risultato delle elezioni, posso solo chiedere scusa al mondo, per quanto io possa contare, a nome 
dell’America. Credo che ci aspettino tempi molto difficili. Ma, allo stesso modo, credo che non sia 
il momento per abbattersi, al contrario dobbiamo rialzarci e lottare più di prima, sono convinta che 
da tutto questo emergeranno le forze più positive del paese.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/fato-furia-intervista-lauren-groff/

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

ECCO COME È DAVVERO ANDATA L'AVVENTURA AMERICANA 
DI LAPO: DANDOLO INDAGA!
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2. È PARTITO DAVVERO PER NY CON L'IDEA DI LAVORARE, LASCIANDO A CASA I 
DUE BODYGUARD CHE CUSTODISCONO LE SUE 5 CARTE DI CREDITO BLACK. CON 
SÉ SOLO UNA PREPAGATA

3. UN MODO PER DIFENDERSI DA SE STESSO E DALLE TENTAZIONI. MA DOPO UNA 
CENA CON AMICI, TROPPO CHAMPAGNE E UN PO' DI BUONA ERBA DI BROOKLYN, LE 
BUONE INTENZIONI CROLLANO

4. ECCO LA RICERCA SUI SITI DI ESCORT TRANS, E LA VISITA A CASA DELLA 29ENNE 
SUPERDOTATA SULLA 28^ STRADA. DOPO 48 ORE DI SOLLAZZI, ANIMATI ANCHE DA 
ALTRE AMBIGUE FIGURE DELLA NOTTE, ARRIVA IL CONTO. E LA FAMIGLIA CHE 
PREFERISCE PUNIRLO. PER PROVARE A SALVARLO

Alberto Dandolo per Dagospia
 
E per fortuna che c'abbiamo Lapo che ci da' sempre grandi soddisfazioni! L'ultima surreale, e a 
tratti grottesca, grana dell'impenitente nipote dell' Avvocato sta monopolizzando le prime pagine dei 
mejo giornaloni del globo, eccitando penne, tastiere e fervide fantasie. 
 
In fondo, soffermarsi o sparare a zero sulle debolezze di un ragazzo ricchissimo (e non per meriti), 
brillante e paraculo corrisponde anche ad una provinciale, quanto umana, pratica di auto 
assoluzione dai propri peccati. L'esaltazione delle cazzate di Lapo restituisce ai suoi detrattori e ai 
loro buchi neri un po' di luce!
 
Detto ciò, la storiellina che state leggendo e ascoltando in queste ore non corrisponde alla realtà 
nuda e cruda dei fatti. Dagospia è infatti in grado di raccontarvi come sono andate davvero le cose.
 
Lapo è partito per New York davvero per lavoro. E non aveva intenzione di far festa, o per lo meno 
non a questi livelli... Lo dimostra il fatto che avesse deciso di non farsi seguire , come di prassi, 
dalle sue 2 guardie del corpo. Due omaccioni assunti dallo stesso Lapo che si alternano giorno e 
notte al suo fianco.
 
Sono proprio loro che hanno in custodia le 5 carte di credito rigorosamente black di proprietà del 
rampollo. Lapo è partito volontariamente con pochi contanti depositati su una prepagata made in 
USA. Un modo forse per difendersi da se stesso e dalle potenziali tentazioni. Peraltro possiamo 
affermare con ragionevole certezza che negli ultimi mesi Lapo stesse a debita distanza dalle notti 
brave. Pare stesse seguendo col supporto di autorevoli professionisti un percorso riabilitativo 
faticoso e impervio, non è chiaro con quali risultati.
 
Ma a Nuova York a una cert'ora qualcosa è andato storto. Cena con gli amici a Downtown, qualche 
bottiglia di champagne in più, forse un po' d'erba buona di Brooklyn e la testa si è abbandonata agli 
antichi vizi del basso ventre. Ha ceduto, come capita a molti di noi, alle proprie debolezze.
 
E le buone intenzioni se ne sono andate a quel paese in un attimo, si sono dissolte con la stessa 
velocità con cui si dissolve l'MDMA in un buon gin tonic! E quindi si è messo a smanettare su un 
paio di siti di escort trans e ha individuato in una 29 enne superdotata sulla Ventottesima strada lo 
strumento del suo piacere. Ma Lapo quando ha raggiunto la sua "regina del vizio" pare che avesse 
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in tasca a stento i soldi per pagarsi il taxi.
 
Poi 48 ore di sollazzi animati, sembra, anche da altre ambigue e trasgressive figure della notte. Ma 
con la luce del giorno è arrivato il conto da saldare. Perché, si sa, i piaceri non ti fanno sconti. E 
l'ideona di chiamare a casa simulando, forse, una specie di sequestro. Ma i suoi stessi affetti, 
consapevoli della balla, lo hanno fregato. Forse per punirlo, o forse per salvarlo da se stesso. Ma 
questa è un'altra storia...

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ecco-come-davvero-andata-avventura-
americana-lapo-dandolo-indaga-136741.htm

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

Mutui morosi: un piccolo grande aiuto dall’Anticresi

Dino Crivellari
29 novembre 2016

Quando ne parlai per la prima volta in banca ai miei collaboratori, il primo che sgranò gli occhi 
incredulo, fu il capo dell’ufficio legale, a dire il vero l’unico che aveva capito di cosa stessi 
parlando: l’Anticresi.
Erano gli anni più terribili della crisi post Subprime (2007/2012 ). Le famiglie italiane, che fino al 
2008 si erano viste offrire, con molta generosità, dalle banche i mutui per comprare casa, ora 
facevano i conti con la disoccupazione, la riduzione del reddito, l’impossibilità di pagare le rate del 
mutuo, il rischio di perdere la casa.
Fare quello che le banche hanno sempre fatto in questi casi, era necessario: risolvere il contratto di 
mutuo, avviare la procedura esecutiva e vendere la casa all’asta. Necessario, ma non sufficiente. La 
crisi aveva fatto crollare anche i valori degli immobili, cresciuti esageratamente fino a qualche anno 
prima, e le aste erano sempre più frequentemente deserte. Conseguenza: le banche recuperavano 
solo parzialmente i loro crediti, registravano perdite consistenti e decine di migliaia di famiglie 
entravano nel tunnel della disperazione. Bisognava trovare strumenti alternativi, anche perché le 
varie moratorie organizzate dall’ABI erano manifestazioni di realismo e buona volontà ma si 
scontravano con la durata della crisi (non ancora finita). Rinviare il pagamento delle rate di mutuo 
così era un lenimento temporaneo che, in assenza di una consistente e duratura ripresa dei redditi 
delle famiglie, si limitava a spostare in avanti il problema senza risolverlo.
In un altro mio   articolo   ho analizzato una delle tante idee venute alla luce in quel periodo: il 
Repossess parziale. Qui parliamo invece di quella meno popolare, ma al tempo stesso più singolare: 
il ricorso al contratto di Anticresi, regolato nel nostro Codice civile agli articoli dal 1960 al 1964.
L’Anticresi viene da lontano. La conoscevano i greci, poi i romani ed era prevista anche nei 
Codici longobardi. Avversata dalla Chiesa perché considerato usuraia l’Anticresi ritornò in auge con 
il Codice napoleonico, quindi nel diritto germanico, e da noi con il Codice del 1865. Diffusa tuttora 
in molte legislazioni, se ne fa un uso scarsissimo ed è in effetti quasi sconosciuta. Nei libri di testo 
spesso se ne parla solo in “nota” e per gli studenti è una tipica domanda da “professore carogna”. A 
ben guardare invece è un contratto ben pensato e scritto, flessibile ed efficiente. A mio avviso non lo 
si usa perché non lo si conosce.
In cosa consiste: “l’ Anticresi è il contratto con il quale il debitore o un terzo si obbliga a 
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consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito affinché il creditore ne percepisca i frutti 
imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale”.
A dire il vero in allora non ne facemmo di nulla, travolti dalle mille problematiche delle sofferenze 
che crescevano a dismisura. L’idea rimase tale anche per la freddezza con cui era stata accolta dai 
miei collaboratori. Mi rendo conto oggi di aver sbagliato a non insistere e a non trasformarla in un 
“prodotto bancario” di routine. Mi è tornata in mente in questi giorni, leggendo uno studio molto 
ben articolato di Fulvio Mecenate, pubblicato dal Consiglio Nazionale Notarile nell’agosto del 2014 
con il titolo “L’Anticresi,  una possibile alternativa per il mercato immobiliare e per l’accesso al 
credito”.
La mia vecchia idea non era proprio peregrina, allora. Essa era nata da una duplice osservazione:

● La maggior parte dei mutuatari morosi erano pur sempre in grado di pagare almeno una 
parte delle rate di mutuo, in funzione della contrazione del loro reddito familiare dovuta, di 
solito, alla perdita del lavoro da parte di un membro della famiglia che aveva comprato e 
viveva nella casa per la quale era stato acceso il mutuo.

● Molti immobili acquistati erano seconde case, altri avevano pertinenze (garage, cantina, 
posti auto). Molti mutuatari erano proprietari di altri immobili più o meno produttivi di 
redditi.

Perché non pensare all’Anticresi? La banca avrebbe preso possesso della seconda casa o della 
pertinenza, acquisendone i frutti a scomputo degli interessi del mutuo, dell’intera rata o di parte di 
essa, sopperendo così alla ridotta capacità di pagamento del debitore. È evidente che questa non 
avrebbe potuto essere la soluzione di tutte le situazioni di morosità, ma, se anche ne avesse 
intercettate una parte, avrebbe potuto aiutare tante famiglie, contribuendo a contenere le perdite 
ormai enormi delle banche anche nel settore dei mutui casa.
L’Anticresi però è considerato un contratto desueto, lascito di una società agricola ormai 
scomparsa dove veniva chiamato “godi e goda”. E forse anche un contratto un po’ complicato. A 
dire il vero, non è che le banche siano prive di professionalità, interne ed esterne, tali da non saper 
formulare procedure, contratti, logiche di calcolo per far diventare l’Anticresi quel prodotto 
bancario che io avevo in mente. Invenzioni ben più fantasiose, complesse e sofisticate sono state 
adottate e praticate dalla “finanza creativa ” in questi ultimi decenni. Il fatto è che certi prodotti 
finanziari (cartolarizzazioni, derivati, CDO, CDS) sono stati pensati e realizzati per guadagnare e 
non per evitare perdite da crisi del cliente.
Quando le banche si sono dovute occupare di crisi, le invenzioni migliori le hanno riservate alle 
crisi industriali, aiutate da una legislazione di emergenza (tale è a mio avviso la infinita serie di 
provvedimenti sulle crisi d’impresa e le procedure concorsuali e paraconcorsuali che si sono 
susseguite dal 2006, anno della riforma della legge del ’42, ad oggi ). Questo è comprensibile 
perché le cifre in gioco nella crisi finanziaria di un’impresa sono spesso molto rilevanti. Il 
“corporate” pesa quasi il 60% del totale dei 200 miliardi di sofferenze in Italia. Comprensibile ma 
non giustificato, perché sono alcuni milioni i cittadini che hanno rapporti critici con le banche e 
decine di migliaia hanno problemi con il pagamento dei mutui. È quindi doveroso e intelligente 
occuparsene mettendo in campo tutti gli strumenti utili ad affrontare il problema. Se serve, e serve, 
anche l’Anticresi.
Nel citato  lavoro di Mecenate si arriva a sostenere che l’Anticresi ” può essere uno strumento 
alternativo anche per facilitare l’accesso al credito bancario”, infatti chi chiede un finanziamento 
può contare, oltre che sul valore del bene dal punto di vista della garanzia ipotecaria, anche sul suo 
valore d’uso offrendo il bene in Anticresi. Il merito creditizio del cliente aumenta perché la banca, 
non solo può contare sul valore di realizzo del bene in caso di inadempimento del debitore, ma può 
valutare favorevolmente la minore probabilità di default grazie alla apprensione diretta da parte 
della banca dei frutti del bene, che siano un affitto o l’uso diretto del bene stesso.
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Rispetto ad altre forme di garanzia più frequentemente utilizzate (cessione dei crediti futuri o delega 
all’incasso) è evidente che il possesso del bene da parte del creditore e il suo diritto di godimento 
dei frutti del bene stesso valgono ben di più. Con l’Anticresi,  inoltre, vi sono maggiori tutele sia nel 
caso del fallimento del debitore/proprietario che in quello del debitore/conduttore.
Vi sono anche dei vantaggi fiscali. Trattandosi di una garanzia, nonostante necessiti la forma 
scritta, l’atto non è soggetto ad imposta proporzionale di registro se l’ Anticresi e’ concessa dal 
debitore. Solo nel caso sia concessa da un terzo si applica l’aliquota dello 0,50%. La necessaria 
trascrizione per l ‘ opponibilita’  ai terzi ( altro rilevante elemento dell’istituto) sconta l’imposta 
fissa , mentre iscrivere ipoteca costa il 2%,  oltre all’imposta di bollo ed alla tassa ipotecaria.
Insomma, potrebbe valere la pena rivitalizzare questo vecchio istituto che, rispetto ad alcune 
norme di recente introduzione come il Patto Marciano (v.stesso Autore, Italia Oggi dell’ 11/7/16),  
ha il vantaggio di non espropriare definitivamente il debitore inadempiente dall’unico bene 
patrimoniale di cui è proprietario con un’azione violenta e definitiva.
Si discute se oggetto di Anticresi possa essere, non solo un immobile, ma anche un complesso di 
immobili e beni organizzati in azienda. Il dubbio nasce dal fatto che il nostro codice si riferisce 
esclusivamente all'”immobile”. Certo è che l’Anticresi, in via teorica, non sarebbe controindicata 
nemmeno nel caso di crisi aziendali quando si arriva all’evidenza che lo spossessamento 
dell’imprenditore può rappresentare l’unica strada per il risanamento dell’impresa. I complessi 
strumenti oggi utilizzati nelle ristrutturazioni aziendali ben potrebbero essere integrati da contratti di 
Anticresi sull’azienda.
Vedi mai… de iure condendo…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche/mutui-morosi-un-piccolo-grande-aiuto-dallanticresi/

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

Oceania, quando il film è troppo corretto per essere bello
La Disney pur di continuare la sua svolta “femminista”, si è dimenticata l’importanza del dolore, e 
la storia della ragazza che parte alla ricerca di se stessa non stupisce né i grandi né i piccoli

di   Maria Laura Ramello
30 Nov, 2016

Non è che uno vuole essere nostalgico per forza, ma dopo aver visto   Oceania si rimpiangono tutte 
le vecchie eroine Disney. Anche le principesse, sì, anche quelle che, come dice qualcuno, “hanno 
bisogno di un uomo per essere complete”.
Perché, diciamolo, questa faccenda del femminismo ha un po’ stancato. Soprattutto se è un 
femminismo a tutti i costi. Soprattutto se, in realtà, rappresenta solo l’ovvio, la base della base 
dell’uguaglianza tra uomini e donne.
Guardare un film Disney e dichiarare “per la prima volta non c’è una storia d’amore, per la prima 
volta un’eroina cerca solo se stessa” non vuol dire che la Disney ha fatto passi avanti nel modo 
d’intendere e rappresentare la figura femminile, significa solo che nel 2016 c’è ancora bisogno di 
considerare una conquista il fatto che una donna sia emancipata e capace di realizzarsi da sola, 
senza bisogno di un uomo.
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Questa la trama del cinquantaseiesimo classico Disney: Vaiana (in originale Moana, nome cui noi 
italiani siamo legati per altre ragioni, e che per questo è stato cambiato) è la figlia del capo villaggio 
di un isolotto nel mezzo del Pacifico; nonostante il suo popolo non vada per mare, e si limiti a 
pescare nelle vicinanze dell’isola, fin da bambina Vaiana ha subìto il fascino dell’oceano, che 
vorrebbe esplorare.
 L’occasione giusta per salpare si presenta quando la terra inizia a dare frutti marci e il pesce a 
scarseggiare, che sta succedendo? La risposta risiede in un’antica leggenda.

Seguendo le ultime parole della nonna, la giovane s’imbarca per un’avventura che la porterà… a 
trovare se stessa.
Fin dai primi momenti è chiaro che l’intento è quello di piacere agli spettatori più piccoli. La 
storia è semplice e lineare, senza colpi di scena, i colori sono vivaci e accattivanti, il pennuto 
compagno di viaggio studiato a tavolino per suscitare l’ilarità dei bambini e le coreografie e canzoni 
sono una costante.

Non si può dire nulla sulla qualità dell’animazione e della computer grafica, che ormai ha poco 
da invidiare a quella della socia Pixar: i capelli di tutti i personaggi sembrano così reali che 
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susciteranno l’invidia di molte donzelle, l’acqua è d’una trasparenza mai vista, la vegetazione così 
realistica che vi farà venire voglia di prenotare un viaggio in Polinesia; ma i pregi del film si 
limitano a questo.
E non gli si riesce a perdonare la totale assenza di dolore.
Anche una tragedia come la morte di una nonna viene liquidata in pochissimo, senza conseguenze 
significative. Nel suo viaggio Vaiana non incontra mai vere difficoltà e non è mai realmente 
triste. La Disney, insomma, sembra aver dimenticato il valore della sofferenza. E che senza 
difficoltà non può esserci crescita, che senza dolore si perde vita, si perde verità.
In più, oltre a evitare il dolore, la Disney sembra sempre più decisa a passare sopra ai conflitti, 
alle zone d’ombra, alle ambiguità. Con la normale conseguenza che lo spettatore (consapevole) non 
è coinvolto, avverte distacco, si allontana, fiuta falsità. Certo, falsità molto colorata, e spesso 
canterina.

fonte: http://www.wired.it/attualita/2016/11/30/oceania-film-disney-animazione-recensione/

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

Il caso Tim: protesta di massa senza sindacati
Decine di migliaia di lavoratori scendono in piazza senza le bandiere sindacali e senza scioperare, 
un caso unico in Italia.

Mille lavoratori Tim a Milano sono sfilati, sabato 26 novembre, da piazza Cordusio a piazza della 
Scala, senza bandiere di nessun sindacato: spiccavano solo le "Giubbe Rosse" dei tecnici di Rete.
Sono fuori dall'orario di lavoro, non in sciopero, nel loro tempo libero, per evitare di dover 
osservare i servizi minimi e il preavviso di dieci giorni.
Altri mille hanno fatto altrettanto a Napoli in piazza Plebiscito, altrettanti a Roma e poi ci sono state 
manifestazioni a Reggio Calabria, a Lecce, a Bologna, a Genova. Sempre con le stesse modalità: 
manifestazioni senza striscioni sindacali, di nessun sindacato, promosse da un tam tam fatto da 
lavoratori senza ruolo nelle Rsu elette nel gennaio scorso. La campagna viene rilanciata sui 
principali social media dagli stessi lavoratori con l'hashtag #iononsonouncosto.
Sono manifestazioni che non si verificavano nel mondo Tim dagli anni '70 per forza e per numero di 
partecipanti, scavalcando le organizzazioni sindacali che i lavoratori vedono troppo deboli e inclini 
al compromesso.
Si contesta la disdetta del contratto integrativo Tim: due giorni di ferie in meno all'anno, niente 
scatti di anzianità, niente più straordinari, niente indennità di mini trasferta per i tecnici di rete: i più 
arrabbiati, con una riduzione secca di 144 euro netti al mese, per lavoratori spesso giovani che non 
superano i 1000 euro al mese.
È una reazione ai tagli decisi dal nuovo vertice aziendale. Il nuovo amministratore delegato Flavio 
Cattaneo in un suo video-discorso ai dipendenti, prima delle manifestazioni, ha criticato l'inerzia 
delle gestioni precedenti, denunciato un'insufficiente redditività dell'azienda e invitato i dipendenti a 
non seguire "pifferai magici".
L'Asati, l'associazione dei piccoli azionisti Tim a cui aderiscono molti dirigenti, quadri e lavoratori 
titolari di azioni, ha scritto una lettera al consiglio di amministrazione chiedendo di intervenire sul 
management per favorire un clima di maggiore distensione in azienda.
Intanto la Confindustria, al tavolo del rinnovo del contratto nazionale delle telecomunicazioni, 
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chiede maggiori controlli in tempo reale dei dipendenti.

Leggi l'articolo originale su ZEUS News -   http://www.zeusnews.it/n.php?c=24828

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

La guerra dei passeri

exterminate-akha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

LA GUERRA DEI PASSERI

“Nel 1958 la Cina dichiarò guerra ai passeri. Fu una guerra senza quartiere che si concluse con lo sterminio dei 

passeri e la sconfitta… degli esseri umani che avevano condotto quella guerra. All’VIII congresso del partito 

comunista cinese il leader indiscusso della Cina e del partito arruolò anche i bambini per combattere quella che 

sarebbe diventata famosa come la guerra contro i “Quattro Flagelli”, ossia quattro animali considerati infestanti: 

ratti, mosche, zanzare e passeri. Mao riteneva che nessuno di questi animali avesse qualche “utilità”.

Se è facile intuire perché ratti, zanzare e mosche possano generare ostilità, il caso dei passeri necessita di qualche 

spiegazione in più. Mao riteneva che questi uccelli sottraessero grano e riso all’agricoltura cinese e quindi 

contribuissero a spiegare la bassa resa agricola e la conseguenza arretratezza e carestia continua delle campagne. 

Per questo dichiarò guerra ai passeri.
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Come sempre succedeva, la guerra venne presa molto sul serio….

Alla fine della campagna contro i passeri, almeno otto milioni di uccelli furono sterminati. Le campagne erano 

finalmente silenziose. I piccoli ladri alati non potevano più sottrarre chicchi di grano o riso dai già magri raccolti 

dei poverissimi contadini cinesi. Mao, il grande timoniere, avevano vinto un’altra guerra. Non contro i capitalisti 

del Kuomintang, questa volta, ma contro i piccoli nemici svolazzanti. Purtroppo per Mao, ma soprattutto per i 

milioni di suoi concittadini che ne sarebbero rimasti vittime, la guerra contro i passeri avrebbe provocato una 

catastrofe di dimensioni epiche. E si sarebbe rivelata un tragico boomerang.

Subito dopo lo sterminio dei passeri, i raccolti migliorarono leggermente. Ma i Cinesi avevano esagerato e la 

completa o quasi completa assenza di passeri dai campi permise a locuste, cavallette e molti altri insetti di 

prosperare come mai prima. Il loro impatto sui raccolti fu ben più devastante di quello dei passeri e si rivelò molto 

più difficile eliminare questi nemici rispetto agli uccellini contro cui Mao aveva scatenato la macchina dello stato 

comunista. Nella carestia che seguì - e che fu aggravata dal massacro dei passeri - morirono probabilmente circa 

trenta milioni di cinesi. Mao stesso chiuse la guerra velocemente come l’aveva fatta partire, ma era ormai troppo 

tardi. Gli scienziati dell’Accademia nazionale delle scienze pubblicarono resoconti dove si metteva su un piatto 

della bilancia il numero di insetti uccisi dai passeri confrontato con i chicchi di riso mangiati.

Quella tra i passeri e gli uomini era dunque una relazione importante, di cui il grande timoniere non aveva capito 

granché. Una relazione simbiotica che beneficiava entrambe le specie e che, nel corso di diecimila anni di 

convivenza, aveva permesso di raggiungere un punto di equilibrio. Quando la volontà ferrea del leader comunista 

ruppe questo equilibrio, il risultato fu la catastrofe. Una dimostrazione che difendere la natura significa prima di 

tutto difendere noi stessi.

Nel frattempo la Cina ha compiuto molti altri disastri naturali sull’altare della modernizzazione e se non tutti sono 

stati altrettanto premeditati, quasi tutti furono altrettanto stupidi. A scanso di equivoci, la Cina non è per niente 

sola in questa stupidità che, invece, accomuna tutto il genere umano”.

Sergio Savoia

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

Kiskaloo

hollywoodpartyha rebloggatoilterzouomo

Segui
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ilterzouomo

www.kiskaloo.com

questo fumetto è magnifico. pare un mischione di lilo & coso, calvin & hobbes, con un trito di fumetto francese 

nel tutto

hollywoodparty

bellissimo
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Il punto zero del mondo

aliceindustlandha rebloggatomyborderland

Segui

Il mio corpo, in realtà, è sempre altrove. È legato a tutti gli altrove del mondo. E, a dire il 

vero, è altrove solo nel mondo. Perché è intorno a esso che le cose si dispongono, è 

rispetto a esso, e rispetto a esso come rispetto a un sovrano, che ci sono un sopra, un 

sotto, una destra, una sinistra, un avanti, un dietro, un vicino, un lontano. Il corpo è il 

punto zero del mondo, là dove i percorsi e gli spazi si incrociano. Il corpo non è da 

nessuna parte.

—

 

Michel Foucault - “Il corpo, luogo di utopia” 

(via lemadriatroci)

Fonte:lemadriatroci

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

Come cambiano le opinioni? Lo dice un modello matematico
 

Un nuovo modello matematico, applicato alla guerra in Iraq del 2003, analizza come mutano le  
idee degli individui quando sono presenti argomenti correlati che costituiscono vincoli logici. Il  
modello, messo a punto dall’Ieiit-Cnr nell’ambito di una collaborazione internazionale, è stato  

pubblicato su Science e può fornire previsioni sull’evoluzione futura dei fenomeni sociali
 

Studiare come cambiano le opinioni degli individui nel tempo mediante un modello matematico. È 
quanto  propone  un  gruppo  di  ricerca  internazionale  costituito  dall’Istituto  di  elettronica  e  di 
ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale delle ricerche di 
Torino (Ieiit-Cnr), in collaborazione con la University of California di Santa Barbara (Usa), la Delft 
University of Technology (Olanda) e la Russian Academy of Sciences, con un lavoro pubblicato 
sulla rivista Science.
“Il modello che abbiamo messo messo a punto analizza i 'belief systems'”, afferma Roberto Tempo, 
dirigente di ricerca dell’Ieiit-Cnr e coautore della pubblicazione, “ovvero il modo in cui le opinioni 
degli individui su un certo argomento possono evolvere nel tempo in modo dinamico, in base alle 
interazioni  con  altre  persone  e  all’effetto  di  fattori  esterni,  quali  opinioni  degli  individui  su 
argomenti interdipendenti”.
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Il  nuovo  modello  è  stato  verificato  in  un’analisi  quantitativa  delle  cause  che  hanno  condotto 
all’invasione militare statunitense in Iraq nel 2003, ma può anche fornire previsioni sull’evoluzione 
futura  di  fenomeni  sociali.  “Grazie  a  questo  modello  abbiamo  scoperto  che  il  consenso 
nell’opinione pubblica statunitense a proposito di un intervento militare in Iraq si è generato perché 
l’allora Segretario di Stato Usa, Colin Powell, durante il ben noto discorso al Consiglio di sicurezza 
delle  Nazioni  Unite,  aveva  presentato  tre  argomenti  in  favore  dell’azione  militare  come 
interdipendenti”,  prosegue  Tempo.  “La  struttura  logica  verteva  su  tre  argomenti  specifici:  1: 
Saddam Hussein possiede le armi di distruzione di massa; 2: le armi di distruzione di massa di  
Saddam Hussein presentano un serio rischio per il  mondo intero; 3: l’invasione dell’Iraq è una 
guerra ‘giusta’. Questa sequenza di argomenti rappresenta una struttura in cui un’alta probabilità di 
verifica  del  primo argomento  implica  un’alta  probabilità  che  si  verifichino  anche  gli  altri  due 
argomenti. Come dimostrato dalle simulazioni pubblicate su Science, se gli argomenti fossero stati 
considerati in maniera indipendente l’uno dall’altro, l’opinione pubblica statunitense sarebbe stata 
favorevole  ad  attendere  la  conclusione  delle  ispezioni  da  parte  delle  Nazioni  Unite,  mentre  il 
consenso alla guerra si è generato proprio dopo il discorso di Colin Powell che aveva presentato gli  
argomenti come interdipendenti”.
 
Roma, 30 novembre 2016
 
La scheda
Chi: Ieiit-Cnr
Che cosa:  nuovo modello matematico multidimensionale studia i  'belief  systems'  applicato alla 
guerra in Iraq del 2003. Studio pubblicato su Science 'Network science on belief system dynamics 
under logic constraints',   http://science.sciencemag.org/content/354/6310/321

fonte: mailinglist CNR

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

COME ERAVAMO 

LE CELEBRITA' COME NON LE AVETE MAI VISTE: CLINT EASTWOOD CHE GIRA PER 
ROMA SULLO SKATE, NICOLE KIDMAN E PAMELA ANDERSON TANTE PLASTICHE FA, 
BOB MARLEY SENZA RASTA, EINSTEIN A COLORI, DAVID BOWIE E IGGY POP MANO 
NELLA MANO A MOSCA, IL DALAI LAMA DA PICCOLO (FOTOGALLERY)

  

Inga Ko per   “Bored Banda”
 

1249

http://www.boredpanda.com/rare-celebrity-photos/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=BPFacebook
http://science.sciencemag.org/content/354/6310/321


Post/teca

 drew barrymore e lady diana
In genere su internet le foto delle celebrità sono riciclate, sui siti rimbalzano sempre le stesse, ma in 
questa galleria stenterete a riconoscere i loro volti, da Robin William a 19 anni a Morgan Freeman 
in versione dj afro, da Bob Marley senza rasta a Clint Eastwood che gira per le strade di Roma sullo 
skate.
 

 pamela anderson
E ancora Drew Berrymore e Lady Diana alla prima di “ET”, Einstein con gli indiani e in costume 
(insolitamente a colori), David Duchovny nudo, Nicole Kidman e Pamela Anderson prima delle 
plastiche, un gruppone di commedianti alle prime armi ovvero Hugh Laurie, Rowan Atkinson, 
Stephen Fry ed Emma Thompson, e Barack Obama con il nonno, De Niro con il padre, George 
Clooney e il Dalai Lama da piccoli.
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 newman e eastwood  robert de 

niro con il padre  marilyn1952 

 barack obama al mare con il nonno 
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 bob marley 1966 

 cobain e frances bean 

 bowie e iggy a mosca 1976  
heath ledger
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 clint eastwood fa skate a roma 

 nicole kidman  

george clooney 1968  lurie fry atkinson fry 

1253



Post/teca

prima di essere famosi  david duchovny 

 einstein 1939 
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 moss e depp 1984  

dalai lama da piccolo  morgan freeman da giovane

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-eravamo-celebrita-come-non-avete-mai-
viste-clint-eastwood-che-136776.htm

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

"I grandi editori sono spacciati, il futuro è di chi saprà fare libri belli"
 

Fondare una casa editrice nel 2016 è una assurda follia? No, e il segreto per farcela è vecchio come 
il mondo: puntare sulla qualità e su un pubblico capace di apprezzarla. È da qui che parte la sfida 
della casa editrice De Piante che parte con tre sorprendenti lettere inedite di Montale
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di Andrea Coccia 
30 Novembre 

2016 - 
11:58 

Il mondo dell'editoria italiana sta vivendo un periodo di grande complessità. Qualcuno per anni 
l'ha chiamata crisi, ma crisi, ora, non è più. È cambiamento, trasformazione, e non è ancora finita. I 
segnali di questo cambiamento profondo del panorama editoriale sono molteplici e, ad occhi non 
avvezzi, potrebbero addirittura sembrare sintomi paradossali di una malattia bizzarra: il numero di 
lettori crolla; il numero dei titoli sale, così come le tirature; le grandi case editrici si fondono e sono 
in difficoltà; alcune piccole e medie soffrono, mentre altre registrano fatturati record.
«Sono 4.608 le case editrici che hanno pubblicato almeno un titolo nel corso dell’anno (+0,1% 
rispetto al 2014). In leggera crescita quelle che pubblicano tra 10 e 60 titoli l’anno (1.005). 65mila i 
nuovi titoli su carta nel 2015, cui si aggiungono 63mila ebook: aumentano le tirature, anche 
“digitali”»,   recita l'ultimo rapporto dell'AIE, che però almeno può permettersi di sottolineare 
finalmente dei segni positivi in alcuni settori.
L'analista dei media americano Jeff Jarvis, seppur ragionando di un altro campo da gioco, ha 
scritto che “L'unico modo sano di reagire a un cambiamento è trovare le opportunità in esso”. Deve 
esserci qualcosa di vero. E infatti, mutatis completamente mutandis, qualche decennio prima anche 
uno come Mao Tse-tung ripeteva un adagio che per molti versi è simile a quello di Jarvis: “Grande 
è la confusione sotto il cielo", diceva il Grande Timoniere, "la situazione è eccellente”. E la 
situazione in cui siamo pare proprio questa: grande confusione, nuove opportunità.
A provare a dimostrarlo sono in tanti. Sia nel medio che nel piccolo. E dopo le esperienze artigianali 
di editori di altissima qualità come   Henry Beyle o   Nervi, ora si aggiunge un'altra avventura di 
questo tipo. Si chiama De Piante, è stata fondata dall'imprenditrice Cristina Toffolo De Piante e 
conta sui giornalisti Luigi Mascheroni e Angelo Crespi per la curatela editoriale.
«Noi siamo convinti che una casa editrice di nicchia abbia tutte le possibilità di esistere», ci dice 
Angelo Crespi, «e il nostro è un progetto che punta a un target piccolo, specifico e ben individuato. 
Sono questi i fattori che ci permettono di essere fiduciosi sulla sostenibilità del nostro progetto».
Perché?
Quella che chiamiamo crisi del libro e della lettura è soprattutto una crisi dei modelli di 
distribuzione. E infatti a dimostrarlo ci sono tante avventure editoriali che puntano sul prodotto 
libro e sulla qualità dell'offerta culturale, da quelle molto piccole e di nicchia come la nostra o Henri 
Bayle (attiva dal 2009) fino a quelle più grandi e più di massa come La nave di Teseo, esperienze 
hanno campo per vivere e svilupparsi.
Che momento è per l'editoria italiana?
È un momento complesso, certamente, ma ricco di creatività e di possibilità per chi sa puntare su un 
pubblico solido ed è in grado di produrre prodotti validi.
Perché in molti soffrono?
Alcune grandi case editrici sono costrette a fatturare, quindi a produrre senza sosta novità su novità. 
E questo perché, con il sistema dei resi che rinvia continuamente il problema, se si fermano 
muoiono. È una sorta di catena di sant'Antonio. Lavorare come noi su pochi titoli, di grande qualità 
e su piccole tirature ci permette di non infilarci in quel circolo vizioso che sta soffocando le grandi.
Quali sono le vostre armi?
La tiratura limitata di 250 esemplari, la copertina d'artista, la qualità delle scelte editoriali e quella 
cartotecnica, e poi l'unicità del prodotto — perché di ogni libro tiriamo anche una serie di dieci 
esemplari personalizzati dall'artista di copertina — ci permettono di rivolgerci a un pubblico che è 
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di nicchia ma non è elitario.
Di nicchia non elitario, che cosa vuol dire?
Parlare di un pubblico di nicchia significa avere come obiettivo il coinvolgere un pubblico compatto 
e piccolo, che voglia e possa spendere qualche soldo in più, certo, ma non elitario. Non vendiamo 
libri rari a mille euro, proponiamo libri belli, curati e da collezione a poche decine di euro.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/30/i-grandi-editori-sono-spacciati-il-futuro-e-di-chi-
sapra-fare-libri-be/32580/

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

Libreria (a Bristol)

bookloverha rebloggatosadyoungliterarygirls

Segui
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sadyoungliterarygirls

Books at St. Nicholas Market, Bristol, November 2016

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

L’intollerante

scarligamerlussha rebloggatoiceageiscoming
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Fonte:scottecs

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

Usi strani di farmaci extra banco

kon-igi

anonimo ha chiesto:

10 farmaci off label al volo che è utile conoscere?

Facciamo che il termine off label è così specifico e rischioso che eviterò di mettere a repentaglio la vostra salute 

citando farmaci pericolosi.

Se vuoi, però, ti dico che puoi mettere la crema per le emorroidi sulle borse sotto gli occhi.

Che puoi spalmarti il Gaviscon in faccia per neutralizzare il gas lacrimogeno e lo spray al peperoncino.

Oppure che in mancanza d’acqua il Cebion effervescente rimuove lo sporco da una ferita.

Che il gel per capelli è ottimo per le ustioni e che le pomate per le ustioni sono un ottimo lubrificante per 
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macchinari.

Che in caso di emergenza soluzione fisiologica, soluzione glucosata e ringer lattato possono essere bevuti a litri 

senza problemi, mentre non bisogna eccedere con le soluzioni di potassio.

Che un fialoide in plastica da mezzo litro di soluzione fisiologica messo sulla canna di una pistola funziona da 

silenziatore anche per grossi calibri.

Che un bisturi chirurgico monouso non viene rilev… ok, può bastare.

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

Egemonia della tempesta

buiosullelabbraha rebloggatolasignorinabu

Segui

maramarta

Il mare non è solo le onde della tregua, è l'egemonia della tempesta, quando perde la sua calma.

 saintp-sea-blog

Fonte:maramarta

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

Cialtroni

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

Segui

intotheclash

- Dunque, se ho capito bene, da una parte ci sono dei cialtroni che non hanno mai rispettato la costituzione e 

vorrebbero cambiarla, forse per provare la novità di non rispettare neanche la nuova. Dall'altra altri cialtroni che, 

pure loro, non hanno mai rispettato la costituzione e non vogliono cambiare un cazzo: si accontentano di non 
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rispettare questa.

- Si, Fra’, ma se la metti così, cosa dovremmo fare allora?

- Eliminare i cialtroni sarebbe già un buon inizio.

(al bar)

Fonte:intotheclash

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

Montgomery

bookloverha rebloggatoamandaonwriting

Segui

amandaonwriting

L. M. Montgomery was born 30 November 1874, and died 24 April 1942

Nine Quotes
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● Isn’t it nice to think that tomorrow is a new day with no mistakes in it yet?

● I am simply a ‘book drunkard.’ Books have the same irresistible temptation for me that liquor has for its 
devotee. I cannot withstand them.

● We should regret our mistakes and learn from them, but never carry them forward into the future with us.

● If you can sit in silence with a person for half an hour and yet be entirely comfortable, you and that 
person can be friends. If you cannot, friends you’ll never be and you need not waste time in trying.

●

● You must pay the penalty of growing-up, Paul. You must leave fairyland behind you.

● People laugh at me because I use big words. But if you have big ideas, you have to use big words to 
express them, haven’t you?

● There are so many unpleasant things in the world already that there is no use in imagining any more.

● We are never half so interesting when we have learned that language is given us to enable us to conceal 
our thoughts.

● It’s been my experience that you can nearly always enjoy things if you make up your mind firmly that 
you will.

Montgomery was a Canadian author best known for a series of novels beginning in 1908 with Anne of Green 

Gables.

by Amanda Patterson for Writers Write

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

Sempre più in basso

scarligamerluss
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Sergio Staino è direttore de l'Unità.

Sergio Staino dà indicazioni sul titolo di apertura del giornale.

Il giornale esce con un titolo diverso.

Sergio Staino lo scopre il giorno seguente e accusa un impreciso “meccanismo perverso” della modifica.

1264



Post/teca

Tutto a posto. 

via Claudia Vago

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

La missione Cassini saluta il Signore degli Anelli

Iniziano oggi le manovre per il gran finale di missione della sonda Cassini. Studieremo gli anelli di 

Saturno con foto e dati senza precedenti, poi la sonda brucerà al contatto con l'atmosfera.

di Giulia Alemanno, Elena Re Garbagnati @ettorins

 30 Novembre 2016, 08:18 

"Don't cry for Cassini" aveva twittato la NASA, ed è il momento di ricordarcelo perché 

oggi iniziano le manovre che porteranno questa mitica sonda a bruciare nell'atmosfera 

del pianeta degli anelli.

C'è ancora tempo, perché il Gran Finale si consumerà il 15 settembre del 2017. Ma 
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proprio per questo ciò che accadrà da oggi in poi sarà di grande importanza scientifica.

Le agenzie spaziali ci hanno insegnato più volte (pensate a Rosetta) che a prescindere da 

tutto l'uscita di scena delle missioni spaziali deve essere grandiosa non per un vezzo, ma 
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perché può e deve essere l'occasione migliore per fare Scienza.

La prima manovra di discesa

Oggi 30 novembre 2016 la missione Cassini della NASA inizierà una serie di orbite che 

la porteranno a spingersi oltre il bordo esterno degli anelli principali di Saturno (oltre le 

orbite dell'anello F), a 7.800 chilometri di distanza.
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Da diversi mesi gli ingegneri NASA stanno effettuando correzioni di rotta volte a 

modificare l'orbita di Cassini in modo da aumentare la sua inclinazione rispetto 

all'equatore e agli anelli di Saturno. Oggi ci sarà un ulteriore passo, quello decisivo: la 

sonda beneficerà di una "spinta" gravitazionale di Titano per inserirsi nella prima delle 

fasi conclusive della sua missione.  Grazie a questo passaggio Cassini orbiterà attorno al 

polo Nord e al polo Sud del pianeta fino al 22 aprile, tuffandosi ogni sette giorni nel 

bordo esterno degli anelli principali, per un totale di 20 volte.

"Abbiamo due strumenti che possono raccogliere campioni di molecole e di gas quando 

attraverseremo gli anelli, quindi in un certo senso li graffieremo, li sfioreremo" spiega 

Linda Spilker, responsabile scientifica del progetto Cassini al Jet Propulsion Laboratory 

della NASA.

In molti di questi passaggi gli strumenti di Cassini cercheranno di campionare 

direttamente le particelle degli anelli e le molecole di gas deboli che si trovano vicino 

agli anelli. Durante le prime due orbite - spiega la NASA nel comunicato ufficiale - la 

sonda passerà direttamente attraverso un anello estremamente debole composto da 

piccoli meteoriti. Solo in marzo e aprile la sonda attraverserà le parti più esterne e 

polverose dell'anello F.

L'anello F segna il confine esterno del sistema principale degli anelli; come potete 

vedere nell'animazione qui sopra Saturno ha diversi altri anelli, molto più rarefatti e più 

lontani dal pianeta. L'anello F è complesso e in continua evoluzione; le immagini di 

Cassini hanno messo in luce strutture luminose, filamenti e canali scuri che appaiono e si 

sviluppano nell'arco di poche ore. L'anello è abbastanza stretto, dato che ha una 

larghezza di circa 800 chilometri, e nel suo centro c'è una regione densa con una 

larghezza di circa 50 chilometri.

Earl Maize, direttore al JPL del progetto Cassini, spiega che "anche se voleremo più 

vicino all'anello F di quanto abbiamo mai fatto, saremo ancora a più di 7.800 chilometri, 

una distanza che non preoccupa per il pericolo delle polveri".
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Queste prime orbite ad anello offriranno l'opportunità senza precedenti di osservare da 

vicino le piccole lune che orbitano dentro o vicino ai bordi degli anelli, tra cui Pandora, 

Atlas, Pan e Daphnis.

Sfiorando i bordi degli anelli Cassini fornirà anche alcuni degli studi più ravvicinati sulle 

porzioni esterne degli anelli principali di Saturno (gli anelli A, B e F). In alcuni casi le 

immagini che potrà scattare Cassini avranno un livello di dettaglio mai visto nemmeno 

durante il suo arrivo nel 2004. Le foto degli anelli per tutta la loro larghezza inizieranno 

nel mese di dicembre, con un dettaglio di 1 km per pixel.

A marzo, quando si troverà all'ombra di Saturno, Cassini avrà modo di osservare gli 

anelli retroilluminati dal Sole, nella speranza di catturare nuvole di polvere espulse da 

impatti meteorici.

Durante queste orbite, Cassini passerà a circa 90.000 chilometri sopra alle nubi di 

Saturno: sarà una fase emozionante, ma sarà solo un preludio a quello che ci attenderà a 

partire dal mese di aprile 2017, quando la sonda inizierà il Gran Finale.

Il Gran Finale

Ad aprile 2017 è previsto l'inizio del Gran Finale, che terminerà il 15 settembre con il 

tuffo nell'atmosfera di Saturno. Il motivo che ha portato gli scienziati a decidere per 

questa soluzione è che la sonda sta per esaurire il carburante e c'è l'esigenza di tutelare le 

lune di Saturno potenzialmente abitabili. A questo punto la soluzione scientificamente 

migliore è quella di progettare il fine missione in modo da condurre un'indagine 

straordinaria e non creare problemi al sistema di Saturno.

Leggi anche: Su Titano la vita potrebbe esistere anche senza acqua e Encelado: oceano e 

vita su una luna di Saturno?
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Durante il Gran Finale Cassini passerà a 1.628 chilometri sopra alle nuvole di Saturno, e 

si tufferà più volte attraverso lo stretto passaggio tra Saturno e i suoi anelli, prima di 

bruciare al contatto con l'atmosfera del pianeta il 15 settembre.

Prima della data fatidica Cassini farà una breve accensione del motore principale, in 

programma il 4 dicembre. Questa manovra è importante per impostare in maniera 

corretta l'orbita per il resto della missione. "Sarà la 183° e ultima accensione del motore 

principale. Anche se avremmo comunque potuto decidere di utilizzare di nuovo il 

motore, il piano è quello di completare le manovre restanti sfruttando i propulsori" ha 

spiegato Maize.

Per prepararsi ulteriormente, Cassini sorvolerà e studierà l'atmosfera di Saturno durante 

la prima fase per determinare con maggiore precisione in che misura si estende sopra al 

pianeta. Gli scienziati infatti hanno osservato che l'atmosfera più esterna di Saturno si 

espande e si contrae leggermente con l'avvicendarsi delle stagioni. Tenuto conto di 

questa variabilità, gli scienziati potranno valutare meglio i passi successivi della 

missione e determinare quanto Cassini potrà volare vicino all'atmosfera in sicurezza.

Per maggiori dettagli tra cui i tempi, le distanze avvicinamento e altro, rimandiamo alla 

pagina ufficiale NASA. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono sul canale Twitter 

della missione. 

Cassini: una storia di scoperte emozionanti

La sonda Cassini, lanciata il 15 ottobre 1997, è entrata in orbita attorno a Saturno il 

primo luglio del 2004. Da allora ha iniziato un lungo viaggio fatto di grandi scoperte 

scientifiche e di immagini senza precedenti del Gigante Gassoso. Prima di Cassini, 

Saturno veniva osservato quasi esclusivamente da Terra con l'eccezione delle immagini e 

dei dati raccolti dalle sonde Pioneer 11 e Voyager 1e Voyager 2, che hanno effettuato dei 

flyby del pianeta, rispettivamente nel 1979, nel 1980 e nel 1981.
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Grazie alle immagini e ai dati raccolti durante questi flyby è stato possibile osservare più 

in dettaglio il complicato sistema di anelli che circonda Saturno, scoprire nuove lune e 

misurare per la prima volta la sua magnetosfera. Ma questi incontri ravvicinati sono stati 

troppi brevi per permettere di avviare studi più approfonditi.

Cassini ha cambiato completamente la nostra visione di Saturno!Nei 12 anni trascorsi a 

orbitare attorno al pianeta, a fotografare e studiare i suoi anelli e le sue lune, la sonda ha 

percorso circa 2.2 miliardi di miglia dal suo arrivo nel 2004 e ha raccolto circa 600 GB 

di dati, scoperto 10 lune, inviato circa 380.000 immagini. Grazie a questa grande 

quantità di dati è stato possibile studiare la composizione e la temperatura della parte 

superiore dell'atmosferadel pianeta al cambiare della stagione.

Così come la Terra, Saturno ha un asse di rotazione inclinato rispetto al piano dell'orbita. 

Tale inclinazione, pari circa a 26.7° (valore non molto diverso da quello terrestre pari a 

23.4°) determina la presenza di un ciclo stagionale. Ogni stagione su Saturno dura, però, 

circa 7 anni terrestri a causa del suo maggiore periodo orbitale. Cassini è entrata in orbita 
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attorno al pianeta approssimativamente poco dopo il solstizio d'estate nel suo emisfero 

Nord e la missione terminerà a settembre 2017, quindi poco dopo il Solstizio d'inverno 

che si avrà nel Maggio 2017.

In realtà la missione chiamata Cassini-Huygens, realizzata in collaborazione tra NASA, 

ESA e ASI, consiste di due elementi: l'orbiter Cassini fornito dalla NASA e la probe 

Huygens fornita dall'ESA. Il 14 gennaio 2005 la Huygens ha raggiunto la superficie di 

Titano, uno dei satelliti di Saturno. L'Italia contribuisce con lo spettrometro a immagine 

nel visibile e vicino infrarosso VIMS-V, l'esperimento RADAR e lo strumento HASI su 

Huygens, dedicato allo studio dell'atmosfera di Titano.

Ripercorriamo insieme le scoperte più importanti su Saturno ottenute grazie ai dati e alle 

meravigliose immagini realizzate da Cassini.

Un abisso gassoso e una gigantesca magnetosfera

Saturno ha un volume pari a 700 volte quello della Terra e si ritiene abbia un nucleo 

roccioso delle dimensioni di poco superiori a quelle del nostro pianeta. Quindi il Signore 

degli anelli è composto per la maggior parte da un calderone bollente di gas e idrogeno 

metallico compresso, mischiato ad Elio e tracce di altre molecole gassose.

L'atmosfera di Saturno è così profonda, densa e calda che in confronto le profonde fosse 

oceaniche della Terra sembrano un ambiente alquanto mite. Nonostante le evidenti e 

notevoli differenza tra Saturno e il nostro pianeta ci sono anche alcune somiglianze tra le 

quali la presenza dei cosiddetti jet stream. I jet stream sono delle correnti d'aria, strette e 

serpeggianti che si formano nell'atmosfera. Il jet stream maggiormente osservato su 

Saturno è però molto differente da quelli che si osservano per il nostro pianeta, esso è 

chiamato l'esagono. È stata osservata una corrente a getto esagonale attorno al polo Nord 

del pianeta, già nei primi anni 80 dalla missione Voyager.
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In seguito, Cassini ha iniziato a studiare Saturno durante l'inverno, quando l'esagono era 

in ombra. Ha così analizzato il jet stream nell'infrarosso osservando il calore proveniente 

dall'interno del pianeta. Nel frattempo, quando il Nord del pianeta è entrato nella 

primavera, Cassini ha ripreso l'esagono nelle lunghezze d'onda della luce visibile, 

rivelando una forma straordinariamente simmetrica di circa 20.000 miglia (30.000 

chilometri) in tutto, con venti a circa 200 miglia all'ora (322 chilometri all'ora).

Si tratta di un fenomeno a lunga durata poiché da quando è stato osservato per la prima 

volta fino ad ora è ancora lì, ma non è chiaro il meccanismo che lo genera.

1273



Post/teca

I poli Nord e Sud del pianeta hanno mostrato anche delle bellissime tempeste che hanno 

impressionato per la loro forma sorprendentemente ordinata. Nel 2009 la camera di 

Cassini ha catturato per la prima volta un fulmine su Saturno e gli scienziati hanno 

registrato anche un breve video. È stata la prima volta in cui si è riusciti ad osservare un 

fulmine su un altro pianeta!

Forze provenienti dall'interno di Saturno creano una gigantesca bolla magnetica attorno 

al pianeta, chiamata magnetosfera, che esercita una forte influenza nello spazio attorno 

al pianeta. Il campo magnetico di Saturno si genera da materiale liquido che circola nel 

profondo interno del pianeta.

Un flusso di milioni di miglia all'ora di particelle elettricamente cariche (elettroni e ioni) 

proveniente dal Sole, chiamato vento solare, si diffonde attraverso il Sistema Solare. 

Quando il vento solare incontra il campo magnetico di Saturno, si forma la bolla 

protettiva della magnetosfera di Saturno. Al di fuori della magnetosfera del pianeta, le 

forze magnetiche del Sole dominano, mentre all'interno della bolla protettiva regnano le 

forze magnetiche di Saturno. Allo stesso modo il campo magnetico terrestre genera una 

magnetosfera, anche se molto più piccola, che ci protegge dalle particelle nocive emesse 

dal Sole e/o da altri fenomeni spaziali.

Gli spettacolari anelli
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I bellissimi anelli di Saturno non hanno eguali in tutto il Sistema Solare! Infatti, sebbene 

tutti i pianeti giganti che orbitano attorno alla nostra stella possiedano un sistema di 

anelli, nessuno è così sviluppato come quello che osserviamo attorno a Saturno. Ben 

visibili da Terra anche con piccoli telescopi, gli anelli di Saturno sono stati osservati per 

la prima volta da Galileo Galilei.

Grazie a Cassini è stato possibile studiare la dimensione, la temperatura, la 

composizione e la distribuzione degli anelli di Saturno lungo le loro orbite.

Per studiare la dimensione e la distribuzione delle particelle all'interno degli anelli 

Cassini ha studiato le variazioni della luce di stelle lontane nel momento in cui 

passavano lungo la linea di vista degli anelli.

Grazie ai dati raccolti da Cassini è stato possibile osservare come gli anelli contengono 

sia grani piccoli di polvere sia corpi grandi quanto montagne. Sono stati inoltre osservati 

alcuni fenomeni noti ma prima di Cassini molto poco conosciuti. Tra questi i cosiddetti 

"spikes". Osservati per la prima volta dalla sonda Voyager nel 1980, gli spikes sono così 

chiamati perché sono simili a dita, o strutture cuneiformi, e si dispongono radialmente 
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negli anelli di Saturno ruotando insieme ad essi.

Si ritiene che gli spikes siano composti da particelle di ghiaccio sollevate da cariche 

elettrostatiche. Possono essere più lunghi di 10.000 miglia (16.000 chilometri), valore 

maggiore del diametro della Terra. Ma nonostante le loro dimensioni, possono apparire e 

scomparire abbastanza rapidamente. Si possono formare nel tempo necessario per fare 

colazione e poi sparire prima di sedersi per il pranzo.

L'oggetto più brillante del Sistema Solare

Cassini ha scoperto che alcune lune di Saturno rubano materiale agli anelli mentre altre 

forniscono materiale ad essi. Ad esempio l'anello E contiene materiale proveniente dai 

getti di gas e polveri della luna Encelado.

Encelado è l'oggetto più candido del Sistema Solare. Come un'immensa palla di neve 

riflette tutta la luce che riceve dal Sole. Per lungo tempo gli scienziati non sapevano 

perché Encelado fosse così brillante né conoscevano il legame tra questa luna e l'anello 

E. Cassini ha scoperto che sotto la superficie ghiacciata di questa meravigliosa luna c'è 

un grande oceano sotterraneo di acqua salata.

Ma non finisce qui! Dall'interno di Encelado si generano dei getti di materiale ghiacciato 

alla velocità di circa 400 m/s e che si estendono per centinaia di miglia nello Spazio. 

Tale materiale costituito da un mix di ghiaccio d'acqua, gas volatili, vapore acqueo, 
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anidride carbonica, monossido di carbonio ed anche semplici prodotti chimici organici, 

fuoriesce da delle strutture sulla superficie di Encelado (situate in corrispondenza del 

polo Sud della luna) note come "Tiger stripes". Il materiale che fuoriesce dall'interno 

della luna va ad alimentare l'anello E di Saturno.
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L'anello E è in gran parte fatto di gocce di ghiaccio, ma tra loro ci sono nanoparticelle 

particolari. Cassini ha rilevato nanograni di silice, che possono essere generati solo dove 

l'acqua liquida e la roccia interagiscono a temperature superiori a 90 gradi Celsius. Ciò 

mette in evidenza la possibile presenza di sorgenti idrotermali in profondità sotto il 

guscio ghiacciato di Encelado, non molto diverse dalle bocche idrotermali che si trovano 

sul fondo del nostro oceano.

Linda Spiker, scientist project del Jet Propulsion Laboratory della NASA ha affermato 

che le scoperte riguardanti Encelado hanno cambiato la direzione della scienza 

planetaria. Queste scoperte sembrano infatti indicare la presenza di un oceano abitabile 

ben al di là della zona abitabile del Sistema Solare.

Titano - una luna particolare

Titano è stato studiato nel dettaglio grazie alla sonda Huygens dell'ESA: un veicolo 

spaziale unico di tecnologia avanzata che ha costituito una parte cruciale della missione 

Cassini. La sonda era larga circa 2,7 metri e pesava circa 318 kg. È stata costruita come 

un mollusco, con un guscio duro per proteggere l'interno delicato dalle alte temperature 

durante la discesa avvenuta in 2,25 ore (il 14 gennaio 2005) attraverso l'atmosfera della 

luna gigante di Saturno, Titano.

Titano è considerato un Earth-like world, ovvero un mondo simile alla nostra Terra. La 

varietà delle strutture osservate su Titano hanno sorpreso tutta la comunità scientifica. Ci 

sono fiumi, laghi, mari e dune equatoriali. Ma la sostanziale differenza è che in queste 

strutture non vi è acqua ma metano e etano allo stato liquido proveniente da piogge 

generate da nuvole di idrocarburi. Su questa misteriosa luna sembra esserci un ciclo 

'idrologico' basato però su metano ed etano allo stato liquido.
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Misure dell'atmosfera di Titano hanno rivelato la presenza di carbonio e azoto come 

principali costituenti, e poi composti organici in piccole quantità e altre sostanze 

chimiche che includono propilene e acido cianidrico velenoso. La varietà di prodotti 

chimici osservati indica una chimica complessa e ricca proveniente da metano e azoto 

che evolvono in molecole complesse, eventualmente formando smog che circonda la 

luna ghiacciata. Si ritiene che piogge di metano ed etano cadano dalle nuvole in 

atmosfera generando i fiumi e laghi osservati ma la fonte ultima del metano non è ancora 

chiara.
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Numerose misure di gravità su Titano sembrano suggerire anche per questa luna la 

presenza di un oceano sotterraneo. Huygens, durante la sua discesa, ha misurato segnali 

radio che indicano la presenza di un oceano da circa 55 a 80 km di profondità sotto la 

superficie di Titano. Con questa scoperta anche questa luna si aggiunge alla lista dei 

corpi del Sistema Solare che potrebbero contenere potenziali ambienti abitabili.

Tante altre bellissime lune

Durante i suoi 12 anni di attività Cassini ha osservato la straordinaria varietà di lune 

presenti attorno a Saturno. Esse variano infatti in dimensione da corpi 'piccoli' quanto 

uno stadio di calcio a lune più grandi delle dimensioni poco superiori a quelle di 

Mercurio. Ma variano anche per colore, consistenza e composizione.

Le lune più grandi hanno una forma sferica e regolare, come Prometeo, altre hanno una 

forma simile a quella di una spugna (come Iperione) altre hanno la forma di una polpetta 

(come Janus) e altre ancora hanno una forma piuttosto irregolare (come Epimeteo).

Titano e Encelado hanno catturato grande attenzione, ma Cassini ha permesso di rivelare 

anche dettagli importanti su altre lune saturniane.

Ad esempio la luna Mimas (che somiglia alla Morte Nera di Star Wars con il suo cratere 

Huygens) si pensava fosse un mondo vecchio e morto, invece gli scienziati grazie a 

Cassini hanno trovato prove indirette della presenza di un possibile oceano sotto la sua 

superficie o almeno di un nucleo di ghiaccio d'acqua della forma di un pallone da calcio.  

Mimas e Encelado hanno la stessa dimensione ma su Mimas non si osservano i 

caratteristici getti d'acqua che si hanno invece per Encelado.
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Mimas 

e la Morte Nera di Star Wars

Cassini ha anche trovato atmosfere sottili (5 miliardi di volte meno dense all'atmosfera 

terrestre) intorno alle lune Dione e Rea.

È stato osservato inoltre che la forma spugnosa di Iperione sembra generare una carica 

statica.
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Iperion

e

Cassini ha anche risolto l'enigma secolare sul perché la luna Giapeto ha un emisfero 

bianco come la neve, mentre l'altro emisfero è quasi scuro come il carbone. Giapeto è in 

rotazione sincrona e quindi mostra sempre la stessa faccia a Saturno, mentre l'altro 

emisfero è sempre rivolto verso la direzione in cui orbita. È stato osservato che materiale 

scuro cade sul lato principale di Giapeto. Tale materiale sembra provenire dalla luna 

Phoebe che crea uno degli anelli di Saturno. Giapeto vola attraverso i suoi detriti che 

cadono sulla sua superficie e al tempo stesso il ghiaccio migra ai poli.
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Gipeto

Sulla luna Teti, Cassini ha osservato dei misteriosi archi rossi. Nell'infrarosso gli archi 

rossi sono evidenti, come se qualcuno avesse tracciato delle linee con un pastello rosso 

gigante sulla superficie della luna. Gli archi non sembrano essere correlati alle 

caratteristiche fisiche della superficie della luna, come le valli o fratture e non sono 

distribuiti uniformemente sulla sua superficie ma sono stati osservati solo al Nord. 

Questi e molti altri misteri riguardo Saturno, le sue lune e i bellissimi anelli restano 

ancora da essere svelati.
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Teti

Durante tutto questo tempo Cassini si è anche voltata a guardare la sua casa e mandare 

un saluto a tutti gli scienziati che gli hanno permesso di volare fino a Saturno e compiere  

questo bellissimo e incredibile viaggio!
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Giulia Alemanno è dottoranda in astrofisica presso l'Università del Salento e fa parte 

del gruppo del laboratorio di planetologia di Lecce. La sua attività scientifica si basa 

sullo studio di superfici planetarie, in particolare del pianeta Marte, alla ricerca di 

segni della presenza di forme di vita estinte o attuali. Si occupa inoltre dello studio 

spettroscopio di materiali di interesse planetario. È coinvolta in iniziative di 

divulgazione scientifica ed è appassionata di fotografia. Ama osservare il cielo con il 

suo telescopio. Siamo felici di annunciarvi che collabora con Tom's Hardware per la 

produzione di contenuti scientifici.

fonte: https://www.tomshw.it/la-missione-cassini-saluta-il-signore-degli-anelli-81786

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

Fact checking

heresiaeha rebloggatokon-igi
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scarligamerluss

Facci si toglie la soddisfazione di fare un po’ di fact checking spinto su Grillo. 

via Antonio Tombolini

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

Parole: uitwaaien

curiositasmundiha rebloggatounoetrino
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Fonte:thecolorsofmymind

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

Un librone di poster di concerti

Raccoglie più di 400 esempi di una forma d'arte che qui da noi vediamo poco, ma che fa parte 
dell'estetica di molte band che ascoltiamo

 
Negli Stati Uniti una delle cose più belle dei concerti delle band rock spesso non sono i concerti ma 
poster che li accompagnano. C’è una consolidata tradizione di locandine bellissime e molto curate 
graficamente, che va avanti da decenni e che negli ultimi anni si è ravvivata soprattutto per merito 
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delle band indie rock. Qui ne avevamo raccolte 60, bellissime. La raffinatezza delle locandine dei 
concerti è un fenomeno soprattutto americano: in Italia capita molto meno di vedere poster che 
meritino attenzione, se non nel caso di qualche concerto più underground.
La casa editrice Regan Arts ha pubblicato   OMG Posters:     A Decade of Rock Art, un libro che 
raccoglie più di 400 locandine di concerti scelte da Mitch Putnam, che ha fondato uno dei più 
apprezzati siti del settore,   OMGPosters.com. I poster del libro sono edizioni limitate riprodotte in 
non più di 100 esemplari,e pubblicizzano i concerti delle più famose band internazionali che hanno 
dedicato attenzioni particolari ai loro poster, come i National, i Black Keys, Jack White, i Tame 
Impala, i Vampire Weekend. Nel libro ci sono anche delle interviste ad alcuni dei principali artisti di 
locandine in circolazione, come Kevin Tong, Mike Mitchell, e quelli del DKNG Studios.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/30/omg-posters-a-decade-of-rock-art/

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

Intervallo. Vogliate ora gradire un po’ di library music…

Enrico Bettinello
30 novembre 2016

Quando ero ragazzino ero affascinato da alcuni lp dello zio di mia mamma, dischi di rumori e 
suoni vari, che – se non ricordo male – lo zio aveva comprato con l’intenzione di sonorizzare i 
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filmini casalinghi di cui era un vero cultore.
Squilli di telefono, fischi, sibili, rombi di motori, porte sbattute, suoni acquatici… un po’ di tutto, un 
po’ di tutto ovviamente funzionale allo scopo, ma ancora più ipnotico e intrigante se ascoltato in 
sequenza, in una sorta di decontestualizzazione vagamente “duchampiana” senza nemmeno la 
coscienza di esserlo.
Sono passati molti anni, lo zio non c’è più, i dischi sono in una casa che non è questa in cui vivo 
(motivo per cui, non avendoli sottomano non posso identificarli qui con maggiore precisione), ma la 
library music è tornata a essere oggetto di interesse e di culto.

Ovviamente i singoli rumori/suoni contenuti nei dischi che aveva comprato mio zio sono solo il 
grado zero della library, il cui “repertorio” comprende anche – e soprattutto – musiche composte e 
suonate con l’intento di essere usate a commento di servizi radio-televisivi, documentari, filmati 
industriali et similia.
Un mondo, quello delle sonorizzazioni, non solo di grande fascino per la sua “alterità” rispetto alle 
grandi narrazioni della musica (sia pop che colta), ma anche straordinario scrigno di 
sperimentazioni e gemme sconosciute, nonché di oscure traiettorie (sia creative che produttive) 
come ricorda bene Valerio Mattioli sia nel suo bel libro Superonda (di cui vi abbiamo parlato   qui) 
che in interventi come   questo,  in cui i contorti “meccanismi” sui diritti tra Rai e Siae sono 
raccontati molto bene.
Capita così che, inabissandosi (è proprio il caso di dirlo) nel mare delle registrazioni di library 
music – e rimanendo solo all’interno della produzione italiana – ci si possa imbattere in jazzisti che 
arrotondano sotto pseudonimo, in compositori di area sperimentale come Egisto Macchi che 
affidano a questo ambito alcuni lavori di incredibile bellezza, sconosciuti anticipatori delle più 
ardite traiettorie dell’elettronica di 20 anni più tardi e così via.
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Mondo che si muoveva, più o meno oscuramente, gomito a gomito con quello delle colonne sonore, 
quello delle sonorizzazioni ha trovato, come vi dicevo, in questi ultimi anni una rinnovata 
attenzione, grazie all’interesse di artisti che utilizzano quelle fonti sonore per la propria musica (tra 
tutti i Broadcast o i Demdike Stare, che recentemente hanno rielaborato anche musiche del Gruppo 
di Improvvisazione Nuova Consonanza) e all’attività di ristampa da parte di etichette specializzate, 
dalla   Cinedelic alla   Penny Records, passando per la Intervallo, al cui lavoro di riproposizione 
vale la pena di dedicare qualche riga di approfondimento.

Non sarà infatti un elemento di pura informazione dire che dietro il progetto dell’etichetta Intervallo 
ci sono Stefano Ghittoni, Stefano Gilardino e Fabio Carboni, vale a dire tre personalità che vengono 
rispettivamente dalla scena downtempo italiana (con i   Dining Rooms), un giornalista e un 
discografico di area sperimentale (Die Schachtel). Ulteriore riprova della seducente trasversalità di 
queste musiche.
Sono otto a tutt’oggi le proposte ristampate dalla Intervallo, che ha pescato nei cataloghi di 
etichette e sottoetichette come la Flipper o la Rotary. Tutte cose interessantissime, a partire da 
Tecnologia, un lavoro firmato Farlocco (non male, eh, come nom de plume… dietro vi si cela il 
bassista Stefano Torossi) che sembra profetizzare – qui eravamo nel 1974 – le traiettorie della 
techno a venire.
Ma anche Angoscia, firmato da Alessandro Alessandroni (al suo fischio Morricone ha affidato 
alcuni memorabili momenti delle sue colonne sonore western, ma è lui stesso un notevole 
compositore), che dipinge alcune tipiche “emozioni negative” della moderna socialità 
(dall’angoscia del titolo alla frustrazione, dallo sgomento alla costernazione!) con partiture dotate di 
una evocativa ossessività.
E che dire della splendida inquietudine di Tensione dinamica firmato da Narassa (Sandro 
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Brugnolini) o di La fatica, serie di quadretti “jazzistici” evocati da Remigio Ducros e Massimo 
Catalano (sì, proprio l’ironico Catalano di Quelli della notte di Arbore!)? O delle sonorità 
oceaniche di Ittiologia o Biologia Marina, tutte bollicine e suoni degli abissi?
Splendido anche Cibernetica, a firma Peymont (pseudonimo sulla cui identificazione ci si 
accapiglia da tempo), con i suoi suoni da astronave smarrita nello spazio più profondo, per non dire 
di quel vero e proprio cult che è diventato Simbolismo psichedelico del jazzista Gerardo Iacoucci, 
indecifrabile enigma visionario e iniziatico, di quelli in cui si deve entrare senza aspettative per 
rimanerne rapiti.
Stress angoscioso, nevrosi mentale, biodegenerazione, fantapolitica, fascia abissale, telescrivente… 
sono alcuni dei tipici titoli dei brani di questi dischi, parole che ne raccontano non solo la diretta 
strumentalità evocativo/descrittiva, ma anche lo zeitgeist di anni in cui la tecnologia e il progresso 
ispiravano fascino e minaccia al tempo stesso, in cui la frenesia urbana veniva percepita 
chiaramente nella sua ambivalenza di luogo di realizzazione e di stress.

Chiave di accesso uditiva privilegiata su quei tempi, sfiziosa mania collezion-hipstica, sfera di 
cristallo dentro cui lasciare baluginare suoni a venire, piacere dell’occhio (le copertine delle 
ristampe Intervallo non riprendono quella degli lp originali – spesso un po’ anonime e seriali – ma 
sono ideate con grande visionarietà da Bruno Stucchi) e dell’orecchio, sottofondo per serata vintage 
o per seduta psicoanalitica nella macchina del tempo?
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La library music è un po’ tutto questo. Il consiglio è di esplorarne le infinite lande con un po’ di 
leggerezza e tanta curiosità. Un punto di partenza davvero privilegiato è certamente quello 
immaginato dalla Intervallo, al cui   bandcamp vi rimandiamo. Difficile non ne restiate 
ammaliati… buon ascolto!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/intervallo-vogliate-ora-gradire-un-po-di-library-
music/

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

cosipegioco

Mamma
Sentirti piangere è probabilmente la cosa che più mi fa male al mondo.

Sei il pilastro a cui mi appoggio quando sono stanca, l’ombrello sotto cui mi riparo quando c’è troppa pioggia, la 

coperta che mi avvolge quando ho freddo, la spalla su cui piango e la luce che riesce ad illuminare ogni mia 

giornata buia.
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Per questo non so gestire le tue lacrime. Io sono la bambina, tu la mamma. Però sei stanca, sei giustamente stanca 

e anche tu hai bisogno di qualcuno che sia quello che tu sei per me e allora ogni tanto ti sfoghi e io non so come 

reagire. A volte riesco ad essere forte e dirti “passerà mamma” “Staremo meglio mamma”, altre volte non ce la 

faccio, ti ascolto in silenzio, piango insieme a te e poi ti mando un messaggio in cui ti scrivo qualcosa che serva a 

farci forza. Ad entrambe.

Non andrà meglio, semplicemente perché non può andare meglio.

Lotteremo, quello sì. L’abbiamo sempre fatto. Ci asciughiamo gli occhi, ci sciacquiamo il viso e torniamo, 

sorridenti (perché sorridere è quello che sappiamo fare meglio) al nostro mondo. A far forza alla persona che ne ha 

più bisogno: papà.

Lo facciamo con un pezzo di cuore in meno, perché è come se il cuore andasse in pezzi e poi tornando intero si 

perdesse ogni volta un pezzettino; sempre più stanche, ma in piedi pronte ad affrontare tutto quello che ci sarà da 

affrontare.

Insieme.

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

Da dove viene il cuore

artemisdreaming

Royal charter of King Erekle II
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The royal style of King Heraclius II of Georgia

“           წყალობითა მღუთისათა ჩვენ იესიან დავითიან სოლომანიან ბაგრატოვანმან ძემან ცხებულის მეფის

      …“თეიმურაზისამან მეორე ირაკლი მეფემან საქართველოისამან ქართლისა კახეთისა

By the mercy of God, we of Jesse, David, Solomon, Bagrationi, son of anointed King Teimuraz, me, Erekle the 

Second, King of Georgia, Kartli, Kakheti…”

ghan ([ɣɑn]) 
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Artemis:  It’s the twenty-sixth letter of the Georgian alphabet. Its name is ghan ([ɣɑn]) and it is preceded 

by  and followed by . Also the number 700 in Georgian numerals. Is often used as a love or heart ქ ყ

symbol online. (wiki)

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

Groom of the Stool

did-you-kno

The ‘Groom of the Stool’ was a servant in the 1500s-1800s who assisted English monarchs with 'bodily functions 

of excretion and ablution’. This position was a powerful one, because Grooms had access to the King or Queen 

alone, during their most intimate moments, and therefore learned many secrets that made them feared and 

respected by both the public and the royal court.Source Source 2

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

classe

infoaut.org

Italo Sbrogiò, operaio a Marghera, comunista contro il lavoro salariato

“C’è una cosa che impedisce la nostra libertà: il lavoro; a lavorare in realtà noi siamo obbligati” Assemblea 

autonoma di Porto Marghera, 1969.

Pochi giorni fa, domenica, è scomparso Italo Sbrogiò. Classe 1934, operaio al Petrolchimico di Marghera. Restò 

sempre un operaio, conducendo una vita intera di lotta contro la condizione operaia, contro la sua miseria, per 

distruggerla. Per questo fu un militante comunista, con ostinazione, minacciando la storia e piegando a fini 

autonomi destini già scritti da altri per conto della classe operaia.

Italo Sbrogiò iniziò a lavorare alla Sacaim di Marghera il 1 aprile del 1950. Sono gli anni del dopoguerra e della 

colonizzazione industriale del paese che mette al lavoro nelle fabbriche una forza lavoro proveniente dai campi: 

giovani ragazzi catturati dal movimento di industrializzazione e dal progresso tecnico che strappa con la 

salarizzazione del lavoro a mondi rurali di povertà. E’ un movimento violento che cela la distruzione dell'umano 

fino all'avvelenamento e la morte. Italo e i suoi compagni a Marghera lo sveleranno con le lotte. Dal 21 marzo del 
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1952 al 22 giugno del 1955, sempre sotto Sacaim lavora in Sice-Edison e dal 23 giugno di quell’anno viene 

assunto direttamente dalla industria chimica stessa. Per circa quarant’anni, Italo lavora come dipendente al 

Petrolchimico di Porto Marghera, prima in Sice-Edison e poi in Montedison, fino al pensionamento nel settembre 

del 1989. In questa forbice di anni le lotte, le rotture politiche in seno alle forme organizzate del movimento 

operaio e lo sconvolgimento di un mondo dentro una dimensione totalizzante, l'unica a contemplare un orizzonte 

reale di trasformazione e liberazione per l'umano, il conflitto di classe.

Nel 58, a 24 anni, con la Cgil, viene eletto nella commissione interna del Petrolchimico, mentre nel 1964 viene 

eletto consigliere comunale per il PCI a Venezia. Italo è però già una minaccia.Le prime lotte e poi “Potere 

Operaio”. Nel ‘67 esce dal PCI mentre nel 1969 viene espulso dalla Cgil: troppa vicinanza con il gruppo dei 

provocatori di Pot.Op. E con quella linea “anti-sindacale”che fece esplodere il biennio rosso a Marghera: nel 1968 

le lotte sui premi di produzione, per l'aumento del salario e la diminuzione dell'orario di lavoro rivoltano il 

petrolchimico con scioperi, occupazioni e picchetti. Italo Sbrogiò e i suoi compagni sono fuori dalle 

organizzazioni ufficiali del movimento operaio ma dentro le forme nuove e autonome della classe operaia che si 

organizza in movimento.

Nasce in quel ciclo di lotte l'Assemblea Autonoma di Porto Marghera. Dentro la traiettoria di investimento 

capitalistico una nuova classe in formazione grazie alle lotte individua una dimensione radicale e di parte nel 

conflitto sull'uso dell'innovazione capitalistica attaccando l'insostenibilità del suo costo per la forza lavoro operaia. 

Il petrolchimico uccide perché il lavoro salariato e quel lavoro salariato è nocività. Le lotte contro la nocività del 

lavoro negli anni '70 mettono in crisi, a partire dal controllo operaio della processo produttivo, l'apparato 

industriale di Marghera costringendolo alla ristrutturazione prima e al parziale smantellamento poi.

Il tema del rifiuto del lavoro è guadagnato sempre dentro un conflitto interno al rapporto di capitale, nell'attacco al 

profitto e per la conquista di possibilità per l'umano. C'é scienza e progresso solo se questa è scienza e progresso 

per Noi, per la nostra parte nel suo movimento di emancipazione dal comando sul lavoro; altrimenti è ciò che ci 

sfrutta e uccide in fabbrica e fuori; altrimenti c'è solo il movimento che ristabilisce il comando sul lavoro e le 

condizioni della nostra subalternità. “Bisogna imporre la logica operaia secondo la quale bisogna inventare tante 

macchine da ridurre sempre più il tempo di lavoro fino a farlo in tendenza scomparire. A questo punto parlare di 

socialismo non è più possibile, il socialismo è quello che c’è in Russia, una nuova organizzazione del lavoro, ma 

gli operai non vogliono questo, gli operai vogliono lavorare sempre meno, fino a far sparire ogni forma di 

costrizione effettiva al lavoro”.

La liberazione umana dal lavoro salariato e dal rapporto di capitale è condizione di ogni emancipazione politica. 
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Italo Sbrogiò, tra gli altri, pose da militante questo tema, nelle lotte, guardando sempre alla possibilità di 

liberazione dell'umano dentro possibilità più ampie, collettive, di organizzazione, di divenire-classe, di 

comunismo. “Italo – scrive Devi Sacchetto nell'introduzione al suo ultimo libro “La fiaba di una città industriale”- 

e con lui tutti coloro che non hanno abiurato, è l’erede di una lunga storia, quella del farsi classe, che si 

contrappone alla riduzione a mera forza lavoro salariata o non salariata. Una storia attuale, più che mai”.

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

classe
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Opuscolo “Cos'é nocivo”, Marghera, 1973 

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

● 30 NOVEMBRE 2016

L’inchiesta di BuzzFeed sul M5S e internet

Il partito di Grillo è la principale fonte di disinformazione in Italia, sostiene un'inchiesta 

giornalistica, e molte sue notizie false arrivano direttamente dalla propaganda russa
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 Beppe Grillo (ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

Martedì BuzzFeed News ha pubblicato un’inchiesta giornalistica 

sulla disinformazione prodotta in Italia dal Movimento 5 Stelle 

e sui legami del partito di Beppe Grillo con diversi siti di news 

che diffondono la propaganda del governo russo. L’inchiesta, 

che è stata realizzata dal giornalista italiano Alberto Nardelli, ex 

data editor del Guardian, e da Craig Silverman, esperto di 

meccanismi dell’informazione online, ha provato a ricostruire il 

funzionamento di questa rete, che non include solo il blog di 

Grillo e gli account social collegati – che presi da soli hanno già 

milioni di follower – ma anche una serie di altri siti che si 
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presentano come “indipendenti” ma che di fatto sono controllati 

dal M5S. BuzzFeed ha scritto che «questi siti rigurgitano 

inesorabilmente le campagne del M5S, la sua disinformazione e 

i suoi attacchi ai rivali politici, in particolare al presidente del 

Consiglio di centrosinistra, Matteo Renzi», che è stato definito, 

tra le altre cose, un dittatore, un bugiardo e un “pappone di 

stato“.

Per capire come funziona la macchina di propaganda del M5S 

bisogna partire dalla struttura che ne sta alla base, cioè 

dall’esteso network di siti e account social legati al partito. Non 

c’è solo il blog di Beppe Grillo, ma da lì si parte. Il blog si 

presenta curiosamente come “il primo magazine solo online”, 

ma non è un magazine e di certo non è “il primo solo online”: 

non ha niente a che fare con un organo di informazione, 

tantomeno indipendente. La pagina Facebook collegata ha quasi 

2 milioni di follower, molti di più dei 911mila follower della 

pagina ufficiale del M5S, e i post che pubblica hanno lo stesso 
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livello di interazioni di quelli dell’account del Corriere della 

Sera, ha scritto BuzzFeed. Se si vuole rimanere nella parte 

ufficiale della struttura, vanno aggiunti anche gli account 

Facebook e Twitter dei deputati e senatori del M5S, come Luigi 

Di Maio e Alessandro Di Battista con i loro centinaia di 

migliaia di iscritti, e le molte pagine dei gruppi locali legati al 

M5S. Ci sono poi altre pagine Facebook affiliate o 

simpatizzanti che raggiungono decine o centinaia di migliaia di 

follower (come W Il M5S, 411mila iscritti, che rimette in 

circolazione materiale già pubblicato sulle piattaforme ufficiali) 

e altri tre siti molto popolari legati al M5S – TzeTze, La Cosa, e 

La Fucina – anch’essi controllati dalla Casaleggio Associati, 

società ora diretta da Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto.

La 
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pagina Facebook di Beppegrillo.it

Il rapporto tra Casaleggio Associati, blog di Beppe Grillo e sito 

del M5S è molto stretto: l’azienda ha sviluppato e controlla, 

insieme a un gruppo ristretto di parlamentari del Movimento, le 

tecnologie per la “democrazia diretta” e per la raccolta fondi 

che sono alla base della piattaforma “Rousseau” usata dal 

partito; inoltre BuzzFeed ha verificato che il blog di Grillo, i siti 

del M5S e quelli che si definiscono di news utilizzano lo stesso 

set di server, così come i sistemi per la pubblicità di Google e 

l’analisi delle visite.

TzeTze, La Cosa, e La Fucina si presentano come fonti di 

informazioni verificate e affidabili, ma diffondono 

quotidianamente notizie false. La Fucina è il sito forse più 

particolare dei tre: si occupa di questioni di salute in una 

maniera considerata da molti irresponsabile, visto che 

promuove inesistenti “cure miracolose” e ha spesso posizioni 

anti-vaccini. I contenuti pubblicati sulle pagine Facebook di 
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questi tre siti raggiungono spesso migliaia di utenti. A marzo, 

per esempio, la pagina Facebook di TzeTze ha pubblicato un 

video introdotto dalla scritta «RUSSIA-TURCHIA-AMERICA-

EUROPA-ITALIA, ecco tutte le verità che ci stanno 

nascondendo», pieno di informazioni false o non verificate. Nel 

video, che è stato condiviso da 46mila persone, si sosteneva che 

la Turchia avesse abbattuto un aereo russo al confine turco-

siriano perché «Putin con i suoi raid contro i terroristi 

disturbava i traffici di petrolio tra l’ISIS e la Turchia» (ma Putin 

in Siria bombarda soprattutto i ribelli, non l’ISIS, e non c’è 

nessuna prova che il governo turco compri petrolio dallo Stato 

Islamico); sosteneva che il figlio del presidente turco Recep 

Tayyip Erdoğan avesse incontrato diverse volte i leader dello 

Stato Islamico e che si fosse fatto ritrarre anche in una 

fotografia poi diffusa online (ma non ci sono prove della prima 

affermazione e la seconda arriva da teorie del complotto 

circolate online ma senza fondamento); poi sosteneva che gli 
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Stati Uniti non fossero interessati a combattere lo Stato Islamico 

ma solo a destituire Assad (ma chi segue le vicende legate alla 

guerra in Siria sa che è vero più il contrario: l’amministrazione 

Obama è stata accusata di avere fatto una specie di patto di non 

belligeranza con il governo siriano). E così via.

Uno dei punti più interessanti e approfonditi dell’inchiesta di 

BuzzFeed riguarda il rapporto tra il M5S e la Russia, che è una 

storia nella storia. Fino al 2014 l’interesse del M5S verso la 

Russia era minimo, e per lo più critico: e d’altra parte erano 

anni in cui Putin in Italia era visto soprattutto come un amico e 

alleato autoritario di Silvio Berlusconi, che Grillo e il M5S 

contestavano e a cui lo associavano spesso. Il partito di Grillo 

accusava il governo russo di adottare politiche repressive nei 

confronti dei media: per esempio alla fine del 2007 aveva 

pubblicato un post proponendo Anna Politkovskaja, giornalista 

russa uccisa a Mosca nel 2006, come “Woman of the Year”, in 

polemica con la nomina di Putin a “Person of the Year” da parte 
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di Time (peraltro le scelte di Time non sono in alcun modo un 

endorsement, come ha spiegato lo stesso giornale).

Alla fine di marzo 2014, quando i primi uomini armati col viso 

coperto entravano in Ucraina orientale, il M5S parlò di 

invasione russa e accusò il governo italiano e l’Unione Europea 

di non voler prendere una posizione netta per paura di far 

saltare gli accordi di fornitura col gas con Putin. Le cose 

cambiarono alla fine del 2014. Grillo cominciò a raccontare 

storie positive su Putin e alcuni deputati del M5S andarono a 

Mosca per partecipare al congresso di Russia Unita, il partito di 

Putin che controlla il paese. Manlio Di Stefano, capogruppo 

M5S della commissione Affari esteri, cominciò a sostenere che 

le proteste del 2013 a Kiev erano state in realtà un colpo di stato 

contro l’allora presidente filo-russo Viktor Yanukovych, ed 

erano state possibili grazie al coinvolgimento di Stati Uniti e 

Unione Europea.

L’uomo che parla con Di Stefano è il vice presidente del 
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parlamento russo Sergei Zheleznyak, sottoposto a sanzioni 

dall’Unione Europea.

Uno degli episodi più noti che mostra bene il nuovo rapporto tra 

propaganda russa e M5S è stato un intervento alla Camera della 

deputata del M5S Marta Grande, nel giugno 2014. Grande 

sostenne che in Ucraina erano stati aperti dei “centri di 

concentramento” per raccogliere i rivoltosi del sud-est del 

paese, e che i cittadini russi erano sottoposti a massacri e torture 

(entrambe informazioni senza alcun riscontro). Disse anche che 

erano in atto pratiche di cannibalismo, basando la sua 

affermazione esclusivamente su una foto che in realtà veniva 

dal set di un film di produzione russa girato cinque anni prima e 

diretto da Andrei Maliukov (la foto, che fa abbastanza 

impressione se non si tiene a mente che è finta, si può vedere 

qui).

Il legame tra M5S e propaganda russa è evidente anche dal tipo 

di notizie riprese dai siti e dagli account social collegati al 
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partito di Beppe Grillo: molto spesso sono informazioni pescate 

da siti o giornali russi sotto il controllo del governo di Mosca, 

come Sputnik e Russia Today. Per esempio lo scorso agosto 

TzeTze ha pubblicato un articolo intitolato «Gli Usa finanziano 

il traffico di migranti verso l’Italia?», riprendendo una notizia 

pubblicata su Sputnik Italia che citava delle fonti di un giornale 

semi-sconosciuto vicino alle forze armate austriache. L’articolo 

sosteneva che il governo americano, tramite il dipartimento di 

Stato e la Fondazione Soros, finanziasse il traffico di migranti 

dalla Libia all’Italia. Diceva anche che le organizzazioni 

americane responsabili di questi traffici erano le stesse che 

avevano «gettato nel caos l’Ucraina» durante le proteste a Kiev 

del 2013 e 2014. Di nuovo: nessuna di queste teorie è stata 

sostenuta da prove serie e documentate.

Come ha scritto Mattia Salvia in un articolo pubblicato su Vice e 

intitolato “Mi sono informato solo tramite pagine Facebook 

grilline per una settimana”, «là fuori esiste un vero e proprio 
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Facebook parallelo frequentato solo da militanti grillini e 

occasionali troll del PD, un mondo composto da decine e decine 

di pagine dai nomi tipo “opinioni, informazioni, emozioni” 

(11mila like) e gruppi tipo “CLUB LUIGI DI MAIO” (55mila 

membri) dedicati alla discussione politica e alla diffusione di 

notizie e informazioni». Salvia ha fatto un esperimento: per 

un’intera settimana non ha mai aperto un sito di news o 

ascoltato qualcosa che non arrivasse direttamente dalla 

propaganda del M5S, e ha scritto:

«Quando ci stai dentro per qualche giorno capisci: in mezzo a tutte 

queste pagine che ti tirano addosso meme sul no al referendum e ti 

urlano nelle orecchie in caps lock che Pizzarotti è un traditore 

finisci per forza a condividere se non proprio le loro idee almeno le 

fondamenta su cui si basa la loro visione. È una logica da culto. E 

in più c’è una sorta di normalizzazione del clickbait, della 

condivisione ossessiva, del sensazionalismo: tutto questo ti cade 

addosso da ogni lato e finisce per sembrarti assolutamente normale. 

Probabilmente succede lo stesso anche per altri partiti, ma non 

credo a questi livelli; il caso del Movimento 5 Stelle è una 

peculiarità proprio per la centralità di internet e della propaganda su 

internet e per le dimensioni raggiunte dalla massa critica dei suoi 
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simpatizzanti su Facebook».

Alberto Nardelli, uno dei due giornalisti autori dell’articolo di 

BuzzFeed, ha scritto su Twitter di avere fatto una dozzina di 

domande al M5S e alla Casaleggio Associati ma di non avere 

ricevuto alcuna risposta. Mercoledì mattina sul sito di Beppe 

Grillo è stato pubblicato un articolo che definisce l’inchiesta di 

BuzzFeed una “fake news”, una notizia falsa.

29 Nov

Alberto Nardelli 

 ✔  @AlbertoNardelli

Fino al 2014, il M5S ha una posizione negativa su Cremlino e Putin. Poi, all'improvviso, cambia radicalmente 

https://www.buzzfeed.com/albertonardelli/italys-most-popular-political-party-is-leading-europe-in-fak …

 Segui

Alberto Nardelli 

✔  @AlbertoNardelli

Abbiamo posto una dozzina di domande a M5S e Casaleggio Associati. Risposte alle domande 

specifiche: 0
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17:13 - 29 Nov 2016

fonte: http://www.ilpost.it/2016/11/30/inchiesta-buzzfeed-bufale-online-m5s-russia/

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