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

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

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

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

sergio 

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

raucci

Ogni volta che riascolto le spiegazioni di questa follia mi vergogno per chi le balbetta.

#adriano sofri  #piccola posta  #milano  #forza italia  #razza  #pd  #lapsus  #popolarità

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

SONO IL FIGLIO NON RICONOSCIUTO DI ISABELLA BIAGINI’

PARLA A ‘NUOVO’ DAMIANO STEFANO CALTAGIRONE, CON RIVELAZIONI 
CLAMOROSE SULL’ATTRICE DALLA VITA TRAVAGLIATA

2. IL PADRE ERA CAMILLO CALTAGIRONE BELLAVISTA, EREDE DELL’IMPERO DI 
COSTRUTTORI, CON CUI LA BIAGINI (DUE MARITI) EBBE UNA RELAZIONE LUNGA 40 
ANNI E MAI VENUTA ALLA LUCE
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3. ‘L’ULTIMA VOLTA L’HO VISTA IN CLINICA MA NON MI HA NEANCHE 
RICONOSCIUTO. MI HA FATTO DEL MALE IN QUESTI ANNI’. E RIVELA CHE LE TRE 
CASE INCENDIATE NON FURONO INCIDENTI, MA…

 

 
Francesco Fredella per ‘Nuovo’
 
Per Damiano Stefano Caltagirone è il momento della verità. 
«Sono il figlio non riconosciuto della Biagini. E non ho problemi a rivelarlo». E' proprio lui a 
svelarci il dramma di sua madre Isabella Biagini, all’anagrafe col nome di Concetta. Attrice 
poliedrica, showgirl e imitatrice degli anni Settanta. Ha avuto una vita travagliata che ancora oggi, 
all’età di 78 anni, le sta riservando purtroppo brutte sorprese.
 
La Biagini nell’ultimo anno si è ritrovata senza una casa dopo l’incendio scoppiato nell’abitazione 
romana in cui viveva. Poi è stata investita mentre attraversava la strada per raggiungere il suo 
cagnolino. Da qualche mese, invece, è ricoverata in una clinica romana dopo l’ischemia che l’ha 
colpita a novembre. Vive con una pensione che non arriva nemmeno a mille euro ed è stata in 
televisione da Barbara d’Urso, qualche tempo fa, a lanciare il suo grido d’aiuto. 
 

 damiano stefano caltagirone e isabella biagini
La vita di Isabella è stata scandita da momenti di popolarità assoluta e mille difficoltà. Innanzitutto 
quelle legate alle sua vita sentimentale, che non è stata mai semplice con i due matrimoni finiti 
male. E’ stata sposata con Roberto Romagnani Cardella (da cui nacque Monica, scomparsa nel 
1999) e con Pietro Campagnola. Da una relazione lunga quarant’anni, mai venuta alla luce, con 
Camillo Bellavista Caltagirone (imprenditore del settore edile) sarebbe nato Damiano. Che ci ha 
raccontato la sua verità. 

 
Ci sembra di capire che tua madre Isabella non stia bene.
«L’ultima volta che l’ho vista alla clinica Villa Sandra non mi ha nemmeno riconosciuto. Mi ha 
detto: “Chi sei?” Si trova lì dopo l’ischemia che l’ha colpita il 2 novembre scorso. Al momento del 
malore si trovava in un albergo alla periferia di Roma».
 
Vive in una profonda solitudine. Perché non vai a trovarla?
«Devo sentire la necessità di incontrarla. Mi ha fatto del male in questi anni».
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Non hai mai detto di essere suo figlio, ma spesso ti abbiamo visto in televisione presentato 
come il nipote della Biagini. Per quale motivo non ha voluto svelare la verità?
«Il motivo è semplice: dopo l’ultimo incendio scoppiato in casa di mia madre tutti mi cercavano per 
accollarmi i danni di una cosa che non è stata causata da me. Ma sono realmente il figlio di Isabella. 
Mio padre era Camillo Bellavista Caltagirone, che è morto a marzo del 1989. Sono stati insieme per 
40 anni. Erano amanti. Poche persone sanno che sono il figlio di Isabella». 
 
Sei vissuto lontano da lei?
«No. La incontravo sempre. Quando lei finiva gli spettacoli al Salone Margherita,ad esempio, 
veniva a Montecarlo dove vivevo con mio padre. Quando è morto, invece, si è preso cura di me mio 
zio Gaetano, fratello di papà ».
 
Un vero dramma quello di tua madre: ultimamente si è ritrovata senza una casa dopo 
l’incendio scoppiato nell’appartamento in via Nomentana il giorno precedente allo sfratto.
«Sì. E’ finita persino alla Caritas sulla Casilina qualche anno fa. Era rimasta senza casa dopo 
l’ultimo incendio. Ma quello in via Nomentana non è stato l’unico episodio. Negli anni, in totale, 
hanno preso fuoco tre case: una è quella di via Nomentana 525 in cui mia madre viveva grazie ad 
un contratto d’affitto intestato al suo fratellastro Luigi Guarasci. Le altre due case che si sono 
incendiate sono quella in via dei Campi dei Flegrei (intestata a Monica, che sarebbe la mia 
sorellastra morta diversi anni fa) e infine quella in via Nomentana all’incrocio con viale 21 aprile 
dove ha vissuto per un periodo anche con mio padre». 
 
Secondo te cosa c’è dietro questi incendi?
«Io so cosa c’è dietro. La casa in via dei Campi Flegrei ha preso fuoco perché voleva fare un 
dispetto a mio padre che l’aveva mollata mentre per quanto riguarda l’altra casa in via Nomentana 
lei voleva che non ci andasse a vivere più nessuno dopo la morte di sua figlia Monica». 
 
E riguardo all’ultimo incendio?
«Io penso che l’abbia voluto fare un dispetto a suo fratello Luigi». 
 
Dopo quell’episodio è stata trasportata all’ospedale Umberto I di Roma. Poi quando è stata 
dimessa ha vissuto in auto. Giusto?
incendio
«No. E’ stata a casa mia per sei mesi ed ho tutte le prove. Pensate che per colpa del suo 
caratteraccio ho dovuto mandare via tre domestiche: litigava con tutti».
 
Adesso come vive, con quali soldi?
«Percepisce una pensione di circa 860 euro al mese e non ha più nulla».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lsquo-sono-figlio-non-riconosciuto-isabella-
biagini-rsquo-parla-168273.htm

----------------------------
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IO, CLAUDE LÉVI-STRAUSS, CONFUSO CON QUELLO DEI JEANS

L’ESILIO A NEW YORK, BRETON SCAMBIATO PER UN ORSO, LA MALEDIZIONE DI 
QUEL COGNOME - NELLE LETTERE INEDITE AI GENITORI IL RITRATTO DI UN GENIO - 
QUELLE SCORRIBANDE TRA I RIGATTIERI ALLA RICERCA DI OGGETTI INDIANI: 
"L’ETNOLOGO È COME UNO STRACCIVENDOLO..." 

Giuseppe Scaraffia per   il Messaggero
 

 claude levi strauss famiglia
Nella biblioteca nessuno sembrava fare caso allo spettacolo che aveva stupito Claude Lévi-Strauss, 
un pellerossa con un maestoso copricapo di penne d'aquila e un costume di pelli d'ermellino intento 
a prendere appunti con una stilografica Parker, per poi discutere con i bibliotecari in un inglese 
perfetto.
 
Ma er ano molte le cose che dovevano sorprendere, affascinare o turbare quell'esule francese 
approdato a New York dopo una fortunosa traversata lasciandosi alle spalle l'Europa dilaniata dalla 
seconda guerra mondiale. Il resoconto di queste esperienze è una delle parti più interessanti delle 
Lettere ai genitori. 1931-1942 (Il Saggiatore), in cui quel trentenne informa e rassicura i famigliari 
in ansia sulla sua sorte. Al contrario di molti esuli non detestava la città.
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 claude levi strauss cover
«Quelli che definiscono brutta New York sono solo vittima di un'illusione della percezione». Non 
avendo ancora cambiato registro si ostinavano a giudicarla una città come le altre, senza capire che 
bisognava considerarla un «paesaggio artificiale» modulato dai «precipizi sublimi» alla base dei 
grattacieli e dalle «vallate ombrose disseminate di auto multicolori come fiori».
 
Tutto gli sembrava fuori misura, dal «piccolo albergo» di «soli» tredici piani, al pranzo «colossale» 
in un bar dove per 25 centesimi gli avevano servito panini, burro, hamburger, patate, fagiolini e 
insalata. Un'abbondanza inedita per quel giovane studioso abituato alla penuria della guerra. Non 
poteva però impedirsi di detestare la parte elegante di New York, «lussuosa, glaciale e deprimente».

 claude levi strauss
 
Si era invece trovato bene in un quartiere che gli avevano consigliato, Greenwich Village, la 
«Montparnasse locale», dove aveva trovato un appartamento «fantasioso». Si entrava da un 
seminterrato per poi risalire al primo piano dove si apriva un grande atelier da pittore col tetto di 
vetro, una cucina e un bagno molto moderni e una serie di finestre aperte sul verde. «Il tutto per 50 
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dollari al mese» compresa la cameriera, «una magnifica donna nera». Per non parlare di un'inedita 
comodità: l'affitto comprendeva la registrazione dei messaggi telefonico lasciati in sua assenza al 
telefono comune nel corridoio dello stabile.
 
GLI INCONVENIENTITuttavia c'erano degli inconvenienti. «Le giornate sono troppo corte per 
fare tutto quel che devo fare e inoltre sono distrutto dal sonno per una specie di reazione nervosa 
davanti a quell'esistenza talmente piena e così diversa da quella di prima». C'era solo un problema, 
spiegava ai genitori, dovevano scrivere «al prof. Claude L. Strauss» per evitare scambi con «un 
popolare fabbricanti di impermeabili» che aveva il suo stesso cognome.
 

 claude levi strauss
Aveva subito trovato lavoro, un corso alla New School, sulle culture indigene sudamericane, il 
primo di una serie di incarichi che avrebbe svolto in quel periodo. Ma le basi per la rivoluzione 
interiore che avrebbe provocato un profondo cambiamento nel suo modo di considerate il mondo 
erano state poste durante la traversata dell'oceano. Infatti sulla nave aveva scambiato molte lettere 
con un altro passeggero, André Breton, la guida dei surrealisti, che, mentre Lévi-Strauss godeva di 
una sontuosa cabina, si aggirava in una tuta blu che lo faceva sembrare un orso tra gli intellettuali in 
esilio accalcati nel resto del transatlantico.
 
IL RITUALE Lévi-Strauss aveva partecipato con piacere ai giochi di quell'avanguardia, in cui 
aveva individuato «una specie di rituale d'iniziazione». Aveva condiviso con loro le scorribande tra i 
rigattieri della città alla ricerca di maschere e oggetti delle tribù indiane. Quelle che per gli antiquari 
erano curiosità senza valore diventavano per loro vere e proprie rivelazioni, non sempre positive 
come il giorno in cui un oggetto aveva scatenato in Breton un'inspiegabile allergia che l'aveva fatto 
soffrire per giorni. Proprio da quell'uomo solenne e maestoso, il giovane studioso avrebbe imparato 
ad apprezzare cose che altrimenti gli sarebbero sfuggite.
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 claude levi strauss
Ma l'insegnamento più imprevedibile gli era giunto il giorno in cui, davanti a oggetti 
inequivocabilmente fabbricati per i turisti, aveva notato uno strano fenomeno. Mentre li guardava 
con disprezzo, aveva visto Breton contemplarli estasiato. In quel momento il futuro antropologo 
capì che il basso valore artistico degli oggetti non toglieva nulla alla loro bellezza. «Breton non era 
né un purista né uno specialista, ma per questo motivo vedeva cose che io non vedevo». Molti anni 
dopo avrebbe scritto: «L'etnologo è per prima cosa una specie di straccivendolo che si è dato il 
compito di raccogliere e scoprire il valore di tutto ciò che è stato disdegnato e disprezzato nel corso 
dei secoli».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/io-claude-levi-strauss-confuso-quello-jeans-
ndash-168257.htm

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

ELEONORA GIORGI SI CONFESSA CON PETER GOMEZ E RIVELA

“QUANDO MIO MARITO, ANGELO RIZZOLI, ERA IN CARCERE ANDAI DA ANDREOTTI, 
CHE MI GELÒ CHIEDENDOMI COSA SAPESSI DELLE AZIONI DEL NUOVO BANCO 
AMBROSIANO" – UN MATRIMONIO CHE INCROCIA LA P2, IL CRAC DEL BANCO 
AMBROSIANO, PASSANDO PER LA MISTERIOSA MORTE DEL BANCHIERE ROBERTO 
CALVI
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 Eleonora Giorgi si confessa con Peter Gomez
“Quando mio marito, Angelo Rizzoli, era in carcere mi chiedeva di contattare Agnelli, Craxi, 
Andreotti. Andai da quest'ultimo, che mi gelò chiedendomi cosa sapessi delle azioni del Nuovo 
Banco Ambrosiano". Eleonora Giorgi consegna a La Confessione di Peter Gomez, in onda sul 
canale NOVE venerdì 2 marzo alle 23:00, il racconto della sua gioventù ribelle, della dipendenza 
dall'eroina e del matrimonio non proprio dorato con Angelo Rizzoli, editore del gruppo Rizzoli-
Corriere della Sera dal '78 all'83.
 
Una vicenda amorosa che incrocia gli scandali più bui della prima Repubblica, dalla Loggia segreta 
P2, al crac del Banco Ambrosiano, passando per la misteriosa morte del banchiere Roberto Calvi, 
trovato con una corda stretta attorno al collo, a Londra, il 18 giugno 1982.
 
L'anno prima, il marito di Eleonora Giorgi - che quest'anno debutta nel cast di 'Ballando sotto le 
stelle' - è in carcere. Il suo nome compare negli elenchi della Loggia Propaganda Due rinvenuti a 
villa Wanda, una proprietà di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi, nell'aretino. Un sequestro che scuote 
l'Italia intera. Tra i 962 iscritti compaiono i nomi dei personaggi più in vista dell'epoca, tra cui 
Angelo Rizzoli, l'allora direttore de Il Corriere della Sera Franco Di Bella e il direttore generale 
Bruno Tassan Din.
 
“Quando scoppiò lo scandalo, come lo avete affrontato in casa?", chiede Peter Gomez. “Io ero nel 
pieno della mia carriera. – ricorda la Giorgi – Improvvisamente notai che tutto intorno a me era 
diverso, anche sul set. Mio marito ridicolizzava quell'elenco e negava completamente: quando gli 
ho chiesto di cosa si trattasse, mi ha risposto: 'Cosa ne so, si tratterà di un club di amici, figurati se 
io sto con il compasso e i cappucci in testa'”.
 
E ancora, “mi disse: – racconta l'attrice - 'Io non accetto critiche da nessuno, meno che mai da te: se 
ti va è così, altrimenti la porta è là'”. Rizzoli, però, finisce in carcere e chiede alla moglie di 
intercedere per lui andando a trovare, tra gli altri, Andreotti, Craxi e Agnelli. “Cosa le disse l'allora 
presidente del Consiglio?”, domanda il giornalista. “Per prima cosa mi disse: 'Lei sa qualcosa del 
passaggio delle azioni del vecchio al nuovo Banco Ambrosiano?' E io lo guardai esterrefatta: 'No, 
presidente, io non so nulla'”.
 

LINK PER SCARICARE IL VIDEO:
https://discovery.box.com/s/spu0at3zg8leuaf9ivr5vqgogg11izj0

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/eleonora-giorgi-si-confessa-peter-gomez-
rivela-ldquo-quando-mio-168282.htm

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

28 febbraio 2018
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Virus giganti con un genoma ancor più gigantesco

 Due megavirus appena scoperti hanno un genoma più grande di molti batteri, 
con migliaia di geni, fra cui quasi tutti quelli che servono per tradurre il DNA in proteine. La 
scoperta, che aiuterà a ricostruire l'origine evolutiva dei virus, sembra smentire definitivamente 
l'idea che questi microrganismi non facciano parte del regno degli organismi viventi(red)

Due virus giganti che contengono nel genoma i geni necessari a produrre moltissime proteine – più 
di tutti gli altri i virus conosciuti – sono stati identificati da un gruppo di ricercatori dell'Università 
di Aix en Provence, in Francia, e dell'Università federale di Minas Gerais a Belo Horizonte, in 
Brasile. La scoperta potrebbe fornire utili indicazioni per ricostruire l'evoluzione dei virus, ancor 
oggi molto dibattuta. Lo studio è   pubblicato su "Nature Communications".

I due nuovi virus sono stati indicati come Tupanvirus "soda lake" (perché scoperto in un lago in 
Brasile), e Tupanvirus "deep ocean" (perché trovato a 3000 metri di profondità nei sedimenti 
oceanici al largo del Brasile) e misurano rispettivamente 450 e 550 nanometri.  Molto somiglianti ai 
megavirus del gruppo dei mimivirus, "hanno la particolarità di avere una sorta di lunga coda la cui 
funzione per il momento è sconosciuta", ha detto Bernard La Scola, che ha diretto lo studio.

Micro
fotografia in falsi colori di Tupanvirus.
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A colpire i ricercatori non è stato il singolare aspetto di questi virus, ma i loro genomi, costituiti da 
un doppio filamento di DNA molto lungo (1,44 megabasi nel caso di  T. "soda lake" e 1,51 
megabasi in quello di T. "deep ocean"), che contiengono geni per la produzione di 1276 (T. "soda 
lake") e 1425 proteine (T. "deep ocean") fra cui quelle necessarie per i 20 amminoacidi.

Non solo: i due virus hanno i geni per produrre tutto il macchinario molecolare necessario al 
processo che va dalla lettura dell'RNA messaggero alla sintesi delle proteine, una caratteristica 
unica nel mondo dei virus. "Per essere autonomi mancano solo dei geni per il ribosoma, e quindi
hanno comunque bisogno di un ospite per sintetizzare le loro proteine" spiega La Scola. (Il 
ribosoma è la macchina molecolare che decifra il codice genetico trasportato dall'RNA messaggero 
e sintetizza le proteine corrispondenti.)

La scoperta aiuterà a comprendere meglio l'origine dei virus, e sembra smentire definitivamente la 
tesi, avanzata per la prima volta negli anni cinquanta, secondo cui i virus non potrebbero essere 
considerati "vivi" perché, a differenza degli altri organismi viventi, possono  riprodurre o 
sintetizzare le proteine solo usando il macchinario genetico di una cellula ospite. Nel caso dei virus 
giganti questa distinzione perde molto del suo significato, e ancor più nel caso dei due Turpanvirus, 
che hanno un genoma molto più ricco di quello di molti batteri.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/02/28/news/tupanvirus_virus_giganti_geni_sintesi_proteine_trad
uzione-3884220/?rss

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

Metà violino, metà pianoforte: lo strumento più pazzo di sempre (da 
un’idea di Leonardo da Vinci)

Il progetto del genio toscano, immaginato ma mai realizzato, è una meraviglia. Suona come se 
mescolasse il clavicembalo, l’organo e la viola da gamba. Cosa che Leonardo non ebbe mai modo 
di sapere

di LinkPop 
1 Marzo 2018 - 07:15  

 
Era sempre così: cominciava abbozzando idee geniali e innovative e poi cambiava lavoro e 
committente. A Leonardo da Vinci, genio un po’ distratto e vorace, interessava solo inventare molte 
cose e immaginare un modo per realizzarle. La loro esecuzione nella realtà era un problema che, 
quando poteva, cercava di risparmiarsi.
È per questo che moltissimi dei suoi progetti sono rimasti, in senso letterale, sulla carta. Alcuni non 
furono nemmeno mai finiti. Passava di idea in idea, di invenzione in invenzione. Tutto lasciato a 
metà, sospeso, ma nel frattempo coperto dal furto (all’epoca non esisteva il copyright) grazie a un 
sagace sistema di crittografia. Insomma, è per questo suo essere inconcludente che una invenzione 
geniale come “il violino-pianoforte”, anche chiamato “Viola Organista”, che univa il suono degli 
archi al meccanismo della tastiera non è mai stato sviluppato. E solo il pensiero di come avrebbe 
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potuto essere utilizzato dai grandi maestri della musica classica lascia dolori atroci per il 
rammarico.
A distanza di 500 anni, il musicista polacco Slawomir Zubrzucki ha deciso di riprendere quei 
progetti e costruire lo strumento. Ed eccolo qua:
 
https://www.youtube.com/watch?v=2cczHLaYqlc 

“È come avere insieme tre strumenti: il clavicembalo, l’organo e la viola da gamba”, spiega. Il 
lavoro di creazione ha richiesto almeno tre anni. Prima di lui ci aveva provato un giapponese, Akio 
Obuchi, che aveva lavorato su commissione di Eduardo Paniagua, un musicista esperto di barocco.
E prima di entrambi ci avevano provato nel XVII secolo: all’Escorial, a Madrid, si può ancora 
vedere uno dei primi modelli realizzati seguendo gli appunti di Leonardo. L’idea, del resto, aveva 
da sempre incuriosito i musicisti, che volevano sperimentare e ascoltare quello strumento che 
nessuno aveva mai sentito. Ironia della sorte, nemmeno Leonardo – che pure inventò il progetto – 
ebbe mai l’occasione (e forse l’interesse?) a sentire come suonava.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/01/meta-violino-meta-pianoforte-lo-strumento-piu-
pazzo-di-sempre-da-unide/37285/

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

Lascia stare i guru della motivazione: la saggezza te la insegna solo lui

L’antico visir egizio Ptahhotep, vissuto tra il XXV e il XIV secolo a.C, saggio ministro del faraone 
Djekara Isesi, fu il primo a compilare una lista di consigli per l’educazione dei giovani che vale 
ancora oggi. Al primo posto c’è l’ascolto

di LinkPop 
1 Marzo 2018 - 07:25  

 
In tempi in cui serve saggezza, bisogna sapere dove andare a pescarla. Non certo in improbabili 
manuali di autoaiuto made in Usa, né in siti e blog di dubbia fattura. Il vero sapere, la vera 
conoscenza, si può trovare solo e soltanto nei testi degli antichi egizi. Erano così sapienti che 
perfino i greci, che pure passano per saggi ai nostri occhi (ma erano solo bambini ai loro, come 
ricorda Erodoto), ne erano impressionati.
Un esempio per tutti: l’antico visir egizio Ptahhotep, vissuto tra il XXV e il XIV secolo a.C, saggio 
ministro del faraone Djekara Isesi, della quinta dinastia, è ritenuto il compilatore di una raccolta di 
massime, ancora più antiche di lui, che distillano la sapienza dei secoli. Rappresenta, secondo gli 
studiosi, il primo caso di scritto sapienziale destinato all’educazione e alla formazione (adeguata) 
delle persone.
Umiltà
Chi cerca saggezza, prima di tutto, deve coltivare l’umiltà, perché, come dice l’egizio, “La stirpe 
umana non compie mai nulla. È solo ciò che Dio comanda che viene realizzato”. Per cui, è bene 
sentirsi un po’ meno responsabilizzati e, come dicono gli americani, “entitled”.
E ancora: “Coloro che sono guidati dalla divinità non possono fare il male. Coloro la cui barca è 
trascinata via dalla divinità non possono fare l’attraversamento” (questo, nella sua ovvietà, è un po’ 
più criptico. Con ogni probabilità è un invito all’accettazione del fato).
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Giustizia
Per tutto il resto, bisogna agire con giustizia. Sì, ma come? “Punisci secondo i principi, ma insegna 
con densità. Il solo atto di fermare il male porta alla fondazione durevole della virtù”, spiega, con 
grandi parole. Per l’individuo, raccomanda: “Segui il tuo cuore tutta la vita. Non commettere 
eccessi per quanto riguarda ciò che è stato stabilito”, perché “Tutte le condotte della vita devono 
essere diritte, tanto da poterle misurare con il filo di piombo”.
Ascolto
Molta importanza Ptahhotep dà all’ascolto. “Ascoltare beneficia chi ascolta”, dice. “Se colui che 
ascolta lo fa in modo approfondito, allora diventa colui che capisce”. “Dio ama chi ascolta. E odia 
coloro che non ascoltano”, “Chi ascolta diventa maestro di ciò che gli porterà ricchezza”. E poi: 
“L’ignorante che non ascolta, non porta a termine nulla. Mette sullo stesso piano la conoscenza con 
l’ignoranza, l’utile e il dannoso. Fa tutto ciò che è odioso, e le persone si arrabbiano con lui ogni 
giorno”. Insomma, bisogna ascoltare. E di conseguenza, si capisce, parlare poco: “Fallo solo quando 
hai da dire qualcosa di degno”. E “Non fate pettegolezzi da quartiere. Le persone amano il 
silenzio”.
Continenza
Già: silenzio e morigeratezza. Sia col cibo (“Chi ha un grande cuore ha un dono di Dio. Chi ha un 
grande stomaco sta dalla parte del nemico”) che con l’amore (“Coloro che continuano a inseguire le 
donne non combineranno mai nulla”). Ma in casa è diverso: “Ama tua moglie con passione”, e si sa, 
“Una donna con il cuore felice porta sempre equilibrio”. Un mondo in cui l’educazione è importante 
(“Quanto è bello un figlio che obbedisce al padre”, perché, ci mancherebbe, “Un figlio ha una 
buona natura quando sa come ascoltare”).
Saggezza
Ma (addirittura) anche la saggezza stessa è oggetto della saggezza di Ptahhotep. Avverte: “Possa il 
tuo cuore non essere mai tronfio per quello che sai. Cerca consiglio dall’ignorante come dal 
saggio”, e dopo aver acquisito il sapere, “Insegna al tuo discepolo le parole della tradizione. Che 
agisca come modello per i figli dei grandi, perché possano trovare in lui la comprensione e la 
giustizia di ogni cuore che parla con lui. Perché l’uomo non è nato saggio”.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/01/lascia-stare-i-guru-della-motivazione-la-
saggezza-te-la-insegna-solo-l/37282/

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

Comunicato sindacale
Condé Nast festeggia l’8 marzo mettendo in cassa integrazione a zero ore 5 donne e provando a 
spianarsi la strada per fare i giornali senza giornalisti

di   Redazione
28 Feb, 2018

Dopo una serie interminabile di minuetti (incentivi all’esodo, lettere di licenziamento consegnate e 
ritirate, trattative ondivaghe…), la casa editrice, che ha sempre gestito le chiusure di testata con il 
ricollocamento dei giornalisti oppure spalmando la solidarietà difensiva su tutto il corpo 
redazionale, relativamente alla chiusura de L’Uomo Vogue, Vogue Sposa, Bambino e Accessory ha 
imboccato repentinamente e unilateralmente la via della cassa integrazione a zero ore e dichiarato 
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l’assoluta non ricollocabilità delle ultime 5 giornaliste rimaste sulle 14 operative su quelle testate (5 
su un corpo redazionale totale di 103 unità).
Contestualmente ha attivato nuovi progetti editoriali (LISA, definita sulla sua pagina Facebook 
agenzia media/stampa e Condé Nast Mag Accessory, definito sempre su Facebook “the magazine 
for people who loves accessories”) assumendo personale non giornalistico destinato a creare e 
gestire contenuti.
Continua inoltre ad alimentare pericolosamente la commistione tra pubblicità e informazione 
autorizzando esponenti del marketing a intervenire direttamente nelle produzioni giornalistiche o 
addirittura a coordinarle.

Nel frattempo le redazioni, sottostaffate e in affanno, lamentano un carico di lavoro superiore alle 
loro possibilità, carico aggravato spesso da scelte di coordinamento personalistiche e discrezionali.
L’azienda negli ultimi 4 anni ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, ossia a soldi dell’Inpgi, 
non per tutelare i posti di lavoro dei giornalisti ma per meglio perseguire la propria politica 
industriale in spregio dell’informazione, della deontologia e della professione giornalistica.

fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2018/02/28/comunicato-sindacale-8/

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

Il disco che vuole fare da sottofondo a un incontro tra intellettuali

di   Alberto Motta
1 Mar, 2018

Il doppio vinile del musicista californiano Bézier ha questo scopo. Ecco il video del singolo 
Téléconférence

Si intitola “Parler Musique” (Dark Entries) l’album d’esordio di Bézier.
Bézier è un musicista taiwanese-americano, Robert Yang, che fa anche parte del collettivo di Honey 
Soundsystem.   Il polistrumentista Robert è cresciuto nel sud della California. È nel corso degli anni 
più recenti, trascorsi a San Francisco, cheBézier ha costruito un impressionante studio a base di 
sintetizzatori analogici.
Il suo “Parler Musique” dura 52 minuti distribuiti lungo 8 tracce in doppio supporto di vinile. Il 
titolo dell’album è una traslitterazione francese della frase parlor music (musica 
d’accompagnameno) e l’intento della musica di Bézier è: “fare da sottofondo a un incontro tra 
intellettuali in un salotto o in un salone letterario“.
Diversi generi si intersecano nel disco: punk, synthpop, jungle, new romantic, industrial e new 
wave. Le melodie sono ariose, mentre gli arpeggiatori e le batterie elettroniche vintage aggiungono 
uno strato di malinconia al sound generale delle canzoni.
Di Bézier presentiamo oggi il video Téléconférence, un ottimo collage che traspone in immagini 
l’operazione analogica effettuata sul suono dal musicista.
Nel video di Téléconférence si alternano immagini da VHS, inquadrature di monitor catodici, 
doppia esposizione di soggetti, filmati sgranati.

fonte: https://www.wired.it/play/musica/2018/03/01/musica-per-intellettuali/
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La gabbia di Hitchcock
 

Le molestie, le umiliazioni, i traumi subiti dall'attrice Tippi Hedren sul set del film Gli Uccelli.

                                         Marina Pierri                  è laureata in semiotica. 
Giornalista televisiva specializzata nell’analisi della rappresentazione femminile e dei meccanismi 
della citazione, collabora soprattutto con Wired Italia. Ha creato due corsi per lo IED dove insegna 
anche scrittura per il web. 

 

Gli uccelli è inesauribile. Innumerevoli tentativi di analisi del testo non sembrano 
aver fatto molto più che grattarne la superficie e nessuna griglia concettuale pare essere in grado di 
imbrigliare il caos che è l’oggetto stesso della pellicola. Se è vero che la paura è la materia del 
cinema di Alfred Hitchcock è anche vero che nulla, nella sua filmografia, somiglia al terrore 
archetipico suscitato dall’attacco di migliaia di stormi impazziti in una cittadina della California 
all’indomani dell’arrivo di Melanie Daniels, una donna apparentemente qualunque cui prestò volto 
e corpo l’esordiente Tippi Hedren. Il resto è storia: la storia spesso dimenticata delle torture subite 
da Hedren sul set de Gli uccelli su cui oggi – nel pieno della coda lunga dello scandalo Weinstein 
che ha recentemente coinvolto anche Uma Thurman ferita sul set di Kill Bill – vale la pena tornare. 
Ha scritto l’attrice Jessica Chastain su   Twitter: “Quando la violenza contro le donne è utilizzata 
come snodo narrativo per rendere più forti i personaggi, allora abbiamo un problema. Essere 
picchiate e violentate non rende più potenti, eppure in tanti film c’è un momento in cui le donne 
risorgono come fenici. Non abbiamo bisogno di un abuso per essere potenti. Già lo siamo”.
L’umiliazione femminile al centro de Gli Uccelli
La lettura femminista del film a opera di Camille Paglia ne Gli uccelli di Alfred Hitchcock (Libri 
Liberal, 1999) offre più di uno spunto interessante. Tratto da un racconto del 1952 di Daphne du 
Maurier, il film ne modifica in maniera sostanziale la storia e introduce al suo centro Melanie 
Daniels che, nelle parole di Paglia e di Hitchcock stesso è “una ragazza ricca e superficiale i cui 
giochi seduttivi si concludono con una traumatica umiliazione”. È davvero così semplice, 
all’apparenza: la pellicola che successe alla fama planetaria di Psycho racconta di una donna di 
buona famiglia che, seguendo un flirt più o meno casuale, si sposta dalla rutilante San Francisco alla 
quiete di una cittadina chiamata Bodega Bay per perseguire le attenzioni di un uomo, Mitch 
Brenner; e, nel farlo, porta con sé l’apocalisse. Allo spettatore non viene concesso altro. La 
domanda esiziale – perché gli uccelli sembrano seguire Melanie Daniels? – non riceve mai 
spiegazione. È l’ingresso di un cineasta di fama internazionale in un territorio insondato a dispetto 
delle apparenze: non si tratta del mistero di un assassinio o di un caso di spionaggio, né di quello 
paradossalmente familiare a Hitchcock dell’inconscio umano; è quello della natura in tutta la sua 
potenza indomita che sembra essere legata in maniera più o meno indissolubile alla potenza 
femminile. Questo, se non altro, diventa chiaro quando nel bel mezzo de Gli uccelli Daniels viene 
considerata dagli abitanti di Bodega Bay la causa diretta del disastro che ne sovverte l’ordine. 
Trovatasi traumatizzata in una stanza, tra abitanti spaventati come sopravvissuti a un naufragio 
dopo un attacco terribile degli uccelli, “l’ultima cosa che Melanie si aspetta o si merita è 
l’improvviso, terribile isolamento in cui si trova come nuda di fronte al tribunale della comunità 
offesa”. Qui, continua Paglia, “una madre stridula, come una cacciatrice di streghe nella Seduzione 

18

https://twitter.com/jes_chastain/status/959997879569059841
http://www.iltascabile.com/author/marina-pierri/


Post/teca

del male di Arthur Miller, avanza contro Melanie il cui punto di vista è colto dalla macchina da 
presa e quindi da noi: ‘Dicono che è cominciato tutto da quando sei arrivata qui. Chi sei? Cosa sei? 
Da dove sei venuta? Credo sia tu la causa di tutto questo. Sei cattiva! Cattiva!’”. La sequenza porta 
l’autrice a concludere che si tratti, in qualche modo, del nocciolo del film: “Se le accuse della donna 
sono troppo irrazionali e sensazionalistiche per essere accettate in termini letterali, hanno tuttavia un 
potere mitico dal quale è impossibile liberarsi: in un certo senso, Melanie è realmente una specie di 
vampiro in sintonia con i messaggi occulti della natura”.
Gli uccelli è l’ingresso di un cineasta di fama internazionale in un territorio insondato: la natura in 
tutta la sua potenza indomita sembra legata in modo più o meno indissolubile alla potenza 
femminile.
Tanta sintonia, però, ha un prezzo. Daniels viene ripetutamente punita: sull’acqua, quando un 
gabbiano le becca la fronte ed è “al culmine del potere, come Cleopatra che veleggia sul Cyndus 
nella sua grande barca a remi” e secondo Hitchcock “la ragazza inaffidabile e frivola si scontra per 
la prima volta con la realtà”; in una cabina telefonica, quando i vetri le si frantumano letteralmente 
in faccia; infine quando Melanie si avventura per qualche ragione nella camera da letto della casa di 
Mitch Brenner e viene beccata fino quasi alla morte prima di entrare nello stato semicatatonico con 
cui la lasciamo alla fine del film.
La punizione esemplare di Tippi Hedren
La genesi de Gli uccelli è legata a una falsa partenza. Nel 1960, sull’onda del successo di pubblico 
di Psycho, Hitchcock avrebbe dovuto girare Marnie con Grace Kelly nei confronti della quale si 
dice nutrisse un affetto particolare. Non fu possibile: la protagonista de La finestra sul cortile di lì a 
poco si sarebbe ritirata dalle scene per diventare una principessa a tempo pieno. Il copione fu messo 
da parte ma una serie di fatti di cronaca legati agli uccelli attirarono l’attenzione del regista che 
ricordò di aver opzionato il racconto di Du Maurier. Trovato lo sceneggiatore, Evan Hunter, non 
restò che trovare un volto per Melanie Daniels. Il caso fornì un’opportunità: guardando la 
televisione, Hitchcock si imbatté nello spot della bibita dietetica Sego che vedeva protagonista Tippi 
Hedren. Non ci pensò due volte. Nella sua autobiografia intitolata Tippi e uscita nel 2016 (non in 
Italia) l’attrice racconta di aver ricevuto una telefonata – data esatta: venerdì 13 ottobre del 1961 – 
nella quale le venne semplicemente detto che un “noto regista” voleva incontrarla. L’ordine 
impartito agli Universal Studios era stato semplicemente “trova la ragazza” e da quel momento fu 
così che il regista si riferì a Hedren in sua assenza: “La ragazza”.
La spilla
Dopo cinque giorni, Hedren venne a sapere che era Alfred Hitchcock a chiedere di contattarla; 
voleva metterla sotto contratto a 500 dollari alla settimana, sebbene non sapesse per cosa. Firmò 
comunque. Era un’esordiente: a parte la pubblicità, aveva avuto solo una piccola parte per la quale 
non era neppure finita nei titoli di coda. Si trovò improvvisamente sommersa di attenzioni. Le 
venne assegnata una costumista straordinaria (Edith Head, vincitrice di numerosi Oscar) per rifarle 
l’intero guardaroba e lo stesso cineasta, assieme a sua moglie Alma Reville, diventò il suo 
insegnante di recitazione. Le fu richiesto di fare una prova su schermo riprendendo scene iconiche 
da tre film di Hitchcock: Rebecca, Caccia al ladro, Notorius; furono costruiti per lo scopo set 
elaborati e cuciti abiti ad hoc per il valore di 25.000 dollari – circa 200.000 dollari di oggi – ma 
Hedren non conosceva ancora la ragione di quanto stava accadendo. L’attrice racconta che furono 
giorni felici con un neo: le fu imposto di incontrare l’avvocato di Hitchcock nel suo ufficio e questi 
le domandò di “prendersi cura della sua reputazione con riferimento particolare alla disponibilità 
nei confronti degli uomini”. Se ne andò sbattendo la porta. Tre settimane dopo arrivò un invito a 
cena: il regista e la moglie regalarono all’attrice una spilla con tre uccelli, chiedendole ufficialmente 
di interpretare Melanie Daniels ne Gli uccelli.
La cabina telefonica
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Nel corso delle riprese de Gli uccelli, le attenzioni di Hitchcock divennero indebite. Le faceva 
recapitare in camerino ceste di carboidrati con scritto “mangiami” per paura che perdesse peso e 
l’attrice venne a sapere che troupe e comprimari avevano ricevuto l’ordine di “non toccare la 
ragazza”. Racconta Hedren: “Diventò uno schema di cui all’inizio non mi resi davvero conto. Ogni 
volta che parlavo con un maschio del cast o della troupe il mio scambio successivo con Hitchcock 
era glaciale. Capitava che recitasse una barzelletta oscena o offensiva e mi criticasse senza ragione. 
Lo faceva al mio fianco sui sedili della sua limousine, guardandomi negli occhi. O si perdeva in 
monologhi infiniti e senza senso solo per sentirsi parlare e ricordarmi chi era il padrone. Non 
reagivo in alcun modo; guardavo semplicemente fuori dal finestrino pensando ‘Portatemi via da 
qui’”. Un giorno, davanti a un hotel, nella stessa limousine, Hedren racconta che Hitchcock provò a 
baciarla buttandosi su di lei. “Gridai: ‘Cosa?’ e poi ‘Smettila’. Lo spinsi via. Schizzai fuori”.
Hedren si accorse che Hitchcock la spiava dal retro della famosa limousine di fronte a casa sua, che 
la faceva tallonare e che aveva fatto analizzare la sua calligrafia.
Hedren immagina, ma non dà per certo, che questo incidente possa aver avuto un riverbero diretto 
su quanto successe dopo, durante la già menzionata lunga sequenza di attacco en plein air che 
culmina con la scena della cabina telefonica. Scrive Paglia: “Un’auto fu veramente fatta esplodere 
durante gli esterni girati a Bodega Bay per garantire la verosimiglianza delle reazioni della Hedren. 
‘La prova del fuoco’ di Melanie, come la definì Hitchcock, fu anche la sua. Nonostante vi fosse una 
lastra di vetro protettiva, i suoi occhi bruciarono e rimasero rosso fuoco per diversi giorni, rendendo 
necessario l’uso di gocce medicinali oftalmiche”. Più grave fu proprio quel che accadde a Hedren 
nella cabina, che le avevano assicurato essere di vetro infrangibile e immune all’attacco di tre 
uccelli meccanici. A Paglia l’attrice ha raccontato che “il vetro andò in frantumi davanti alla mia 
faccia e piccole schegge di vetro mi finirono nelle guance. La mia reazione la vedi direttamente nel 
film”.
Le cose peggiorarono. Hedren si accorse che Hitchcock la spiava dal retro della famosa limousine 
di fronte a casa sua, che la faceva tallonare e che aveva fatto analizzare la sua calligrafia. In un 
angolo del set, racconta che il regista le abbia chiesto insistentemente di toccarlo (lei se ne andò). 
“Non potevo parlare di tutto questo a nessuno”, scrive Hedren. “Erano i primi anni Sessanta. 
Molestie sessuali e stalking erano parole che neppure esistevano. In ogni caso si trattava di Alfred 
Hitchcock, una delle superstar Universal, e io ero solo la fortunata modella bionda che aveva 
salvato dall’anonimato. Chi di noi era di maggior valore agli occhi degli studios, io o lui?”. Le 
avance continuarono, così come gli insistenti ma negati inviti a cena o bere un bicchiere. Continua 
l’attrice: “Come poteva Hitchcock infliggermi la sua ossessione, forzarmi in quella situazione 
opprimente che non avevo richiesto, che non meritavo, che non ho fatto nulla per incoraggiare 
correndo il rischio di spezzare del tutto la mia concentrazione?”.
La camera da letto
“Era un grande regista. Ero in debito”, scrive Hedren in Tippi. “Gli dovevo il 100% della dedizione, 
concentrazione, e talento che dovevo profondere ne Gli uccelli, e gli dovevo il rispetto professionale 
che ogni attore deve al proprio regista. Non gli dovevo la mia dignità, né l’abbandono dei valori che 
mi erano stati impartiti da bambina e nei quali credevo con tutto il cuore. Non gli dovevo né il mio 
corpo né la mia anima”.
Eppure stava per arrivare il test (o la punizione) della camera da letto. Hedren confessa di aver 
sempre trovato la scena poco plausibile (Paglia la vede diversamente e la considera una nuova presa 
di potere da parte del personaggio): nel bel mezzo dell’attacco sempre più feroce degli uccelli 
Melanie Daniels è rinchiusa con Mitch Brenner, sua madre e sua sorella in casa. In un breve 
momento di quiete dopo la tempesta, la donna sale al piano di sopra – per nessun motivo apparente, 
in effetti – e viene attaccata dai pennuti; stavolta, però, non ha possibilità di chiedere aiuto. È la 
scena più terribile: decine di belve assatanate si scagliano contro Melanie e per pochissimo non la 
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ammazzano. Nel film l’assalto dura un minuto. Sul set avrebbe dovuto essere girato con uccelli 
meccanici ma l’attrice racconta che l’aiuto regista, suo buon amico, non riuscì neppure a guardarla 
negli occhi nel dire che invece sarebbero stati usati uccelli in carne e ossa perché “quelli finti non 
funzionavano”. Le riprese durarono cinque giorni all’interno di una vera e propria gabbia. “Non ero 
spaventata, ero scioccata e ripetevo a me stessa: ‘Non mi farò spezzare da lui, non mi farò spezzare 
da lui’”. Hitchcock gridava “Azione” mentre corvi, colombe e piccioni venivano scagliati contro 
l’attrice: “Era brutale e senza sosta”, ricorda. Non riusciva più a parlare, la troupe osservava a sua 
volta ammutolita e quando un uccello legato alla spalla di Hedren la beccò sull’occhio e lei disse 
“basta”, con “la poca voce che era rimasta”, fu lasciata da sola e nel silenzio nella gabbia. Il medico 
la vide qualche giorno più tardi, dopo alcuni incidenti domestici con la figlia – Melanie Griffith – 
che l’aveva sentita gridare “no” nel sonno, e consigliò riposo assoluto per una settimana. Hitchcock 
disse che era “impossibile, perché non restavano da girare che scene con lei”; gli fu risposto: “Stai 
cercando di uccidere la tua attrice?”.
“Rovinerò la tua carriera”
È possibile fare un grande numero di inferenze sulle intenzioni di Alfred Hitchcock, sulla sua 
perversione e sull’incapacità di gestire il rifiuto; basti sapere che i tormenti di Hedren non finirono 
con Gli uccelli, anzi.
Il copione di Marnie fu tirato nuovamente fuori dal cassetto; l’attrice era impegnata 
contrattualmente con il regista. Sempre nella sua autobiografia, Hedren racconta che sul set della 
pellicola basata sulla storia di una donna frigida (che verrà peraltro stuprata dal marito) per via di un 
grosso trauma, il cineasta provò a violentarla dopo averla isolata ed essenzialmente relegata a un 
bungalow che comunicava con il suo ufficio privato attraverso una porta posteriore. “Non sono mai 
entrata nei dettagli e mai lo farò. Dirò soltanto che mi ha afferrato e mi ha messo le mani addosso. 
Era sessuale, era perverso, era orribile e io non avrei potuto provare più repulsione. Più resistevo, 
più diventava aggressivo. Cominciò ad aggiungere minacce, come se potesse fare qualcosa di 
peggio di quanto stava facendo”. Continua: “Mi ha guardato direttamente negli occhi e mi ha detto: 
‘Rovinerò la tua carriera’”.
Le riprese dell’attacco degli uccelli nella scena della camera da letto durarono cinque giorni, 
all’interno di una vera e propria gabbia.
Hedren riuscì a sfuggire all’agguato e se ne andò, come aveva già fatto più volte, sbattendo la porta. 
Hitchcock non le parlò mai più. Mentre filmavano Marnie, non si rivolse mai direttamente a lei. 
Sembra che impedì che fosse candidata a un Oscar per la parte. Diffuse commenti sgradevoli sulla 
sua professionalità. A chiunque chiamasse per un ingaggio rispondeva “non è disponibile”, cosa che 
accadde anche con François Truffaut che la voleva per il suo Fahrenheit 451. “Feci cinquanta film 
dopo Marnie” ricorda l’attrice, “e diversi episodi per le serie tv. Ma non mi è mai più stato offerto 
un ruolo importante come quelli nei film di Hitchcock, i due film per cui mi aveva scelta e per cui 
mi aveva ossessivamente preparata prima di punirmi quando, ai suoi occhi, gli feci l’irreparabile 
torto di rifiutarlo. Forse mi aveva rovinato la carriera, ma era in mio potere impedirgli di rovinare la 
mia vita”.
Fatto abbastanza singolare, anche la carriera di Hitchcock subì un rallentamento drastico dopo 
Marnie. Dal 1927 al 1964 l’autore aveva sfornato film al ritmo di uno o addirittura due all’anno; dal 
1964 al 1976 ne portò a compimento solo quattro prima di morire il 29 aprile del 1980.
Nel frattempo, nel 1970, le riprese di Satan’s Harvest portarono Hedren in Africa dove ebbe modo 
di innamorarsi dei grandi felini: dei leoni, nello specifico. Assieme al marito dei tempi, Noah 
Marshall, già produttore de L’esorcista, l’attrice trasformò gradualmente la sua casa ad Acton, in 
California – l’ampiamente fotografata Shambala Preserve – in un rifugio per animali selvaggi in 
difficoltà: lo scopo iniziale fu girare il film Roar, che tra decine di incidenti vide la luce undici anni 
più tardi e costò 17 milioni di dollari senza rientrare minimamente nelle spese; più tardi Hedren 

21



Post/teca

abbracciò il ruolo di attivista animalista e ancora oggi ospita decine di creature. In un momento di 
difficoltà, diede in pegno la pelliccia indossata ne Gli uccelli creata per lei da Edith Head.
La ragazza che ha parlato
Nel 1983 Donald Spoto ha pubblicato un libro intitolato The Dark Side of Genius: The Life of 
Alfred Hitchcock. A lui Tippi Hedren, dopo vent’anni dall’uscita de Gli uccelli, rivelò parte di 
quello che aveva passato con il regista. Curiosamente Paglia non sembra aver dato peso alla 
confessione dell’attrice che fu invece trasformata in un film del 2012 con Sienna Miller intitolato 
The Girl, la ragazza, come Hitchcock soleva chiamarla. In una recente intervista Hedren ha 
dichiarato, a proposito della pellicola biografica: “Ho parlato con Sienna della mia crescita e 
dell’educazione alla moralità dei miei genitori. Continuavo a dirle: ‘Rendimi forte. Assicuratene. 
Altrimenti non sarà vero’”.
In un   tweet dell’11 ottobre 2017, nel pieno della bufera Weinstein appena cominciata, Hedren – 
oggi 88enne – scrive: “Niente di nuovo, né si tratta di un fenomeno limitato all’industria 
cinematografica. Ho avuto a che fare con le molestie sessuali per tutta la vita sia durante la mia 
carriera di modella che durante la mia carriera di attrice. Hitchcock non è stato il primo. In ogni 
caso, non ne volevo più sapere: me ne sono andata e non mi sono mai guardata indietro. Hitch ha 
detto che avrebbe rovinato la mia carriera e gli ho detto di fare quel che doveva fare. Ci sono voluti 
cinquant’anni, ma è arrivato il momento che le donne protestino esattamente come stanno facendo. 
Buon per loro!”. 

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/tippi-hedren/

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

Bajani

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra
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Fonte:diversi

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

ER PEGGIO FICO DEL BIGONCIO! 

“LA 'NDRANGHETA È ARRIVATA AL GOVERNO DELLA 
SLOVACCHIA”

ESCE L' ULTIMO ARTICOLO DEL REPORTER UCCISO: ACCUSA LO STAFF DEL PREMIER 
FICO - A BRATISLAVA SI DIMETTONO IN TRE TRA CUI LA CONSIGLIERA MARIA 
TROSKOVA, EX CONCORRENTE A MISS UNIVERSO IN AFFARI CON UN CALABRESE...

Francesco Battistini per il   Corriere della Sera
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L' Italian Job. Dichiarare più energia prodotta, per ricevere più sovvenzioni. O chiedere fondi anche 
senza averne diritto. Le truffe erano ben collaudate, in anni d' esperienza fra i bergamotti della 
Calabria. E agli slovacchi chi poteva insegnarle meglio delle 'ndrine, che hanno il record europeo 
per le truffe Ue?
 
Parte da qui l' inchiesta sull' uccisione di Jan Kuciak e della sua fidanzata: un' esecuzione che c' 
entra con quel che il reporter di Aktuality stava scoprendo. Il suo ultimo articolo - titolo: «La mafia 
italiana in Slovacchia, i suoi elfi s' estendono alla politica» - somiglia a un epitaffio. «Gli italiani 
legati alla mafia hanno trovato una seconda casa in Slovacchia», scriveva Jan: «Possiedono tutt' ora 
decine d' imprese, per decine di milioni d' euro. Gestiscono centinaia di migliaia di ettari di terreno, 
che attirano milioni di euro di sovvenzioni». E poi: «Hanno cominciato a fare affari, a sfruttare i 
fondi europei, ma soprattutto a costruire rapporti con importanti persone degli ambienti politici, fino 
ad arrivare al governo della Repubblica slovacca».
 
Ecco, il governo. Come a Malta per l' uccisione di Daphne Caruana Galizia, così a Bratislava nel 
delitto Kuciak: la prima pista porta all' ufficio di Robert Fico, il capo del governo di centrosinistra. 
Ai soldi che piovevano dalle agenzie governative sulle società slovacche in odore di 'ndrangheta. E 
a una vistosissima assistente del premier: Maria Troskova, 27 anni, ex concorrente a Miss Universo 
che collaborava col consigliere per la sicurezza di Fico, Viliam Jasane.
 
Nel 2006, la Troskova aveva fondato un' immobiliare (Gia) in affari con un 42enne imprenditore 
reggino di Bova Marina, Antonino Vadalà.

 maria troskova fico
Strana coppia: secondo Kuciak, il business dei fondi Ue all' agricoltura, delle false ristrutturazioni, 
del biogas, del fotovoltaico passava per questi nomi. E per tre famiglie calabresi impiantate nell' Est 
della Slovacchia. A Bova, il cognome Vadalà dice qualcosa: è anche quello d' un clan coinvolto nel 
narcotraffico con la Colombia. Aktuality osserva che nessuna parentela lega Antonino ai boss, ma l' 
amico della Troskova fu intercettato anni fa per rapporti con le cosche e arrestato in Slovacchia su 
mandato dell' antimafia calabrese, per avere aiutato un trafficante di coca.
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 maria troskova
Infiltrazioni ai più alti livelli, dunque. L' Irpi, il network di giornalismo investigativo internazionale, 
attraverso Jan l' aveva scritto: «Due soggetti dell' entourage della persona arrivata in Slovacchia, 
denunciata in un caso di mafia in Italia, sono ogni giorno in contatto col premier: le ha scelte Fico in 
persona». Parole che ora bastano a provocare un bang politico, ancor prima che giudiziario. Ieri si 
sono dimessi la Troskova e Jasan. E con loro - ufficialmente «perché, come ministro della Cultura, 
m' identifico nell' uccisione d' un giornalista» - se n' è andato Marek Madaric, fedelissimo di Fico. 
Le opposizioni e centinaia di persone, anche ieri in piazza, non s' accontentano: «È vicina la fine del 
governo». Chiedono le dimissioni del ministro dell' Interno e del capo della polizia. Fico grida alla 
speculazione politica, «si sta superando ogni limite». E assicura che i giornalisti non devono temere 
per il loro lavoro. È già un risultato: solo qualche mese fa, li chiamava «prostitute» e «iene idiote».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/er-peggio-fico-bigoncio-ldquo-39-ndrangheta-
arrivata-168311.htm

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

“E’ FINITA L’EPOCA DEL ‘VAFFA’: SIAMO ANALFABETI 
FUNZIONALI” 

BEPPE GRILLO E LA PREVALENZA DELLO STUDIO: “ALTRO CHE ISTRUZIONE 
OBBLIGATORIA FINO A 16 ANNI, DEVI FARLA FINO A 40, TRE MESI ALL’ANNO. LA 
GENTE DEVE INFORMARSI, DEVE CAPIRE, SE NON TI INFORMI NON CONTI QUANDO 
VAI A VOTARE, COSA VOTI? QUELLO CHE HAI VISTO IN TELEVISIONE, IL PIÙ 
SIMPATICO…”

Beppe Grillo per   www.beppegrillo.it

Allora, sono qui nella carta, tutta la mia vita qui, c’è una mia prima vita, seconda vita, tutto 
analogico, qui c’è il digitale e poi ho riscoperto un po’ di analogico. Allora, cercavo di capire, anche 
adesso, che percepiamo l’inverno, percepiamo la neve, cumuli di neve, spavento, treni, uno non 
esce, si barrica, gente con i mammut in agosto. Perdiamo un po’ che cos’è la percezione.
 
Perché, per esempio, sulla statistica, che secondo me è molto più importante della Matematica, sulla 
statistica abbiamo dei campionamenti interessanti, per dirvi come la gente percepisce: allora a 
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Londra hanno preso 100 persone hanno intervistato, alla domanda su 100 inglesi quanti musulmani 
ci sono secondo voi? E tutti hanno risposto una media di 25 musulmani, un quarto su 100 sono 
musulmani a Londra, in Inghilterra,  la realtà sono 5! Poi hanno chiesto, a mille arabi, su 100 arabi 
quanti sono obesi? e hanno risposto 25, un quarto sono obesi, invece poi la realtà è che sono 75 
obesi!
 
Quando andiamo a confrontarci coi dati reali prendiamo delle cantonate pazzesche, allora come 
possiamo…? Mio nonno non cadeva in queste trappole, i nonni avevano tre cose, tre pilastri, non li 
fregavi col vero e il falso; sapevano da dove arrivavano i cibi, non erano stupidi, perché abbian 
perso un po’ di quella intelligenza, noi percepiamo, ecco percepiamo.
 
Questo mondo lo percepiamo. Allora nel tempo in cui (si diceva) che la terra era piatta, la gente 
percepiva che era piatta ma non era piatta ma c’era gente che capiva che non era piatta. Aristotele 
aveva già scoperto che la terra non era piatta, era sferica, come? Vedendo l’ombra della terra 
proiettata sulla luna che era rotonda, quindi l’ombra rotonda la fa una sfera.
 

 IL NUOVO BLOG DI BEPPE GRILLO
Beh c’è la gente che ragionava, per esempio Eratostene 2000 anni fa aveva già capito, aveva 
calcolato la circonferenza della terra senza strumenti, senza gps, sembra impossibile con uno scarto 
dell’1%, quindi di 42.000 km, l’aveva già capito col solstizio sul pozzo, un’ombra, poi messo un 
palo, allora l’ombra veniva giù, lui ha guardato, c’era un angolo di 7,5 acuto, lo ha moltiplicato, ha 
raggiunto la verità con il ragionamento, c’era gente che ragionava 2000 anni fa.
 
Adesso non ragioniamo più, secondo me non stiamo più ragionando, perché andiamo a votare, 
andiamo a votare con un criterio che io non ho mai visto, con le cabine… già con l’espressione 
delle persone quando entrano, anch’io per l’amore di Dio, quando entro con il documento, che ti 
aggiri e guardi e sei in preda a qualsiasi persona che ti dica “si metta lì” e tu ti metti lì, perché non 
capisci, vedi  3, 4 seduti, studenti, uno in piedi che deve essere il presidente, quattro cabine con una 
strana porta e una tenda e lì devi andare, allora tu dai il documento, mi dia questo, mi di quell’altro 
poi vada lì!
 
C’è la  biro, la matita,  la matita, devi mettere una roba che tra il proporzionale non proporzionale, il 
cumulativo, non cumulativo, devi mettere una X, una X, come gli analfabeti, in Estonia dal 2005 
con un clic su una tastiera, maledetta, votano dal 2005 e noi ancora lì, poi torni e dai la scheda, non 
la metti nemmeno più dentro perché c’è una specie di chip e una striscetta, la prende il presidente e 
la deve mettere lui, allora poi,  i rappresentanti di lista che sono 3 di là, 3 di qua si guardano uno 
con l’altro, che non si fidano più di loro, allora poi mettono tutto in una scatola, mettono tutto in una 
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scatola, una scatola così e il presidente, magari un laureato, una persona che in casa aveva una 
dignità, prende la scatola con le schede dentro e la shakera ciktumciktam ciktumciktam, la shakera!
 

 BEPPE GRILLO LUIGI DI MAIO 
ALESSANDRO DI BATTISTA
Poi chiama uno, estratto a sorte, che deve mettere la mano dentro e tirare su le schede, che vengono 
poi scrutinate, e lì si perderanno il 6,7% di voti nulli, perché poi i voti nulli saranno quelli che la 
gente ci scrive delle cose; e cosa ci scrive sulla scheda? magari ci scrive “viva la vagina”, allora 
sono voti per Forza Italia, oppure “rimborsi spese beneficenza e donazioni con rimborso spese”, 
sono voti che dovrebbero essere dati a noi. Bianco su bianco per la Lega! Viviamo così, viviamo 
così, con questo analfabetismo funzionale, di concetto di vuoto, di nullità, in cui siamo immersi .
 
Altro che istruzione obbligatoria fino a 15 anni, 16 anni, l’istruzione obbligatoria devi farla fino a 
40 anni, tre mesi all’anno, devi andare a studiare, perché la gente deve informarsi, deve capire, se 
non ti informi non conti quando vai a votare, cosa voti? Voti quello che hai visto in televisione, il 
più simpatico, non hai minimamente un concetto anche leggermente empatico, di capire una 
persona falsa.
 
L’etica, parliamo dell’etica, l’etica è la lealtà, se una persona dice e poi fa quello che fa, se lo dice e 
lo fa, vuol dire che eticamente è a posto, è leale. Noi non siamo più abituati a questi sentimenti, 
abbiamo un analfabetismo funzionale, noi siamo, secondo delle statistiche, The human power index, 
siamo dai 16 ai 65 anni, il 47 % legge e scrive ma non capisce assolutamente il concetto, è sbadato, 
perde il senso critico, non distingue il vero dal falso.
 
Stiamo arrivando al concetto di intendere e di volere, non siamo forse più capaci di intendere, di 
volere, mi ci metto anch’io, per l’amor di Dio. Intendere significa capire, e volere significa 
scegliere. Non sappiamo, non sappiamo. Abbiamo il 70 % degli italiani che colgono, barlumi, 
barlumi di realtà, il 25 % non ha un titolo di studio, il 20 %  mai andata a teatro, al cinema, mai letto 
un libro, un concerto, a ballare, vivono di tv. La tv può essere piacevole, la guardo anch’io, per 
l’amor di Dio, hanno difficoltà a comprendere, e anche a parlare.
 
L’istruzione, la scuola dell’obbligo, io che ho parlato per tutta la vita, ho parlato tutta la vita, ho 
speso, 60 mila parole al giorno, per 40 anni, capisco che il senso delle parole, che sono inutili,  a 
volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa, forse è finita l’epoca del Vaffa ma 
comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire, Dio mio, capire. Cosa bisogna capire? 
che cosa? Fra cosa bisogna andare a prendersi la verità? Quale verità? La percezione della verità? 
Sto impazzendo, sto impazzendo, fate veloce a fare un governo perché io sto impazzendo.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-rsquo-finita-rsquo-epoca-lsquo-vaffa-rsquo-
siamo-168314.htm

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

Insieme / Grutt

curiositasmundiha rebloggatofalpao

Segui

Si diventa scemi insieme

col tempo ci si assomiglia.

Si regola il passo per attraversare

la strada, si finisce di mangiare

contemporaneamente.

Voglio diventare scemo con te

guardare i fiori esplosi sul davanzale

far crescere la terra con i sogni.

Essere insieme lo spettacolo

del giorno che comincia.

— Valerio Grutt
(via falpao)

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

Farcela

gerundioperenne
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A mia mamma la barba non è mai piaciuta, a volte l’ha chiamata codesta barbaccia o questo barbone, mia mamma 

mi ha sempre preferito col viso glabro, che forse gli ricordavo meglio quando ero bambino, che adesso sembro un 

po’ babbo natale.

Mia mamma ha letto pochissimi libri, ma ad un certo punto, quando ero piccolo mi portò alla cartolibreria del 

paese e disse a me e al proprietario che se mi veniva voglia di leggere qualcosa bastava che andassi lì e lo 

ordinassi, poi ci pensava lei a pagare.

Mia mamma un giorno stette a sedere con me tutto il pomeriggio a risentirmi le tabelline e anche quando i numeri 

mi si intrecciavano in testa e otto per nove faceva un miliardo e duecentoventi non perse mai la pazienza.

Mia mamma ha sempre detto di non saper cucinare ed in effetti le sue lasagne al forno sono invero abbastanza 

pesantucce, ma la bontà delle due fette di pane con la nutella preparate appena uscivo dal mare cracco e tutti gli 

chef del mondo se la sognano la notte. 

Mia mamma non ha la patente, ma quando era in forma con la bicicletta sarebbe potuta andare a Roubaix, fare 

toma e tornare a Parigi e poi andare a Liegi e poi a Bastogne e poi di nuovo a Liegi, a Milano, a Sanremo da tutte 

le parti. Secondo me anche sulla luna, tanto di vertigini non ne soffriva.

Mia mamma ha preso più sensi unici contrari in bicicletta che Fabrizio Corona in macchina.

Mia mamma è sempre stata la mia memoria storica e ha sempre ricordato meglio di me cose e persone del mio 

passato.

Mia mamma è una supereroina e ha passato una vita intera a fare piccoli miracoli quotidiani e non grandissimi 

gesti eclatanti per non farsi scoprire. Che i supereroi non rivelano mai la loro identità. Nemmeno a me l’ha mai 

detto, ma io ad un certo punto l’ho capito.

Mia mamma adesso non c’è più ed io devo reimparare a camminare e a stare al mondo.

E’ un sacco difficile, ma secondo me, da qualche parte, mia mamma è convinta che ce la faccia.

E allora, se è convinta lei, ce la farò sicuramente.

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

12 people who ruined Italy
The seeds for the country’s dysfunction were sown long ago.

By John Hooper  

3/1/18, 4:00 AM CET

Updated 3/1/18, 12:22 PM CET

ROME — Italians vote in a   general election on March 4 that has prompted jitters in financial 
markets, European chancelleries and, not least, the   Berlaymont building in Brussels.
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Worries over Italy are not exactly new. The food may be scrumptious, the cities glorious and the 
people warm, but   Italy’s huge public debt, more than 130 percent of GDP, has been a persistent 
threat to the euro. And while the country’s economy is finally recovering (though at well below the 
average EU rate), it continues to suffer from dismal productivity. A recent survey found the quality 
of life in Italy was among the highest in Europe. Yet, there’s a big gap in living standards between 
north and south. Corruption is more widespread than in comparable Western European countries. 
Italian bureaucracy is   legendarily obstructive. The courts are slow. And — sorry guys, but it has to 
be mentioned — Italy has more powerful indigenous organized crime syndicates than any other EU 
country. How did a founder member of the European Union, once the seat of Europe’s greatest 
empire, get to this point?

Well, such is the wealth and complexity of Italy’s heritage you have to reach back almost 1,500 
years to get at the first person responsible …

1. St Justinian the Great

Circa 560 AD, Justinianus I (483 – 565), Byzantine Emperor | Hulton archive via Getty Images

Generally viewed as one of history’s good guys, the Byzantine Emperor Justinian laid the 
foundations for the Roman legal system that is still used in much of Europe. But his determination 
to reunite the Roman empire by wresting back Italy from the Ostrogoths triggered one of the 
bloodiest conflicts in history.
The so-called Gothic War began in 535 and lasted 19 years. It reduced the population of the 
peninsula by at least half, emptied cities and, worst of all, failed in its aim. By the time the war was 
over the country was no longer united. The Goths still had some bits and the Byzantines others. 
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Italy was left in such bad shape it was unable to defend itself from the Lombards, who came 
marauding in a few years later. It was the Gothic War that shattered the unity of the Italian peninsula 
— a unity that would not be regained for another 13 centuries.

2. Peter III
This 13th-century king was the ruler of the Crown of Aragon, a confederation whose territory 
roughly coincided with the modern-day Spanish regions of Catalonia, Aragón and Valencia. Peter’s 
greatest claim to fame was the conquest of Sicily, which he completed in 1282. One of his 
successors reunited the island with the mainland, so that when the Crown of Aragon linked up with 
the Crown of Castile to form the Kingdom of Spain, the whole of southern Italy came under 
Spanish rule.
For many a historian, the long Spanish domination of the Mezzogiorno, as that part of Italy known, 
is the key to why its values are so different from those of the north. The aristocrats and hidalgos 
who became its imperial masters are blamed for infusing the region with a culture of leisure and an 
indifference to enterprise.

3. Giuseppe Garibaldi

The statue of Giuseppe Garibaldi is pictured in Piazza Castello in Milan | Giuseppe Cacace/AFP via 
Getty Images

The most dashing figure to play a role in the Risorgimento — the “resurgence” of national 
consciousness that led to Italy’s unification — Garibaldi was a man of extraordinary courage and 
iron will. Unfortunately, some Italians believe. Many of his fellow patriots would have been content 
to let the process of unification fizzle out once the north, and maybe the papal state, had been 
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incorporated. But not Garibaldi. He gathered a band of about a thousand volunteers and set off for 
Sicily to overthrow the Bourbon monarchy that ruled the southern half of the peninsula.
It was an insane idea. By any military logic, his band of zealots should have been wiped out. 
Instead, they survived and realized Garibaldi’s dream. In recent years, growing numbers of southern 
historians have argued that it would have been better if they had failed: that Italy’s resulting 
“occupation” of the Mezzogiorno led to economic decline and mass emigration. At the same time, 
many northerners feel that if only Garibaldi had settled for a more territorially modest Italy, the 
resulting state would today be one of the most enviable in Europe: well-run, mafia-free and 
prosperous.

4. Giuseppe Mazzini

Italian writer Giuseppe Mazzini, (1805 – 1872) | Hulton Archive via Getty Images

Another hero of Italy’s unification who didn’t know when to let sleeping dogs lie, Mazzini was 
obsessed with Rome. It had been the capital of the Classical world, the hub of Western Christendom 
and so, he believed with an almost messianic conviction, it should be the capital of the new Italy. In 
1871, just a year before his death, Mazzini got his way, and Rome took over the role of capital from 
Florence.
Ever since, Italy has been governed from a city imbued with the conservative values of the papacy. 
What is more, though Rome may be peerlessly beautiful, its inhabitants have long had a reputation 
for being idle, conformist, hierarchical, cynical and easily corrupted. The adjective traditionally 
applied to them by their fellow Italians is pigri (“lazy”), and the one most frequently deployed for 
their city is caotica (“chaotic”). Non-Romans can often be heard saying that, had Florence remained 
the capital, Italian politics might not have become so venal and disorderly.

5. Agostino Depretis
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Mentions of venality inevitably brings to mind this 19th-century Italian statesman. Born not in 
Rome but near Pavia, in the supposedly law-abiding north, Depretis was a dominant figure in the 
period that followed unification. He also has the questionable distinction of being the spiritual 
father of trasformismo, the practice whereby parliamentarians are persuaded to abandon the party 
for which they were elected and join another.
The right of parliamentarians to bounce around between parties like balls on a pinball table is 
enshrined in the 1948 republican constitution, which states that “every member of parliament 
represents the nation.” In their keenness to represent the nation, rather than the voters who elected 
them to parliament, more than a third of the members of the last legislature changed sides. 
Trasformismo is not only at the base of a fair bit of corruption but an important reason why Italy has 
so many changes of government.
Paradoxically, another reason for that is the legacy of …

6. Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883 – 1945) | Topical Press Agency via Getty Images

The bullet-headed, chin-jutting ex-socialist who virtually invented fascism governed Italy from 
1922 to 1943. For all but three years at the beginning, he was its dictator. It was Mussolini who 
allied with Nazi Germany and led Italy into World War II. A big mistake. It resulted in Italy being 
invaded by the Allies from the south. The hard-fought campaign that followed, as the Germans 
retreated up the peninsula, left a trail of destruction and suffering.
Had the term been current, post-war Italy might have qualified as a failed state. Cholera and malaria 
were widespread, and it is estimated that as many as one in three of the women in Naples took to 
prostitution to survive. Though a certain nostalgia for fascism has survived among a minority of 
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Italians, the failure of Mussolini’s regime has left a deep aversion to the concentration of power. 
The result is an overelaborate system of checks and balances that includes two chambers of 
parliament with equal and identical powers. As a result, almost everything takes a long time to do in 
Italy — and can at some stage be undone. This is not a recipe for effective or stable government.

7. Giulio Andreotti

Few Italians since the Borgias have had as evil a reputation as   Giulio Andreotti, a Christian 
Democrat who was prime minister seven times and a minister in numerous other governments 
starting in the mid-1950s. His Socialist rival, Bettino Craxi (see No. 9), dubbed him Beelzebub. The 
increasing curvature of Andreotti’s spine gave him a Richard III look; his defenders (of whom there 
are not many) will tell you he used it to cultivate an image that made him feared and respected.
His party’s founder, Alcide De Gasperi, said that Andreotti was “so capable in everything that he 
could become capable of anything.” In 2003, an appeal court in Sicily   agreed: It ruled that, at least 
until 1980, he had collaborated with the island’s Cosa Nostra and given its members a sense of 
being “protected at the highest level.” According to mafiosi who turned state’s evidence, he was 
known in the mob as “Uncle Giulio.” How much of the mafia’s delinquency can be laid at 
Andreotti’s door is impossible to know, but the shelter he afforded it is among the reasons Italy 
today continues to be plagued by indigenous organized crime.

8. Mariano Rumor

Mariano Rumor | Keystone/Hulton archive via Getty Images

Another Christian Democrat, his wrongdoing may have been less heinous than Andreotti’s, but it 
was arguably more expensive. As prime minister,   Rumor promoted a measure that has since cost 
Italy’s long-suffering taxpayers around €175 billion. Presidential Decree No. 1092 of December 29, 
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1973 was a shameless attempt to secure the political support of Italy’s growing numbers of public 
workers. It stipulated that state employees could retire having made contributions for a mere 19-
and-a-half years. If the public servant in question was a woman with children, she could retire even 
sooner: after contributing for just over 14-and-a-half years.
Thus were born Italy’s infamous “baby pensioners:” men and women who could embark on a life of 
dolce far niente — in most cases before their 40th birthday — secure in the expectation of a modest 
but guaranteed income. The right to “baby pensions” was abolished in 1992. But those still living 
on them remain a feature of Italian life. In 2014, it was calculated they numbered around a half a 
million and that, on average, they were receiving a monthly pre-tax sum of €1,500. Their 
cumulative effect is one of many explanations for Italy’s massive public debt of more than 130 
percent of GDP.
But the man who probably did more than any other to pile it up was …

9. Bettino Craxi

Italy’s debt mountain started to grow in the early 1970s. But by the time Craxi became the first non-
Christian Democrat to head a government since the war, in 1983, it was still only 65 percent of 
GDP. When he left office four years later, it had climbed to 89 percent. There were several reasons 
for the rise: overspending, waste, inefficiency, insufficient taxation, a central bank policy that 
boosted the cost of servicing Italy’s existing debts and — not least — corruption.
The Craxi years saw the consolidation of a pernicious arrangement whereby the cost of every public 
acquisition, from underground railway systems down to sanitary equipment for retirement homes, 
was boosted to create a margin that was then divided up between Italy’s mighty parties. After 
blithely admitting in court to his awareness of the system — and the Socialists’ involvement in it — 
Craxi fled to Tunisia,   where he died in 2000.
The other reason to include him in Italy’s Dirty Dozen is that he allowed one man to gain control of 
half of the country’s television screens. That man, of course, is …

10. Silvio Berlusconi

Helped by a media power unparalleled in the democratic world, Berlusconi stormed into office in 
1994 only to be felled eight months later. After a long spell in the wilderness, he was back in 2001 
and has since become Italy’s longest-serving post-war leader. He could also make a case for being 
the West’s most successful politician, having been an important,   if controversial, figure on the 
international stage since the days when George Bush senior was the U.S. president.
Berlusconi’s   influence on Italy has been immense. His TV channels have helped shape the mindset 
of the nation (persuading Italians to, among other things, regard his followers, many from the neo-
fascist right, as moderates). His constant denigration of the prosecutors and judges who have 
pursued him on charges including alleged judge- and witness-bribing, paying for underage sex (of 
which he was acquitted) and tax fraud (of which he was convicted) has undermined Italians’ already 
fragile respect for the rule of law. His objectivization of women (he made a former topless model 
his minister for equal opportunities) goes a long way toward explaining why the gender gap is still 
so wide in Italy, despite the country’s prosperity and sophistication.

11.  Romano Prodi

Now what on earth, you may ask, is such a genial chap doing here? How could this well-intentioned 
professor, who governed his country from 1996 to 1998 and 2006 to 2008, possibly have 
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contributed to its ruination? To which many an Italian would answer: “Because he took us into the 
bloody euro.” When Prodi first came into office, it was widely assumed that Italy, whose public 
debts already exceeded 120 percent of GDP, could not possibly meet the criteria for inclusion in the 
single currency. But, after a visit to his Spanish counterpart, Prodi decided it had to. Spain was 
determined to get in, and Italy could not be seen to fail where its Mediterranean neighbor (and rival) 
succeeded.
Gaining access to the euro club became a matter of national pride, and Prodi successfully persuaded 
Italians to make considerable sacrifices to reduce the budget deficit while convincing the rest of the 
EU to turn a blind eye to its colossal debt. The eurozone was sold to the electorate as a kind of 
financial nirvana in which low interest rates would ease the burden, not only on the treasury, but on 
household budgets too. What neither Prodi nor anyone else cared to stress was that Italians would 
lose the freedom to maintain their competitiveness by devaluing the lira, and that only further (and 
perhaps never-ending) sacrifices would enable them to level the playing field on which they were 
expected to shape up against the Germans.

12.  Roberto Maroni

You might hear some more of this jazz-loving luminary from the right-wing Northern League party. 
Maroni, who served in senior positions in all of Berlusconi’s governments, withdrew into relative 
national obscurity five years ago as governor of Lombardy, the region around Milan. Maroni is a 
moderate in League terms. In January, he announced he would not be running again in the regional 
vote to be held at the same time as Italy’s parliamentary election on March 4. That encouraged 
speculation he was making himself available as a possible candidate for prime minister once the 
post-election wrangling begins.
But, particularly for young Italians, there is a big reason to not welcome Maroni back into 
government: As employment minister in the early 2000s, he sponsored the introduction of a law 
that, more than any, has skewed the labor market. By making it easier for bosses to hire mostly 
young workers on short-term contracts without eroding the privileges of older workers with jobs for 
life, the law created a generational gulf that has grown ever since. The difficulty of getting 
worthwhile employment that allows workers to build up their pension rights, take out a mortgage 
and perhaps start a family is a prime explanation for why so many young Italians flee abroad — and 
why so many who stay vote for the maverick 5Star Movement that polls indicate is now Italy’s most 
widely supported party.
The nightmare scenario — for the financial markets and Brussels — is a coalition between the 
League and the anti-establishment 5Stars. Both parties have ruled that out, but a fat lot that will 
mean once the results are known and the horse-trading begins. Not that the alternatives are much 
better: a right-wing government made up of parties that have promised the earth and may need to 
break Italy’s eurozone commitments to fulfil their pledges, or a “grand coalition” of left and right 
that would have difficulty agreeing on economic and social reforms.
Italy’s “dirty dozen” still has room for a few more entries.

John Hooper is Italy and Vatican correspondent for the Economist, and the author of “The 
Italians” (Viking, 2015).

fonte: https://www.politico.eu/article/12-people-who-ruined-italy-elections-public-debt-organized-
crime/?
utm_content=buffer8374a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff
er
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-------------------------------------

Esasperazioni

curiositasmundiha rebloggatosoldan56

Segui

facebook.com

Michela Murgia

"Non ci sono parole per questa tragedia", ha detto stamattina il giornalista radiofonico che commentava la notizia 

del tentativo di uccidere Antonietta Gargiulo e della morte delle sue due bambine...

soldan56

“Non ci sono parole per questa tragedia”, ha detto stamattina il giornalista radiofonico che commentava la notizia 

del tentativo di uccidere Antonietta Gargiulo e della morte delle sue due bambine per mano dell'uomo da cui si 

stava separando, il loro padre.

Non è vero che le parole non ci sono. E’ vero invece che ci rifiutiamo di usare quelle giuste e continuiamo a 

pronunciare quelle sbagliate.

La parola giusta è “femminicidio”, cioè la morte di una donna progettata da un uomo perché si rifiutava di agire 

secondo le sue aspettative. E’ una parola che dice due cose: che è morta una donna, sì, ma anche il perché.

La parola sbagliata è “tragedia”, perché richiama l'immaginario teatrale e inserisce quello che è successo in un 

quadro da sceneggiata sentimentale dove le persone coinvolte risultano alla fine tutte in balìa del destino. Ma non 

ha sparato il destino: ha sparato un uomo.

La parola sbagliata è “esasperato dalla separazione in atto”. E’ sbagliata perché regala un alibi emotivo 

all'assassino e insinua che la vera colpevole fosse la donna che aveva deciso di interrompere la relazione.

La parola sbagliata è “follia”, è “raptus”. Nessun femminicidio avviene di punto in bianco: tutti sono la punta 

estrema di un crescendo di violenze che in questo caso, come in molti altri, erano state rese note anche alle forze 
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dell'ordine. Ogni femminicidio è l'esito di un progetto di annichilimento. Considerare reato solo la fine di questo 

progetto significa non poterla mai impedire.

Spiace leggere sui giornali ancora parole come queste. 

Indigna che una donna sia andata a chiedere aiuto alle forze dell'ordine e non sia stata presa sul serio perché ha 

dichiarato “solo” la sua paura. 

Addolora sapere quante donne, leggendo che denunciare non serve a salvarsi, a denunciare forse adesso 

rinunceranno.

Servono soldi ai centri antiviolenza, i soli che prendono sul serio la paura delle donne ancora vive. Servono 

progetti di formazione scolastica contro gli stereotipi di genere che ancora costruiscono il maschile possessivo ed 

esigono il femminile remissivo. Serve educare i giovani all'addio inevitabile, alla sconfitta che fa parte 

dell'umano, alla perdita vissuta con responsabilità, in modo che l'unica via di risoluzione al dolore non sia più la 

distruzione di quello che ci fa soffrire.  

Leggete i programmi elettorali. Ditemi queste cose dove le trovate.

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

Perché e come si lascia una scuola di cinema. Lettera aperta di sei ex-
studenti del Centro sperimentale di cinematografia.
di   minima&moralia pubblicato giovedì, 1 marzo 2018

Sei giovani aspiranti cineasti, siamo noi, hanno appena lasciato il secondo anno del corso triennale 
del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), sede distaccata di Palermo dedicata al cinema 
documentario. Molti, moltissimi, lo hanno sconsigliato, altrettanti hanno cercato fino all’ultimo di 
trattenerci dal compiere un atto “così scellerato”. Altri ci hanno apostrofato in modi che abbiamo 
seppellito nel cimitero delle buone maniere.
Perché andarcene, dunque? Scriviamo questa lettera aperta per spiegarlo. E per chiarire cosa ci ha 
spinto, nonostante il sogno di fare cinema, ad abbandonare un cammino formativo ritenuto di 
eccellenza.
Tutto è cominciato un giorno di fine dicembre 2017, con la nomina del nuovo direttore didattico 
Pasquale Scimeca. Un cambio al vertice avvenuto repentinamente, a ridosso delle vacanze di Natale 
(guarda caso), che ha sorpreso tutti e preoccupato i più maliziosi. Nonostante ciò, abbiamo pensato 
che il cambiamento potesse essere un’occasione per risolvere alcuni dei problemi riscontrati nel 
corso del primo anno.
Subito è stato chiaro il contrario. Al termine della prima settimana di lezione sono infatti sorti in 
noi:
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● –  forti dubbi sulla garanzia di continuità didattica tra primo e secondo anno, soprattutto per 
il mancato rinnovo contrattuale al nostro docente di regia Alessandro Rossetto (una 
“cacciata” difesa dall’Amministrazione a suon di puerili falsità);

● –  sorpresa per la totale confusione in merito alla possibilità di realizzare film documentari 
di nostra concezione negli anni a venire;

● –  molte incertezze, in generale, legate alla mancanza di un calendario annuale;
● –  la conferma, da parte del direttore Pasquale Scimeca, che la scuola stesse orientando 

laformazione verso una linea diversa da quella proposta nel bando d’iscrizione.
● Ma nel dettaglio, cosa è successo?
● Taglio delle settimane di lezione dedicate alla regia documentaria: dalle quattordici 

dell’anno scorso a un vago preventivo di sette per il 2018. La metà secca per l’insegnamento 
cardine di ogni scuola di cinema. Inoltre, ancora a metà febbraio, non esisteva un calendario 
didattico su base annuale. A domanda precisa, posta da noi alla nuova direzione palermitana 
e a quella centrale (CSC Roma), su quale sarebbe stata la sorte di materie altrettanto 
fondamentali quali montaggio, scrittura, fotografia, mixaggio del suono e post produzione 
video non abbiamo ricevuto risposte concrete. Non ci è stato garantito un numero definitivo 
di settimane di lezione; non abbiamo avuto assicurazioni sulla possibilità di avere una 
didattica di eccellenza; non abbiamo avuto un programma serio di didattica seminariale.

Quello che ci è stato invece proposto – teniamo a precisare, proposto nel corso di una riunione 
ufficiale – è stato uno scarabocchio programmatico di 15 settimane, sulle 36 che compongono 
l’anno scolastico, scritto su un foglio volante di cui per scrupolo archivistico conserviamo 
l’originale.
Ci è sembrato insomma che la nostra formazione venisse declassata. Perchè? Dall’Amministrazione 
l’unica spiegazione arrivata nel corso degli ultimi due mesi (che non avesse a che fare con decisioni 
“insindacabili” del nuovo direttore didattico) è stata quella di tagli al budget della Scuola.

Lo spauracchio dei tagli al budget ha portato anche l’incertezza sulla fattibilità dei nostri film di 
formazione. Alcuni di noi, alla fine del primo anno, avevano mosso i primi passi su progetti di 
lungo respiro, anche pensando al saggio di diploma – che a Palermo consiste in un lungometraggio 
documentario. Alla richiesta di quali fossero i fondi per portare a compimento i progetti iniziati, la 
risposta del nuovo direttore è stata vaga. Salvo poi specificare che piuttosto di finanziare i progetti 
degli alunni, avrebbe preferito fare una donazione a Fratello Biagio (missionario su cui Pasquale 
Scimeca ha girato un film di finzione nel 2014).

A questo punto noi chiediamo: come può questa scuola, che vorrebbe formare filmmakers e autori 
indipendenti, preparare adeguatamente a un mondo del lavoro estremamente competitivo? Come 
può una scuola sedicente di eccellenza non fornire ai propri studenti un preciso calendario annuale e 
la garanzia curricolare di eccellenza per quanto riguarda tutti i docenti che vi insegnano? Ancora, 
come può una Scuola pubblica, a fronte del pagamento di una retta piuttosto consistente, ridurre 
drasticamente le settimane didattiche senza fornire adeguate spiegazioni?
Riteniamo un diritto fondamentale di noi studenti (noi siamo gli “utenti”) chiedere conto di questo 
alle Amministrazioni competenti. Lo abbiamo fatto, ufficialmente, ottenendo tre colloqui nel corso 
degli ultimi due mesi. Ma i toni che il nuovo direttore Pasquale Scimeca ha usato nei nostri 
confronti, a fronte di una semplice ed educata richiesta di dialogo, sono risultati offensivi e 
intimidatori. Tutti noi ricordiamo un incontro svoltosi il 20/01/2018 durante il quale il direttore ha 
sbattuto ripetutamente i pugni sul tavolo, urlando in maniera scomposta che la Scuola era sua e che 
lui avrebbe fatto ciò che voleva.
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Atteggiamenti, questi, lesivi della nostra dignità personale. Ma, questione ancora più grave, 
riteniamo i comportamenti del nuovo direttore didattico del CSC Palermo indegni di una carica 
dirigenziale idealmente di alto profilo. Indecenti a prescindere, a maggior ragione per chiunque 
rappresenti un’Istituzione pubblica sovvenzionata dai contribuenti.
Recenti notizie ufficiose dicono che, grazie al lavoro e alla professionalità di alcuni docenti e forse 
alle nostre iniziative, la “questione taglia” sarebbe rientrata e che le settimane di lezioni delle varie 
discipline si allineerebbero alla decenza. Ad Alessandro Rossetto non sarà rinnovato il contratto, ma 
questo sarebbe stato troppo, dopo che Pasquale Scimeca ci aveva urlato in faccia, senza nessun 
motivo o spiegazione, che il docente non avrebbe più messo piede nella scuola finché ci fosse stato 
lui a dirigerla.

La nostra decisione è presa, con grande rammarico e con forte incertezza per il nostro futuro 
professionale. Sentiamo il bisogno di apprendere di più, di apprendere meglio. Ma questo non è 
possibile, oggi, al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo: quattro mura afflitte da 
opachi e ondivaghi problemi di budget, governate da un direttore didattico i cui comportamenti 
sarebbero fuori luogo ovunque.
Ci auguriamo che quanto è successo a noi non accada ad altri negli anni a venire. Per questo 
confidiamo che i punti di riferimento nazionali del mondo del cinema – dal MIBACT, ai media 
finanche alle associazioni di categoria – prendano coscienza e monitorino la situazione precaria 
nella quale versa una delle poche Scuole di Documentario che esistono in Italia.

P.S. Per domande scriveteci a taliaproject@gmail.com In fede,

Giacomo Fausti Alessia Foraggio Filippo Gobbato Sarah Mathon Paolo Rosi Claudio Selicato

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/perche-si-lascia-scuola-cinema-lettera-aperta-ex-studenti-
del-centro-perimentale-cinematografia/

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

Cibo tradizionale

firewalkerha rebloggatokon-igi

spaam

Dato che state sotto la neve, approfitto per dirvi che la carbonara è stata inventata da un soldato americano, di 

stazza stanza a Roma nel primo dopoguerra. Non fece altro che combinare insieme i suoi due piatti preferiti: uova 

e pancetta con la pasta. Quindi, grazie Stevens (nome di fantasia), per aver fondato l'ennesimo culto pagano che 

vanta almeno 1 milione di fanatici pronti a morire, per una tradizione importata dall'altra parte dell'oceano. Tipo il 

pomodoro per il sugo, il caffè, le patate e la samba. Te ne saremo per sempre grati.

firewalker
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aggiungo che il riso cantonese l’ha inventato un tedesco

renatoram

Il caffè viene dal medio oriente e dall’asia minore (in sudamerica ce lo portarono i colonizzatori per farlo coltivare 

dagli schiavi), ma per il resto tutto vero: la carbonara di “sacra tradizione” non ha proprio niente… la versione che 

avevo sentito io era una variante in cui i romani, a cui gli Americani regalavano le razioni, sostanzialmente 

condirono la pasta con gli ingredienti per la colazione (uova e pancetta appunto).

Come del resto quasi tutta la cucina Italiana, largamente inventata a fine 800 dall’Artusi e da altri chef con 

l’esplicito intento di dare alla nascente nazione una identità anche culinaria comune. Spesso sono i piatti della 

festa di varie tradizioni Italiane, ripuliti e codificati, ma in altri casi sono inventati di sana pianta.

spaam

ah vedi, non lo sapevo che il caffè venisse dall’asia minore!

Ma anche il Tiramisù. Risale alla metà degli anni ‘50 e grazie ad un pasticcere italiano di ritorno dalla Germania. 

È da lì che ha preso l’idea. (su wikipedia c’è tutto) :)

paul-emic

beh se poi vogliamo andare per il sottile, nemmeno la samba esisterebbe senza gli schiavi neri arrivati in Brasile 

dall’Africa

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

I libri non sono tutto

cartofoloha rebloggatopuzzipa

Segui
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occhialisulnaso

#snoopy ha sempre ragione

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

Imitare la natura
 

Quando tecnologia e robotica si ispirano al mondo animale e vegetale.

                                         Davide Michielin                       è biologo di 
formazione, scrive di viaggi e ambiente con particolare occhio di riguardo per le tematiche legate ai 
fiumi e all'inquinamento. 
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Sono soprannominati treni proiettile ma forse sarebbe più azzeccato chiamarli treni 
martin pescatore poiché al becco di questo sgargiante uccellino si ispira il muso dei moderni treni 
ad alta velocità giapponesi. Fino alla metà degli anni ‘90 la velocità raggiunta dagli Shinkansen, 
capaci di superare i 300 chilometri/ora, si accompagnava a un serio difetto. Come il proiettile 
sparato dalla canna del fucile, all’uscita dai tunnel la pressione negativa generata al suo interno dal 
passaggio del treno esplodeva in un’onda sonora udibile per centinaia di metri di distanza. Un bel 
cruccio per chi abitava lungo i binari. La soluzione la trovò Eiji Nakatsu, appassionato birdwatcher, 
direttore del dipartimento di ricerca e sviluppo della società ferroviaria nipponica. Era a portata di 
binocolo: osservando la tecnica di caccia del martin pescatore, il cui tuffo fulmineo e privo di 
spruzzi lascia solamente un’invisibile increspatura sulla superficie dell’acqua, l’ingegnere trovò 
notevoli analogie con il suo problema. Come il martino si sposta rapidamente dall’aria all’acqua, 
così lo Shinkansen passa dall’aria aperta a quella all’interno del tunnel, che ha una resistenza 
maggiore. Con un aumento di diametro costante dalla punta alla testa, il becco del martino è un 
capolavoro di aerodinamica: anziché essere spinta in avanti, l’acqua scorre oltre il becco 
consentendo all’uccello di incunearsi al suo interno. Una caratteristica che Nakatsu riprodusse nei 
treni delle generazioni successive, che abbandonarono il muso a proiettile guadagnandone non solo 
in comfort acustico ma anche in prestazioni e consumi.
Mimi
Dalle macchine volanti di Leonardo Da Vinci alle mute che riproducono la pelle di squalo per 
migliorare l’idrodinamica, la Natura ispira da sempre le invenzioni dell’uomo. Solo negli anni 
Cinquanta, però, nacque il termine “bionica” per definire la disciplina che studia le funzioni 
sensorie e motorie degli organismi viventi allo scopo di riprodurle o potenziarle con dispositivi di 
vario tipo. Tre decenni più tardi fu coniato quello di “biomimesi” per indicare l’insieme di scienze 
che imita la Natura con l’obiettivo di migliorare attività e tecnologie umane.
Le prime macchine fototrope, capaci di riprodurre l’attrazione delle falene per le sorgenti luminose, 
risalgono alla seconda decade del XX secolo. Tuttavia, la nascita della biorobotica contemporanea è 
tradizionalmente associata alla presentazione della Machina Speculatrix del neurofisiatra britannico 
William Grey Walter, avvenuta tra 1950 e 1951. Per dimostrare come il funzionamento del cervello 
umano dipendesse dalle sue connessioni, Walter assemblò un veicolo a ruote mobili dotato di un 
guscio con rudimentali sensori ottici e tattili. L’interazione tra questi due sistemi permetteva alla 
tartaruga meccanica posta in una stanza buia di aggirare gli ostacoli fino a raggiungere la sorgente 
di alimentazione dove ricaricare la propria batteria. In assenza di stimoli luminosi, la tartaruga 
reiterava una serie di movimenti circolari finché la sua cellula fotoelettrica non era colpita da un 
raggio luminoso. Individuato il raggio, si dirigeva verso la sorgente. Una volta carica rifuggiva 
nuovamente dalla luce troppo forte e ritornava nel suo optimum costituito da un’illuminazione 
moderata.
Negli anni Ottanta fu coniato il termine“biomimesi” per indicare l’insieme di scienze che imita la 
Natura con l’obiettivo di migliorare attività e tecnologie umane.
Fuori dalla robotica, uno dei primi esempi di biomimesi consapevole risale addirittura al 1851 
quando il botanico Joseph Paxton, esperto nella costruzione di serre, venne chiamato per ultimare il 
Crystal Palace di Londra, simbolo della prima esposizione universale della storia. La necessità di 
completare la vasta e ariosa struttura in tempi rapidi spinse Paxton a proporre una variante inedita, 
ispirata al mondo vegetale: i grandi archi di chiusura della facciata avrebbero ricalcato il disegno 
geometrico delle foglie della Victoria amazonica, la più grande ninfea esistente. Se il peso è ben 
distribuito, la sottile ma estesa rete di nervature della pagina inferiore può sorreggere il peso di una 
persona adulta senza rompersi o deformarsi. Le straordinarie capacità strutturali della V. amazonica 
non fecero la fortuna del solo Paxton ma furono in seguito adottate da altri architetti come Eero 
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Saarinen per il terminal 5 dell’aeroporto JF Kennedy di New York e da Annibale Vitellozzi per il 
Palazzetto dello Sport di Roma.
Ma i vegetali non hanno ispirato solo l’architettura. Al regno delle piante guardano oggi con grande 
interesse anche al centro di   Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera 
dove, combinando una nuova generazione di tecnologie hardware e software, si progettano robot 
capaci di imitare il comportamento delle radici. “Le radici delle piante formano una estesa rete 
capillare che percepisce l’ambiente circostante raccogliendo dati. La loro modalità di esplorazione è 
plastica, capace di aggirare gli ostacoli e vincere attriti elevati”, spiega Barbara Mazzolai, 
coordinatrice del centro, il cui gruppo di ricerca ha applicato alla robotica il concetto del muoversi 
crescendo mutuato da questo organo vegetale. Nel plantoide sviluppato dall’IIT è la macchina a 
decidere, in base alle informazioni recepite dai sensori, quanto e in quale direzione svilupparsi, 
azionando di conseguenza la stampante 3D di cui è munita. “Il passaggio cruciale consiste nella 
semplificazione dei principi naturali che ci interessano senza per questo sacrificare la funzionalità” 
prosegue Mazzolai. Sebbene il plantoide nasca per agevolare il monitoraggio e la bonifica di siti 
contaminati, la sue innovazioni offrono numerose applicazioni, dall’esplorazione mineraria a quella 
spaziale passando per l’ambito biomedico.
Ragni nello spazio
La missione Apollo 15 portò sulla Luna il primo rover guidato dall’uomo. Dal 1971 a oggi, la 
locomozione di veicoli e robot utilizzati nell’esplorazione spaziale è sempre stata garantita da un 
numero più o meno ampio di ruote: mezzi che però risultano inadatti a superfici molto accidentate e 
del tutto inadeguati in ipotetici ambienti liquidi. Ecco perché, con l’obiettivo di perlustrare pianeti e 
satelliti lontani, le principali agenzie spaziali stanno valutando sistemi alternativi di locomozione.
Ispirato alla stupefacente abilità di camminare sulla superficie dell’acqua propria dei gerridi, il robot 
Strider è mosso da un numero variabile di zampe rivestite di un materiale idrorepellente.
Parallelamente allo sviluppo di rover sferici, capaci di affrontare pendii ripidi senza correre il 
rischio di ribaltamento, si moltiplicano i prototipi a otto zampe che imitano le movenze dei ragni. 
Quelli che destano maggiore interesse appartengono a una famiglia che non costruisce ragnatele ma 
bracca attivamente le proprie prede, tanto da meritarsi la nomea di ragni cacciatori. L’eccezionale 
agilità di questi aracnidi, veri e propri funamboli delle dune, raggiunge il suo apice nel cosiddetto 
ragno rotolante, Cebrennus rechenbergi, che per sfuggire alle minacce compie una serie di esplosive 
capriole.   Proprio al ragno rotolante è ispirato il robot Tabbot, nome berbero della specie, ideato dal 
Politecnico di Berlino. All’Istituto di Ingegneria Cibernetica di Trondheim guardano invece ai 
rettili: la struttura a moduli motorizzati del robot serpente Wheeko consente ai suoi diversi segmenti 
di penetrare e ispezionare anfratti altrimenti inaccessibili ai rover tradizionali. Tra i progetti frutto 
del programma Innovative Advanced Concepts della NASA c’è poi un rover anfibio pensato per 
l’esplorazione del satellite gioviano Europa, sotto la cui superficie ghiacciata potrebbe celarsi un 
oceano liquido.
Le strutture simili a tentacoli e la propulsione basata su variazioni del volume di gas contenuto nei 
diversi segmenti del corpo permetterebbero al rover di completare la missione anche qualora 
l’ambiente si dovesse rivelare diverso da quanto prospettato, e potrà nuotare in oceani liquidi 
oppure strisciare su superfici solide. Chi non ha bisogno di nuotare è   Strider, il robot sviluppato 
all’Università Carnegie Mellon di Pittsburgh. Ispirato alla stupefacente abilità di camminare sulla 
superficie dell’acqua propria dei gerridi, noti anche come insetti pattinatori, Strider è mosso da un 
numero variabile di zampe rivestite di un materiale idrorepellente. Tuttavia, nel confronto, gli insetti 
rimangono più veloci e sopportano un carico di peso trenta volte maggiore di quelli del robot della 
Pennsylvania.
Oltre gli androidi
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L’incessante progresso della tecnologia demolisce ogni giorno l’immaginario collettivo dei 
sofisticati replicanti antropomorfi descritti dalla fantascienza classica. “È noto che alcuni maestri di 
scacchi siano stati sconfitti da programmi informatici. Allo stesso modo, una ruspa può sollevare 
carichi impossibili per un operaio. Eppure, la ruspa non gioca a scacchi e i motori scacchistici non 
sollevano massi. L’uomo può fare entrambe le cose” spiega Roberto Cingolani, direttore 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, ricordando come il nostro cervello si sia evoluto per dialogare 
con l’apparato muscolo-scheletrico. “Per esempio, i neuroni coinvolti nella visione sono gli stessi 
che coordinano la presa degli oggetti. In una macchina questo è impossibile”. Come le Formula 1 
per le autovetture di serie, gli attuali androidi sono una palestra di innovazione per lo sviluppo di 
macchine meno appariscenti che allevino l’uomo di compiti gravosi e attività ripetitive.
La bioispirazione è in questo caso solo superficiale: ginocchio, piede e busto difettano della 
congenita complessità delle giunture animali. “Per non parlare dell’assenza di conduttori e sensori 
superficiali: essendo rivestiti di alluminio l’interazione con l’ambiente circostante è del tutto 
assente. Vanno perciò dotati di componenti aggiuntive” commenta Mazzolai. Un esempio è il 
sistema di estensimetri e fibre di nitinol, una lega di nichel e titanio a memoria di forma, ideato dai 
ricercatori dell’Illinois osservando il funzionamento delle vibrisse di numerosi animali come gatti, 
topi e foche. Questi sensori tattili potrebbero trovare applicazione nell’orientamento in condizione 
di oscurità o nelle situazioni in cui radar e sonar faticano. Tuttavia, l’insieme delle componenti 
aggiuntive aumenta inevitabilmente il peso e i consumi del robot, a meno che le scienze dei 
materiali non riescano a conciliare struttura e percezione, come accade nella nostra pelle. Il 
dispendio energetico rimane infatti il limite più grande delle macchine attuali. “Se confrontati con 
l’efficienza degli esseri viventi, persino i robot più avanzati risultano primitivi: la potenza erogata 
da un atleta è di circa 1000 watt, appena sufficienti ad alimentare un piccolo laptop” chiarisce 
Cingolani. “In oltre 3,5 miliardi di anni l’evoluzione ha percorso traiettorie finalizzate 
all’ottimizzazione di strutture e materiali. La Natura ha un’ecletticità straordinaria, è difficile fare di 
meglio”.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/biomimesi-imitare-natura/

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 

QUESTO “THE DISASTER ARTIST”

IL FILM CHE JAMES FRANCO HA GIRATO DA REGISTA E DA PROTAGONISTA, NEI 
PANNI DEL DISASTRATO TOMMY WISEAU, È PIACIUTO UN PO’ A TUTTI E HA 
PORTATO JAMES FRANCO AI GRANDI PREMI DELLA STAGIONE, PERFINO A UNA 
NOMINATION AGLI OSCAR ALLA SCENEGGIATURA

Marco Giusti per Dagospia
 
Ritorna il trash. Che bellezza. E i film più brutti del mondo. Ma sono parecchi, ahimé. Certo che 
questo The Room, girato nel 2003 da Tommy Wiseau, misterioso personaggio del cinema 
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americano, che si scoprirà poi essere nato a Poznan in Polonia nel 1955 come Piotr Wieczorkiewicz, 
ha davvero un culto particolare tra i film più brutti del mondo.
 
E in qualche modo The Disaster Artist, il film che James Franco ha girato da regista e da 
protagonista, nei panni del disastrato Tommy Wiseau, affidando a suo fratello Dave Franco il ruolo 
dell’amico del cuore del regista, l’attore Greg Sestero, nobilita The Room e il suo autore 
esattamente come Tim Burton nobilitò le opere e l’estetica di Ed Wood nel suo celebre omonimo 
film.
 

 THE DISASTER ARTIST
Ma quando nobiliti un autore e la sua opera, in qualche modo, togli per sempre a questi film 
terrificanti, appunto i più brutti del mondo, il valore di guilty pleasures. E anche se non diventano 
certo dei capolavori, perdono per sempre quella gradazione di stracult immortali, soprattutto perché 
diventano popolari e riconosciuti a livello mondiale. Non sia mai!
 
Anche per questo il misterioso Tommy Wiseau, sorta di Richard Benson (lo sapete chi è, vero?) del 
cinema americano, è stato più che contento di farsi sbertucciare pubblicamente da un film e da un 
altro regista, fa pure un piccolo ruolo dove incontra l’altro se stesso, perché in questo modo si eleva 
dallo stato di stracult privato, grande trash, al livello di stracult riconosciuto da tutti, cioè popolarità 
hollywoodiana.
 
Al punto da poter presentarsi assieme a James Franco a ritirare il Golden Globe come miglior attore 
di commedia in un gioco geniale di personaggi specchianti. Se la scelta del tema, il making del film 
di culto The Room di Tommy Wiseau, sei milioni di dollari di budget, provenienti chissà da dove, 
bruciati in pochi giorni di programmazione, è comunque vincente, e mai un film diretto da James 
Franco era stato accolto così trionfalmente, va detto che alla fine lo spettatore smaliziato si ritrova 
un filo deluso dal gioco. Il film è delizioso, ma tutta l’operazione è un po’ facile.
 
O forse ci troviamo un po’ imprerarati di fronte al culto di Tommy Wiseau, che non è Ed Wood (e 
nemmeno James Franco è Tim Burton), e un po’ stanchi del riciclo del trash. In qualche modo 
preferiamo i film sperimentali di James Franco visti tra Cannes e Venezia, costruiti su grandi testi 
dei romanzi di William Faulkner e Cormac McCarthy, trattati malissimo dai critici. “Non si può 
vedere questa merda!” urlava Michel Ciment, decano dei critici francesi. Il vero Tommy wiseau si 
sarebbe sparato…
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E invece erano film intelligenti e difficili, in qualche modo più eccessivi di questo The Disaster 
Artist, che invece è piaciuto un po’ a tutti, e ha portato James Franco ai grandi premi della stagione, 
perfino a una nomination agli Oscar alla sceneggiatura, firmata da Scott Neustader e Michael H. 
Weber, la coppia responsabile di Città di carta. E magari avrebbe ottenuto di più se lo scandalo del 
#metoo non lo avesse un po’ assurdamente bloccato nella scalata all’Oscar. Divertente, comunque. 
E pieno di attori importanti, da Sharon Stone a Jackie Weaver. Già in sala.    

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-questo-ldquo-the-disaster-artist-
rdquo-film-che-168359.htm

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

20180302

L'autore del malware NanoCore finisce in prigione
Un giovane "malware writer" viene condannato dalle autorità statunitensi a passare qualche anno in 
galera, una sentenza che sarebbe potuta essere anche peggiore. La sua colpa: aver sviluppato e 
venduto un RAT

 
Roma - Il Department of Justice (DOJ) statunitense ha condannato Taylor Huddleston a 33 mesi di 
galera più due anni di rilascio in libertà vigilata, una pena comminata al giovane per aver sviluppato 
e venduto a terzi il trojan ad accesso remoto (RAT) noto come NanoCore.

Ventisettenne originario dell'Arkansas, Huddleston rappresenta il primo caso di condanna di un 
autore di malware che non risulta coinvolto nell'utilizzo "attivo" del suo codice malevolo, e il DOJ 
avrebbe potuto andarci anche più pesante - con un periodo di detenzione fino a 10 anni - se l'uomo 
non avesse collaborato con le autorità.

Huddleston ha infatti ammesso la sua responsabilità nella creazione di NanoCore, un progetto che 
lo ha impegnato per due anni (dal 2014 al 2016) ed è stato venduto ad altri. NanoCore è uno 
spyware decisamente evoluto, un malware capace di raccogliere informazioni sui sistemi infetti - 
password, e-mail - attivare videocamere da remoto e anche acquisire funzionalità aggiuntive 
(tramite plug-in) come il sequestro crittografico dei file a mò di ransomware, l'uso dei PC 
compromessi come bot in attacchi DDoS e altro ancora.
L'autore di NanoCore era ben conscio delle finalità malevole della propria creazione,   hanno 
dichiarato dal DOJ, quindi ha "consapevolmente e intenzionalmente" partecipato all'intrusione (o ai 
tentativi di intrusione) su migliaia di computer.

Huddleston   ha provato a giustificarsi dicendo di essersi dedicato allo sviluppo di NanoCore non per 
una "vocazione" da virus writer ma perché aveva bisogno di sostenersi economicamente: Net Seal, 
la sua prima creazione, era un software senza finalità malevoli pensato per proteggere i 
programmi altrui dai tentativi di copia. Incidentalmente, il tool ha raggiunto una certa popolarità 
soprattutto sui forum di hacking frequentati dai malware writer.

Alfonso Maruccia 
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fonte: http://punto-informatico.it/4426235/PI/News/autore-del-malware-nanocore-finisce-
prigione.aspx

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

Per la prima volta, il più ampio albero genealogico digitale dell’umanità
Questo albero conta ben 13 milioni di individui, europei e americani, distribuiti su 11 generazioni, 
dai nostri giorni fino a 500 anni fa. E fotografa tutte le mifrazioni e i matrimoni, nonché il legame 
fra genetica e longevità, che non è così forte

Foto: 
Pixabay
Il più grande   albero genealogico   digitale è stato realizzato oggi da un gruppo di ricercatori 
statunitensi, che ha analizzato i profili pubblici di milioni di utenti registrati su una piattaforma 
dedicata, ricostruendone le linee familiari attraverso varie generazioni. Il set di dati ottenuto oggi 
dagli scienziati fornisce informazioni su matrimoni, migrazioni, rapporto fra legame genetico e 
longevità delle famiglie dell’America settentrionale per un periodo che va dai nostri giorni fino a 
ben 500 anni fa. Questo inedito   risultato   è stato pubblicato su Science.
I ricercatori hanno scaricato i dati dei profili di 86 milioni di persone, per l’85% cittadini europei e 
dell’America del Nord, registrati su Geni.com, uno dei più vasti network online al mondo sulla 
genealogia, ed hanno applicato algoritmi basati sulla teoria dei grafi, oggetti matematici formati da 
un insieme di punti, proprio come avviene nell’albero genealogico. Lo studio è stato possibile 
grazie ai dati pubblici condivisi da appassionati di genealogia, come sottolineano i ricercatori.
I risultati sono sorprendenti. I ricercatori hanno delineato il singolo albero familiare più esteso al 
mondo, che conta ben 13 milioni di persone – un numero leggermente maggiore della popolazione 
di Cuba o del Belgio – distribuite su 11 generazioni. Ma è ancora poco, secondo i ricercatori, dato 
che per arrivare al   primo antenato si dovrebbe andare indietro di altre 65 generazioni. Insomma, 
ancora non siamo risaliti all’uomo preistorico, anche se questo studio fornisce un primo pilastro 
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digitale per la genealogia: infatti, per la prima volta non ci si è basati sui dati provenienti dagli 
archivi ecclesiastici o dei registri dei decessi.

“La ricostruzione della genealogia mostra che siamo tutti collegati gli uni agli altri”, ha detto 
Peter Visscher, un genetista alla University of Queensland, che non ha preso parte allo studio. 
“Questo elemento è noto a partire dai principi storici delle popolazioni primordiali, ma ciò che gli 
autori hanno ottenuto è davvero notevole”. E la tecnologia non ha sbagliato, riproducendo dati 
conformi a quelli analogici: se i risultati sono stati poi validati confrontando un ampio sotto-
campione con alcuni registri dello stato del Vermont.
I dati più interessanti riguardano l’andamento delle migrazioni e i matrimoni durante le 
generazioni, negli scorsi secoli. Ad esempio, a migrare e cambiare paese sono più spesso le donne 
rispetto agli uomini, anche se gli spostamenti avvengono a distanza ridotta e i paesi di destinazione 
sono spesso vicini, a differenza di quelli che riguardano il sesso maschile. Anche i matrimoni sono 
cambiati: prima del 1750, la sposa veniva scelta in media entro i 10 chilometri di distanza dal 
luogo di nascita, mentre 200 anni dopo, nel 1950, i chilometri sono diventati 100. Prima del 1850, 
inoltre, prima di sposarsi non si faceva tanto caso al grado di parentela, ad esempio era molto 
frequente che il matrimonio avvenisse fra cugini di quarto grado, mentre oggi – sempre tenendo 
conto del fatto che siamo tutti imparentati – avviene fra cugini di settimo grado. Evitare di sposarsi 
fra parenti è un elemento degli ultimi secoli, dovuto probabilmente al cambiamento delle regole 
sociali.
A partire dalla vasta quantità di dati disponibili, i ricercatori hanno potuto anche approfondire il 
legame fra genetica e la longevità. A partire da un sotto-campione di 3 milioni di individui, tramite 
algoritmi, gli autori hanno comparato la durata della loro vita col loro grado di parentela, gli 
autori dello studio hanno sviluppato un modello che ha consentito di capire qual è l’impatto dei geni 
sulla durata della vita. In base ai risultati, i geni sembrano contribuire per il 16% alla variazione 
della longevità, almeno stando ai dati analizzati. Inoltre, i geni in questione si esprimono in maniera 
indipendente l’uno dall’altro, senza interagire fra loro: ciò significa che, invece che unirsi, ciascun 
gene può modificare l’azione di un altro situato in un locus diverso dello stesso cromosoma. Questo 
fenomeno, chiamato epistasi, viene confermato anche dallo studio odierno basato su dati 
genealogici. Ma nonostante questa possibile interferenza, i ricercatori hanno individuato un 
collegamento lineare – seppure soltanto con un peso del 16% – fra la genetica e la longevità. In 
pratica, chi ha questi geni favorevoli, cioè associati a una maggiore longevità, potrebbe vivere in 
media circa cinque anni in più.“Non è tanto”, sottolinea Yaniv Elrich, co-autore dello studio, 
computer scientist alla Columbia University, “considerando che studi precedenti avevano 
dimostrato che il fumo toglie 10 anni di vita. Ciò significa che alcune scelte relative alle nostre 
abitudini potrebbero pesare molto di più della genetica”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/03/02/albero-genealogico-digitale-umanita/

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

SITI E APPASSITI – LA VOGLIA DI AVERE TUTTO GRATIS CI 
COSTA CARISSIMA
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IL NUOVO LIBRO DI WALTER SITI RACCONTA IL LATO OSCURO DELLA CIVILTA’ 
DIGITALE - TANTI SERVIZI CI SONO OFFERTI A COSTO ZERO MA ALLA FINE IL CONTO 
ARRIVA SEMPRE, SOPRATTUTTO PER I MILLENNIAL, VISTO CHE IL LORO LAVORO 
NON E’ PIU’ RETRIBUITO COME UNA VOLTA

Francesco Borgonovo per   la Verità
 
A dettare la linea, in un libro uscito nel 2009, è stato Chris Anderson, già direttore della rivista 
Wired, uno dei guru della rivoluzione digitale: «Lo sviluppo della Freeconomics, l' economia del 
gratis, è stimolato dalle tecnologie dell' era digitale», ha scritto. «Le linee di tendenza che 
determinano il costo delle attività economiche online puntano tutte nella stessa direzione: lo zero». 
Questa è la parola del futuro: gratis. Entusiasmante, a prima vista. Ma pure molto, molto pericolosa.
 
I lati oscuri della «gratuità» tecnologica sono tanti, e a metterli in luce provvede Walter Siti, 
romanziere potente, vincitore del premio Strega e autore di un saggio intitolato Pagare o non pagare 
(Nottetempo).
 
«Faccio parte del ceto medio, di quelli che una volta si chiamavano "i garantiti"», racconta.
«Io sono un garantito di 70 anni, con un nipote di 25.
Mi ha colpito, in mio nipote e in generale nei giovani, questa specie di disinteresse che hanno per il 
possedere le cose. Hanno pochi soldi in tasca, sono abituati a non essere pagati per ciò che fanno. 
Se pubblicano un video su Youtube, per dire, non vengono pagati.
 

 siti cover
In compenso, però, possono scaricare da un Internet un sacco di roba: musica, film, libri, tutto 
gratis. Persino programmi che, a comprarli, risulterebbero molto costosi. Non comprano la 
macchina, per esempio, perché con i servizi di car sharing possono utilizzarla quando ne hanno 
bisogno, senza possederla, basta che la restituiscano dopo l' uso. Per la mia generazione, comprare 
qualcosa con i primi soldi guadagnati era una sorta di rito di passaggio. La prima auto, i primi regali 
fatti ai genitori con il denaro guadagnato da te... Era come dire: sono diventato adulto».
Ecco, probabilmente il primo «luogo oscuro» del gratis è proprio questo.
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Nell' era digitale non ci si emancipa mai, non si diventa mai indipendenti. Si resta bambini. «Forse è 
davvero così», dice Siti.
«Che ci sia una sorta di infantilizzazione della cultura mi sembra abbastanza evidente. Oggi tutto 
dev' essere immediato, tutto va toccato subito. L' idea di un patrimonio di conoscenza a cui si 
accede piano piano nel corso della vita è venuta meno. Sono i bambini che vedono una torta e ci 
vogliono subito mettere le mani sopra».
 
Il gratis ha pure un altro effetto. In qualche modo, sterilizza la protesta, annebbia la critica. «La 
logica mi sembra questa: non vieni pagato per le cose che fai, in compenso ti vengono offerte un 
sacco di cose gratis, dunque non ti conviene lamentarti troppo, perché saresti il primo a rimetterci», 
riflette Siti.
Ma l' inganno più grande, il gigantesco non detto, va a toccare la vera natura di questo fenomeno. In 
realtà, il gratis non è affatto gratis.
 
«Le multinazionali, per esempio, ti offrono tantissimi servizi gratuiti», spiega Siti, «ma è un modo 
per affiliarti. Google ti dà una serie di cose che non costano niente in modo che tu non possa più 
fare a meno di Google».
 
il monopolioLa gratuità serve a garantirsi il monopolio. A questo proposito, Siti cita una battuta di 
Bill Gates: «Quando ha saputo che in Cina piratavano il suo software, non ha intentato azioni legali 
e ha commentato con filosofia "vogliamo che rubino i nostri prodotti, non quelli degli altri"».
 
Insomma, regalando si diventa indispensabili. «Il gratis è una specie di trappola», prosegue il 
romanziere. «L' ambiguità è tutta nella parola inglese free, che significa "libero", ma indica anche 
qualcosa che non costa nulla. Ti regalano una libertà con cui non sai che fare. È come avere al collo 
un guinzaglio che ti lascia arrivare fino a un certo punto, ma mai oltre.
In verità, il tasso di spesa in termini umani e psicologici è alto: il gratis costa moltissimo».
 
Leggendo il saggio di Siti, viene da pensare che, alla fine dei conti, sia tutta una questione di fatica. 
La rivoluzione digitale, dopo tutto, si fa strada grazie alla comodità. Ci sgrava da compiti difficili e 
noiosi, è vero, ma contemporaneamente toglie valore a ciò che facciamo. Ci regala possibilità che 
nemmeno abbiamo chiesto, in compenso non dà alcun valore ai nostri sforzi e al nostro impegno.
 
facilità estrema «È il prezzo da pagare per la facilità», dice Siti.
«Tutto è più facile ma anche più controllato, direzionato. L' ho visto con i miei occhi, avendo 
insegnato a lungo in università.
 

 WALTER SITI
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I ragazzi si abituano a fare ricerche su Wikipedia, o comunque online. Evitano la fatica di cercarsi i 
libri, di verificare quale sia più attendibile e quale meno.
 
Si abituano alla strada più semplice, come l' acqua che scende sempre verso il basso. Io però ho l' 
impressione che la conoscenza sia una scalata verso l' alto. Mi colpisce molto l' idea che circola 
oggi secondo cui i libri devono essere come sfarinati. Invece di essere oggetti duri, magari anche 
difficili da mordere, diventano polvere, vengono disgregati. Di una poesia si può prendere un verso 
solo, basta una citazione per riassumere un intero volume...
 
Tutto questo mi fa pensare a ciò che scriveva Giacomo Leopardi nello Zibaldone, parlando delle 
gazzette toscane del suo tempo: un Paese dove tutti sanno un poco è un Paese dove si sa poco. La 
cultura vera, credo, prevede un accumulo che per forza risulta elitario». L' elitarismo, però (almeno 
in superficie) è il vero nemico della rivoluzione digitale, in cui tutti devono avere accesso a tutto.
 
culture diverse«Mi colpisce molto un aspetto», dice Siti. «Per ciò che riguarda la tecnologia, tutti 
riconoscono che ci vogliono saperi specifici. I ragazzi vengono invitati ad approfondire, a 
specializzarsi. Questo, però, non vale per tutto il resto della cultura. La letteratura deve essere per 
tutti, la musica idem. Il bello e il brutto si stabiliscono a maggioranza...».
 
E dire che la tecnologia è la cosa più elitaria esistente al mondo. Gli apparecchi digitali che tutti 
utilizziamo e che ci sono ormai indispensabili funzionano quasi per magia. Sono davvero pochi, fra 
noi, quelli che ne comprendono davvero i meccanismi. «Non sappiamo minimamente come 
funzionino smartphone, tablet eccetera. Ci permettono di fare tantissime cose, ma quando si 
rompono non resta altro che cambiarli. E tutto questo crea un' oligarchia: ad avere il potere sono 
quelli che sanno come funzionano i dispositivi tecnologici». Tutti gli altri sono, appunto, 
sottomessi, dipendenti. Bambini legati al cordone ombelicale.
 
la prigione Nell' era dell' algoritmo sovrano, il dono si rivela una prigione. Da cui è sempre più 
difficile fuggire, dato che le possibilità di ottenere un impiego ben pagato sono sempre più limitate. 
«Per quel che riguarda il lavoro, in effetti, sono un pessimista», sospira Siti.
 
«Non credo all' idea per cui si riguadagnerà in qualità ciò che si perde in quantità.
Ho l' impressione che l' ondata di robotizzazione si tradurrà anche nella sostituzione dei lavori 
intellettuali, rendendoli di fatto inutili. I posti di lavoro saranno sicuramente di meno. Resteranno 
gli schiavi, perché costeranno sempre meno delle macchine».
 
Oh, certo. C' è chi parla di reddito di cittadinanza, pensando che sia la soluzione a tutti i mali. Ma, 
di nuovo, ci troviamo davanti a una ulteriore forma di dipendenza. A una variazione sul tema della 
gratuità: ti pago per non fare niente, ti regalo uno stipendiuccio per tenerti al tuo posto.
 
«Una volta, un signore che si occupava di hedge fund mi ha detto: a noi converrebbe dare soldi ai 
giovani, purché se ne stessero buoni e tranquilli», racconta Walter Siti. «È curioso: il reddito di 
cittadinanza è il sogno degli antagonisti, ma è anche un desiderio di chi comanda».
Abbiamo perso la possibilità di comprare, e pure il piacere di farlo. «Lo stesso concetto di comprare 
è entrato in crisi», scrive Siti.
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«Man mano che tutto si computerizza, le cose che compriamo non ci appartengono davvero, le 
abbiamo soltanto in uso, con una licenza». La sensazione, in fondo, è esattamente questa: che la vita 
stessa non sia nostra, ma che ci sia concessa in licenza.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/siti-appassiti-ndash-voglia-avere-tutto-gratis-
ci-costa-carissima-168356.htm

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

UNO STATO NON A MISURA D’OMO - PATENTE SOSPESA PERCHÉ 
GAY

I MINISTERI DELLA DIFESA E DEI TRAPORTI DOVRANNO DARGLI 100MILA EURO DI 
RISARCIMENTO -  IL 35ENNE ALLA VISITA DI LEVA AVEVA RIVELATO DI ESSERE 
OMOSESSUALE

   

 Danilo Giuffrida
Da   www.ilmessaggero.it
 
I ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno versare 100mila euro come risarcimento danni a 
Danilo Giuffrida, 35 anni, che subì l'iter di sospensione della patente di guida dopo che alla visita di 
leva aveva rivelato di essere omosessuale. Lo ha deciso la Corte d'appello civile di Palermo che ha 
riformato la decisione dei giudici di secondo grado di Catania che, il 10 aprile del 2011, hanno 
confermato la sentenza del Tribunale del 2008, ma hanno ridotto da 100 a 20mila euro il 
risarcimento.
 
La Cassazione, su ricorso dell'avvocato Giuseppe Lipera, ha annullato con rinvio la sentenza 
sull'entità del risarcimento sottolineando «la gravità del comportamento» dei due ministeri visto che 
«l'identità sessuale è da ascrivere» al «diritto costituzionale involabile della persona» e che 
Giuffrida è stato vittima di «un vero e proprio e intollerabilmente reiterato comportamento di 
omofobia».
 
Per i giudici di Palermo «una somma inferiore ai 100mila euro non sarebbe idonea al ristoro dei 
pregiudizi subiti». I due ministeri, compreso quello della Difesa che non si è presentato in giudizio, 
sono stati condannati dalla Corte d'appello di Palermo anche a pagare le spese processuali di tutti i 
giudizi fino ad oggi sostenuti da Giuffrida.
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«È una vittoria non personale del singolo - affermano in una nota Danilo Giuffrida e il suo legale, 
l'avvocato Giuseppe Lipera - ma di tutti coloro che ogni giorno sono costretti a sopportare condotte 
intollerabili che offendono la dignità della persona e dell'individuo, i quali non devono subire 
discriminazioni in base alle proprie scelte sessuali, specie se tali comportamenti provengono dalle 
Istituzioni Pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni amministrative.
 
Speriamo che questa sentenza, ma soprattutto quella della Corte di Cassazione - aggiungono - sia un 
monito non soltanto per le Amministrazioni, ma per qualsiasi rappresentazione della società, sia 
essa privata o pubblica, in maniera da rendere eguali i diritti della persona e del cittadino, senza 
subire discriminazioni di nessun tipo, siano esse di genere, siano esse di altra natura, ma sempre di 
sprezzante riluttanza al nostro senso etico, morale e giuridico».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/stato-non-misura-rsquo-omo-patente-sospesa-
perche-gay-168366.htm

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

Guida pratica per un voto dilettevole

Giancarlo Ghigi
:
2 marzo 2018
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Il fantacalcio politico, nel mare di plastica
Indossando le bombole di ossigeno, in questo mare di vuoto riempito di sacchetti di plastica, di 
microplastiche elettorali, in questa specie di isola mefitica nell’oceano, che si forma e si conforma 
agli scarti peggiori della nostra società, quando s’approda al raro periodo di interrogazione del 
popolo, quando al cittadino-elettore-contribuente va adeguatamente riempito il cervello di fibra per 
fargli produrre idee confacenti alla qualità del materiale immesso, in questo periodo di compulsiva 
accumulazione elettorale, dove ogni buon ragionier Fantozzi viene invogliato al “gratta e vinci” sul 
futuro del paese, proprio in questo periodo, parlare di politica, appare alquanto fuori luogo.
Perchè c’è tanto altro di cui parlare: Chi coalizzerà con chi, chi votare per poi favorire codesta la 
coalizione, chi votare per indebolire quell’altra coalizione (come nell’incredibile campagna cripto 
renziana di   avaaz), e ancora, chi non votare “perchè tanto quelli lì non li vota nessuno, perchè si, 
tutti pensano che quelli lì si dovrebbero proprio votare, ma se non li vota nessuno è un voto perso”. 
E’ il girone del fantacalcio politico, mix tra carta punti fedeltà (un tanto al timbro di seggio) e 
quell’altra carta strana, col bollone della coop, quella che ti danno in questi giorni, che lo gratti con 
l’unghia e sotto ti dice “guarda hai perso, ma riprovaci online”, che sembra tanto la metafora 
calzante della frustrazione social d’ogni giorno dopo.

La gloriosa prima 
repubblica
Quando la storia degenera, quando una cultura politica involve, prima che arrivi un Erdogan 
qualsiasi a dirci quanto sia corretto farci esplodere a nove anni, forse val la pena di ripensare a 
Pasolini, quando diceva che in questi momenti “il passato ha un valore rivoluzionario”. Perciò 
ricordo con grande nostalgia i tempi lontani della prima Repubblica, i tempi in cui esistevano solo 
due tipi di elettori, quelli che votavano per clientela e quelli che votavano per appartenenza ideale. I 
primi sapevano che in mano tenevano una schedina truccata, che sotto quel “grigietto da grattare” 
c’erano già scritti i nomi d’apparato che avrebbero portato a tuo nipote un bel posto da postino. Per 
costoro il voto aveva valenza “tecnica” ed efficacia pratica. La seconda tipologia di elettori invece 
proveniva direttamente dall’iperuranio e si occupava esclusivamente del post atomico, proiettava la 
Storia con la S maiuscola sulla scheda elettorale ed esigeva per nipoti o pronipoti una società 
diversa, la cui sintesi stilizzata stava già iscritta nella rappresentazione iconica del relativo logo-
partito. Una croce, un libro, un pugno chiuso, una tomba di Mussolini con la fiamma, una 
falcemartello. Al tempo le coalizioni, i simboli di partito, non contenevano infatti nomi di persone, 
persino i partiti più specializzati nel voto clientelare omettevano simili bassezze, il simbolo 
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rappresentava la proiezione d’una prospettiva, di un punto di vista. Era questione di pudore più che 
di contenuto, ma tant’è. L’idealtipo di assise parlamentare immaginata consisteva in un’arena di 
confronto tra prospettive parziali, messe a sistema per riprodurre in forma d’assemblea 
rappresentativa una diversa sintesi articolata, nella quale ogni prospettiva parziale diveniva tassello 
sinergico col tutto. Ma inutile raccontare, questo idealtipo democratico appartiene al mondo della 
fantasia e dei ricordi d’un altro tempo.

Pensate, o voi che siete 
diventati adulti nella seconda repubblica, che persino dentro lo stesso partito convivevano questi 
due tipi di elettorato. C’era l’elettore della prima repubblica che votava il Psi per far assumere il 
nipote svogliato all’acquedotto, e al contempo, e nello stesso partito, c’era il vecchio manciniano 
che votava psi (con la minuscola, il partito dei frati scalzi tra i preti abbuffoni) quale prospettiva 
sociale. Le due prospettive di voto si intrecciavano e costituivano rami conflittuali nelle medesime 
chiese di appartenenza. S’ammazzavano pure per questo, in quel tempo remoto.
Oggi tutto ciò vi può sembrare irreale, ma vi giuro, che mi cadesse in testa lo stipite della porta, 
c’erano perfino dei democristiani morotei (e ne ho conosciuti) che pensavano sinceramente che il 
loro partito componesse in modo organico i tempi e gli interessi di allora, e questi buoni cristiani 
convivevano con i Gava, i Cossiga, gli Andreotti. Mi accorgo or ora scrivendoli, che questi nomi 
non vi dicono più niente, allora diciamolo in un altro modo, la mafia, lo Stato occulto, il cinismo più 
bieco.
Ecco, sotto la luce del nostro tempo, questo mondo politico equamente ripartito tra clientela ed 
aspettative politiche e sociali, appare ovviamente antistorico, passatista. Oggi la clientela non 
funziona più (…a che ci serve assumervi all’acquedotto? per vincere una contesa elettorale? Ma è 
uno spreco! è pur sempre un sistema che finisce per essere redistribuivo, oggi ci basta una adeguata 
pubblicità, e data l’assenza di alternative sistemiche, questi sono costi che possiamo risparmiare) ed 
inoltre il voto “ideale” è stato soppiantato dal dogma del voto utile.

Voto utile a cosa?
Che i dogmi di fede d’un epoca vadano smontati vien da sé. Quando parli, già parli contro un 
dogma oppure per recitarne i salmi, ma individuare i confini d’un dogma è sempre assai difficile. E 
così ho fatto due calcoli. Perchè l’aritmetica in quanto scienza esatta aiuta a smontare i dogmi che 
per loro natura si basano sulla poca propensione alla precisione. Il nostro paese è governato nella 
seconda repubblica da tre formule governative. Il centro sinistra, il centro destra, ed il 
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centrosinistradestra, formula mai dichiarata (preventivamente) ma assai efficace. Dal 2011 veniamo 
infatti governati da questa formula parlamentare.

Il centro-sinistra ha governato questo 
paese per 6 anni su 24 (Prodi, D’Alema, D’Amato, Prodi bis), il centro-destra lo ha governato per 
9 anni su 24 (Berlusconi, Berlusconi bis, Berlusconi tris), il centrosinistradestra per i restanti 9 su 
24 (Ciampi, Dini, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni).
Qualche punto di chiarezza forse serve per quest’algebra contabile, Dini governò col supporto della 
Lega Nerd (no, non è un refuso, è il tempo di quando ancora il Trota stava ancora nella vasca e 
Belsito non aveva la collana), mentre Renzi e Gentiloni governano con il Nuovo Centro Destra, 
creatura ovviamente estranea al Vecchio Centro Sinistra. Alcuni di questi governi si sono definiti di 
“Grosse Coalition” altri, più timidi, hanno omesso tali di per sè infamanti qualificazioni. Ultimo 
punto aritmetico: data la prevalenza d’una guida di centro-sinistra, tali “grosse grasse coalizioni 
greche”, dicendolo un po’ a spanne, riequilibrano il tempo di governo tra le parti. In sostanza questo 
paese negli ultimi 24 anni è stato governato per un terzo del tempo da ciascuna dalle tre formule di 
coalizione intercambiabili.
Ne emerge un quadro algebricamente semplice, la seconda Repubblica non ha facce nuove, 
programmi nuovi, strategie diverse, ha solo un centro fluido che governa in un gioco di coppia, 
separatamente o rubandosi dei leader (vedi Casini o Mastella) in un quadro non più clientelare, non 
più ideale, e sostanzialmente non più rappresentativo. Bon, questo per l’algebra. Ma ora torniamo 
alla politica.

Cosa votare?
Il buon vicino di casa chiede cosa votare. E’ già sulla finestra. “Non farla lunga!”. La sua scheda gli 
viene infatti consegnata bianca ed il tempo scade. Nella scheda bianca egli deve apporre una X 
sopra la lista prescelta e da questa sua scelta emergerà un nuovo brillante governo di 
centrosinistradestra. Ok, questa è l’algebra di cui sopra. Ma la domanda del mio vicino, pur 
cosciente e smaliziato, pur dubbioso e stizzito, pur scazzato e bestemmiante, ecco la domanda del 
mio vicino rimane eguale. Ho capito, si lo so, ma che cazzo voto?!
Premetto che non sono un’astensionista, e questo per motivi estetici e politici; estetici perchè penso 
la gestualità del non votante pare quasi vantarsi di una specie di superiorità etica, d’una vena 
d’aristocratico distacco che mi fa un po’ ribrezzo visto sia il poco valore del gesto quanto della sua 
ostentata negazione. Un paese avrebbe e ha avuto una classe dirigente anche in assenza di votanti. 
Inoltre, solitamente, non mi astengo anche per motivi politici, con la minuscola s’intende, poichè il 
“non voto” distribuisce in parti eguali i miei resti (basta un pò di matematica), resti che alimentano 
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anche casapopò e mi rifiuto di pensare che casapopò non usi i suoi futuri fondi parlamentari per 
scopi ignobili. E così spesso voto, con la minuscola. Bon, passiamo ora in rassegna i nostri cari 
simboli per capirne qualcosa.

Fasci e fascio sinistri

Leggo il programma di Forza Nuova, poi 
quello di Casapound, e ne traggo una simpatica allegoria, eccoli, sono sempre gli stessi. E’ dal 1919 
che scimmiottano la sinistra. Copiarono il fascio dai fasci siciliani, copiarono i programmi sociali da 
quelli socialdemocratici (nazionalsocialismo), fotocopiarono il programma del sindacalismo 
rivoluzionario per scrivere quel loro fondante manifesto del 1919 (vedi   sansepolcrismo). Niente di 
nuovo. La destra estrema tenta da sempre l’emulazione contenutistica del socialismo in quanto è 
priva di una identità che non sia mera rappresentazione di contenuti emozionali, genitali, d’antitesi 
reazionaria al presente. La Casapound reale, profonda, è nelle feste delle cinghiate 
(cinghiamattanza), è negli assedi dei migranti o agli sfollati isolati. In questi luoghi fisici riscopre 
l’orgia del suo esistere, non certo nelle perifrasi da doppiopetto che ne rappresentano solo l’alibi 
teorico. Il fascismo è ventre, non è programma. Il fascismo storico poteva scrivere impunemente nel 
suo manifesto che condannava “l’eventuale imperialismo italiano a danno di altri popoli” e che “se 
la borghesia crede di trovare in noi dei parafulmini, s’inganna” ma poi la mascella turgida del duce 
ed il fianco solerte del gran capitale scatenano una guerra mondiale imperialista. Basta e avanza 
questo per chiudere definitivamente i conti con i paraventi neri o rossobruni al sepolcro fascista.

Centro-Destra

C’eravamo tanto amati, 1994
La formula con cui si ripropone il centro-destra è quella che gli fece vincere le elezioni nel 1994. Al 
posto di Berlusconi c’è Tutankhamon, al posto di Bossi c’è Salvini – ruota della fortuna, al posto di 
Fini ci sono i Meloni (e qui la battuta vien facile, si passa dal reparto frigo a quello della frutta e 
verdura). Detto tra noi, è una formula vincente. Inutile inventare il nuovo quando già si possiede un 
vecchio marchio e non c’è alternativa. I due piccoli della coalizioni stanno giurando in questi giorni 
che non entreranno manco morti in una grossa coalizione; il primo lo giura sul vangelo, la seconda 
sulla piazza, e possono farlo tranquillamente perchè nessuno chiederà mai loro di entrare in una 
grosse coalition, la grosse coalition è per default una creatura di centro. E allora perchè lo giurano? 
Perchè c’è sempre qualche elettore che teme che Salvini non emetta più i suoi twitter al vetriolo e 
questo giuramento solenne lo rassicura. Tranquilli, Salvini non sarà ministro della grosse coalition. 
Se vince Berlusconi lo ritroverete eurocentrato e ministro moderato, come fu per Maroni. 
Ovviamente non riesco a prendere sul serio nulla del centro-destra, quindi non riesco fisicamente a 
“decostruirvi” il programma. Essendo quello del centro destra un format televisivo per gli interessi 
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del gran consiglio, preferirei dire che trattandosi di una replica di Dallas, oggi su netflix si trova di 
meglio. Ma si sa che gli appassionati di Beautiful vogliono sapere se Ridge sposerà Brook per la 
quarta volta, e perciò lo voteranno ancora, specie perchè chi vota berlusconi   vivrà 120 anni   e 
partendo da 80 è ancora una mezza vita. Per tutti gli altri, per quelli che non sanno cosa è Beautiful, 
resta sempre netflix.

Centro-Sinistra

L’ex candidato alla ruota della fortuna
Il centro sinistra partecipa o guida governi per 15 dei 24 anni che ci separano dalla prima 
Repubblica. La guida egemonica di questo blocco è ovviamente del maggior azionista, il partito 
democratico. Nei suoi 15 anni di governo il centro sinistra ha allungato l’età pensionabile (Dini poi 
Fornero) ha fatto passare il calcolo delle pensioni dal sistema retributivo (basato sugli ultimi 5 anni 
di salario) a quello contributivo (basato sul totale versato), ha liberalizzato le licenze commerciali 
(ministro Bersani), ha eliminato il diritto di reintegro dell’art.18 a tutela dei licenziamenti senza 
giustificato motivo oggettivo (Renzi), ha destrutturato un sistema di tutele organico, per un sistema 
di tutele differenziate nell’ambito contrattuale, a svantaggio delle tutele dei lavoratori più giovani 
(Jobs act), ha eliminato ogni limitazione sui canoni di locazione ad uso abitativo (Prodi), ha posto al 
centro dello sviluppo nazionale un modello incardinato sulle grandi opere che si sono dimostrate 
scatole vuote a debito (da Prodi a Renzi, con continuità), ha infine partecipato e fatto partire dal 
territorio nazionale numerosi interventi militari all’estero, alcuni dei quali con raid missilistici ad 
impianti chimici a scopo terroristico (Pancevo, governo D’Alema). Durante i governi di questo 
blocco sociale gli indici di disparità sociale sono aumentati del 10% (Indice di Gini) e le famiglie 
che non riescono a far quadrare i conti e quindi usano il patrimonio come ammortizzatore sociale 
sono passate dal 5/10% degli anni 90 al 33% attuale (vedi qui). Nel frattempo la follia delle grandi 
opere e del project financing ha contribuito alla crescita abnorme del debito pubblico, un debito 
depurato (per la maggiore verticalità delle dinamiche di clientela) delle tradizionali ricadute trickle-
down keynesiane; debito oggi arrivato al 132% del prodotto interno lordo. Infine il paese è 
invecchiato ed è ripresa l’emigrazione (100.000 italiani all’anno con un tasso di crescita del 
fenomeno del 26% l’anno da quasi 10 anni –   vedi qui). E’ del tutto evidente che il centro-sinistra sia 
protagonista delle dinamiche neoliberali che stanno disintegrando questo paese, e non solo non offra 
alternative concrete a questa decadenza, ma in buona parte, in combine col centro-destra, le 
determina. Serve aggiungere dell’altro? Togliete da quest’altro le professioni di fede e vediamolo 
insieme. PS. Ometto la Bonino perchè ne ho già   parlato.

Liberi e Uguali

Michele Mognato – Leu, 87 giorni prima.
Il movimento di Grasso nasce 87 giorni fa. Questo dato aritmetico non inganni, si tratta di tre mesi. 
Praticamente tutta la sua classe dirigente proviene dal Partito Democratico, da scissioni attuali o 
precedenti. Diciamo che a fronte di una caduta di consensi a sinistra del partito democratico e a 
fronte di una legge elettorale proporzionale, se non fosse nato Liberi e Uguali il partito democratico 
avrebbe fatto bene a crearlo a tavolino per “chiudere le falle a sinistra” e riportare già il 5 marzo 
questo pacchetto di voti al centro. Diciamo che se il partito democratico avesse operato questa 
genialata, avrebbe scelto i suoi uomini (maschi) migliori per questa operazione di maquillage, per 
poter essere veramente sicuro di poterli intronare in una coalizione qualsiasi già il 5 marzo. Ma si sa 
che il complottismo non dà punti. Quindi restiamo sulla realtà numerica. Il partito di grasso 
rimprovera al governo attuale la legge Fornero (con eccezioni), il Fiscal compact, il pareggio di 

61

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ancorafischiailvento.org%2F2018%2F02%2F28%2Fperche-non-votare-liberi-uguali%2F&h=ATPPmre3oxFS8EYmOW0k2pikOUSDVRw4ksvdbxdyE3h8P-haoD5qICNlag-66GzLvrTppYn04Z-9LnFRekfJ6Hoy5EiGmksQgRLqx7cHGqU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213101495043471&set=a.4490718757518.163192.1576711633&type=3&theater
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcambiailmondo.org%2F2016%2F04%2F13%2Fla-nuova-emigrazione-italiana-e-tre-volte-superiore-ai-dati-istat-e-supera-il-numero-di-immigrati-economici-e-profughi%2F&h=ATNsN9cN3o-S7aLSkt5HcmcQClLASrGErHnLLTJQGiWEtvj8pjcy8Djz6RN7W8KY9SNonnHJEQWIVTAujVbIBsrPgKLHSC5gmgxWlZEiFSo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fpdf2010%2FEditrice%2FILSOLE24ORE%2FILSOLE24ORE%2FOnline%2F_Oggetti_Correlati%2FDocumenti%2FNotizie%2F2015%2F04%2FHume.pdf&h=ATNYGLDiT7DOryHcQL-EAW1c3lo5_6bBvUtuTb0wmYuuwbr8qphKYVqgZEUWMh12-EXFyy9pm9ziuzGp8SZr7GWB-IQphGFDcjrgsDemOek
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fpdf2010%2FEditrice%2FILSOLE24ORE%2FILSOLE24ORE%2FOnline%2F_Oggetti_Correlati%2FDocumenti%2FNotizie%2F2015%2F04%2FHume.pdf&h=ATPhrEGn9b3rUv-mRYvgyLLziuM4rckd4cA7Y374j8NVHoQYiEyr64kcL6iCGf0ExXb3QH-qN6iDkEnG0DWT-CXVMRNftnQSJmzWSjlV9MQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2017%2F11%2F20%2Fberlusconi-speranza-di-vita%2F&h=ATNoj23E8KIYAIpNA6oQJKbwf7QK8lJcLJgECVA28NXAlHLt9X0GEG_oAqsac7kclHySKqYJBY-RmwSlmP39xpNu5s0Ryv_E5eteiRaBR-o


Post/teca

bilancio inserito in Costituzione, lo Sblocca Italia, il Jobs act. Perfetto. Tutte queste misure sono 
passate con il voto favorevole dei parlamentari di Liberi e Uguali. Il candidato Michele Mognato, 
ad esempio, che scrive solennemente nel suo depliant che “Le scelte di governo in questi anni 
hanno aggravato la crisi: ‘riforme’ come il Jobs Act e la Buona Scuola hanno creato nuove e 
maggiori disuguaglianze” dimentica opportunisticamente di ricordarci che il parlamentare Michele 
Mognato queste manovre le ha votate (ecco). Puro esercizio di post verità. Lo stesso Mognato 
riporta anche le sue presenze in commissione trasporti, che sono del 94,52%, ma omette ancora una 
volta di dire che nel 99,55% dei casi ha votato come il governo che oggi contesta nei depliant. Ecco, 
se il PD avesse inventato un partito simulacro per riassorbirlo il 5 marzo, Michele Mognato sarebbe 
candidato ideale per questo partito parafulmine, invece anvedi te, è candidato con Liberi e Uguali. 
Compagni e precisi.

Movimento cinquestelle

Termidoro cinquestelle
Il movimento di Grillo ha dei punti, bisogna dirlo. Il primo punto simpatia è che tutti gli sparano 
contro. E’ una mitragliata giornaliera, al TG1 credo ci sia proprio un addetto alla delegittimazione 
dei grillini, sta in un ufficio grigio del quinto piano. Riceve dal tubo pressurizzato il microfilm, 
consulta l’oracolo, descrive gli abomini di Emmanuel Goldstein, riscrive, infila nel tubo. L’aria 
compressa fa giungere la capsula direttamente a casa dei miei e nello scranno di Fabio Fazio 
facendo sobbalzare la Litizzetto. Ma questi punti simpatia il movimento se li è giocati; c’è una luna 
di miele per i Nerds che termina non appena inizia il Termidoro. Ed il termidoro si chiama Di Maio. 
Inutile girarci intorno, la truppa parlamentare del cinquestelle è fatta anche di brave persone (oltre 
che da predoni del cambiocasacca e massoni) ma una figura di Robespierre è già fiorita tra le carte 
di Rousseau, ed essendo capo politico d’una pattuglia senza filosofia e traiettoria, questo 
Robespierre ne riscrive già la retorica. Robespierre può baciare San Gennaro per ingraziarsi la curia, 
può astenersi dall’antifascismo per ingraziarsi i fascistelli (è pur sempre figlio di un alto dirigente 
del movimento sociale), può andare in Europa passando per Cernobbio e rassicurare che il nuovo 
movimento non uscirà dall’euro (contrariamente alle vecchie posizioni), infine che non metterà in 
discussione la nato e difenderà gli interessi strategici dell’Eni. Insomma è il Termidoro, il rigetto 
sostanziale di quel “non programma” visionario che destrutturava l’immaginario dal pulpito d’un 
capocomico e che ci arrivava attraverso i colpi di martello ai computer e quel salto a gamba tesa 
all’assemblea di Parmalat. Oggi regna solo il grigio fumo. Su Roma la sindaca lascia scorrere un 
vento gelido che si infila nelle tende dei profughi protetti solo dai soliti comunisti del   Baobab. 
L’aria fetida tipica della paura centrista che il cuore nero della capitale insorga sui social, lascia 
questi ultimi del mondo confinati nella neve d’un deserto sociale. Lo sguardo dei nerd dal cuore 
puro ormai si volta sempre dall’altra parte. Che dire, il processo è compiuto.

Potere al popolo, sinistra rivoluzionaria

I 73 giorni di potere al popolo
A proposito di nuove appartenenze elettorali, a far da sponda agli ottantasette giorni di Leu, 
abbiamo i 73 giorni di Potere al popolo. Questo “parto” sotto elezioni, me la perdonino i militanti di 
cuore, a primo acchito non promette bene. Abbiamo avuto a sinistra molte volte cartelli elettorali 
spuntati prima delle elezioni che si scioglievano al sole il giorno dopo le stesse. Il caso di potere al 
popolo è diverso nella forma, ma assume per molti versi connotati di “improvvisazione di sinistra” 
specie quando si osserva da vicino la composizione delle liste. Darsi solo 73 giorni per organizzarsi 
dal nulla, girare l’Italia a trovar gruppi d’affinità, definire un programma “nel mentre” lo si 
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diffonde, ed infine scegliere dei candidati un pò a cazzo, effettivamente tutto questo assume 
connotati eroici da un lato (i 10 giorni che sconvolsero il mondo) ma al contempo un retrogusto 
d’improvvisazione che promette probabili defezioni dal gruppo appena le lusinghe dello Channel 
n.5 parlamentare raggiungerà gli olfatti dei molti che fino a tre mesi fa pensavano ancora di essere 
dei disoccupati-precarizzati a tempo indefinito. L’unico corpus che resiste alle lusinghe dello 
Channel n.5 è un corpus ideale e direi, se non temessi gli strali degli amici anarchici e d’una parte di 
me, un corpus ideologico o meglio filosofico. Laddove il singolo si sente parte d’un tutto che in 
qualche misura lo precede e in qualche altra lo sopravanza, laddove cioè la causa travalica l’io e lo 
trascina con sé, là inizia la storia di un movimento sociale e termina la carriera d’un privato 
cittadino-consumatore. Siamo ben lontani da tutto questo. Potere al popolo, pur nascendo da una 
fucina effervescente come quella di “Je so Pazz” a Napoli, si è dato per motivi ovvi una struttura 
oggettivamente troppo leggera per non essere al momento poco più di un Brand sopra un’idea di 
movimento sociale, ed i molti candidati nazionali appaiono mere trasposizione del sé sul piano 
inclinato della rappresentazione. Oggi nel contesto nazionale sono questo, è oggettivo, questo più 
che fedeli alla linea, ovvero militanti. Si, alle assemblee di potere al popolo ci si candidava per 
alzata di mani. D’altro canto, oggettivamente, questo fai da te, sebbene incontrerà ostacoli e non ce 
lo neghiamo, appare sincero, immaturo certo ma, perchè no, laboratoriale. Forse meglio un 
laboratorio d’una crosta prevedibile.
Di tutt’altro spessore organizzativo, la figura purissima della Sinistra Rivoluzionaria, che propone, 
dopo anni di attività di partito, in rinnovata coalizione: la rivoluzione sociale, la socializzazione 
delle fabbriche, il socialismo. Che dire? Niente, si premi la coerenza.

Il voto dilettevole.

E’ finita cari amici la mala tempora del voto utile. Son vent’anni che fate voto utile. Pensavate di 
fermare il neoliberismo cliccando Tsipras e vi siete ritrovati con un ragioniere dell’impero che vieta 
gli scioperi, pensavate di fermare il comunismo votando Kossiga e quel Kossiga trattava con 
Pecchioli la fine di Moro, e anche voi, voi che pensavate di fermare l’immigrazione votando Bossi e 
invece i vostri denari sono migrati in Tanzania sotto forma di diamanti, e infine voi, maggioranza 
silenziosa, che pensavate di fermare B. votando R. e invece R. si credeva ancora alla ruota della 
fortuna di B. Insomma col vostro voto utile avete riempito di speranze inutili un popolo dalla 
politica futile. I vostri fantacalcoli di fantacalcio a cosa vi hanno portato? Nulla che non sia pura 
partigianeria senza progetti, ovvero un unico grande progetto, l’addensarsi al centro, bel progetto! 
Sono i movimenti sociali dai progetti svelati che tracciano la storia, e son le congreghe dai progetti 
celati che la fermano. Un centro senza identità è la rappresentazione perfetta dell’identificazione in 
un non progetto che cela calcoli precisi ed indicibili. Senza prospettive, senza amor di prospettiva, 
di ripiego in ripiego, macinate da trent’anni vecchi cimeli della prima repubblica. Basta voto utile, 
Votate l’idea, con voto dilettevole! E infine voi, voi che volete ancora la rivoluzione, pensate 
dubitanti che questi eletti saranno solo tribuni senza potere? Tribuni d’un “potere al popolo” 
qualsiasi o d’una “Sinistra Rivoluzionaria”? Beh, meglio un tribuno che un collaborazionista.
Si, vincerà il grande centro, perchè i tempi non son maturi, e le vecchie passioni, utili nell’inutile, si 
scalzano male. Vincerà nuovamente il pantano che governa questo paese da decenni. Sarà una 
formula post-elettorale di centro, con supporti ai lati, di piena compatibilità con l’esistente. Una 
specie di piramide. Perchè questo non dipende dai pochi ma da un movimento d’insieme. Perciò i 
nostri tribuni saranno ancora minoranze, ma non saranno collaborazionisti. Meglio un tribuno che 
un collaborazionista.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/guida-pratica-per-un-voto-dilettevole/
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Lo sfruttamento delle suore

Lo denuncia una rivista dell'Osservatore Romano: lavorano per i preti per ore, con paghe misere o 
inesistenti e un ruolo per niente riconosciuto all'interno delle gerarchie

   
  Una suora in Vaticano, 

novembre 2016 (AP Photo/Alessandra Tarantino)

La rivista mensile dell’Osservatore Romano “Donne Chiesa Mondo” di marzo è dedicata al lavoro 
delle donne, e c’è un articolo in cui si spiega come (anche) le suore siano sfruttate economicamente 
quando svolgono i lavori domestici all’interno delle strutture della chiesa, nelle abitazioni di preti, 
vescovi o cardinali, nelle scuole o negli ambulatori: sono pagate poco, spesso non sono pagate 
affatto, non hanno alcun orario o regolamento, non hanno un contratto e non hanno una 
convenzione con i vescovi o le parrocchie con cui lavorano. La loro professionalità, la competenza 
o i loro titoli di studio non sono riconosciuti e questo genera, all’interno delle gerarchie, «abusi di 
potere» e «violenza simbolica» che ha conseguenze molto concrete.
La   rivista dell’Osservatore Romano (arrivata all’edizione numero 66) è diretta da Lucetta Scaraffia, 
femminista e docente di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma che si è occupata soprattutto 
di storia delle donne e di storia religiosa. L’inchiesta sul lavoro delle suore –   ripresa anche da alcuni 
giornali internazionali – è stata scritta dalla giornalista francese Marie-Lucile Kubacki e riporta 
diverse testimonianze. I nomi delle suore che hanno scelto di parlare sono di fantasia.

 
Suor Maria, che è arrivata a Roma dall’Africa circa vent’anni fa, ha raccontato di ricevere spesso 
suore che svolgono un lavoro di servizio domestico presso le abitazioni di preti, vescovi o anche 
cardinali. Altre ancora, ha spiegato, lavorano in cucina in strutture di Chiesa o svolgono compiti di 
catechesi e d’insegnamento:
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«Alcune di loro, impiegate al servizio di uomini di Chiesa, si alzano all’alba per preparare la 
colazione e vanno a dormire una volta che la cena è stata servita, la casa riordinata, la biancheria 
lavata e stirata. In questo tipo di “servizio” le suore non hanno un orario preciso e regolamentato, 
come i laici, e la loro retribuzione è aleatoria, spesso molto modesta».
Suor Maria ha anche spiegato che non solo non c’è alcuna forma di riconoscimento verso il lavoro 
domestico delle suore, ma che queste donne spesso subiscono trattamenti umilianti e non vengono 
nemmeno invitate a sedere alla tavola che servono:
«Un ecclesiastico pensa di farsi servire un pasto dalla sua suora e poi di lasciarla mangiare sola in 
cucina una volta che è stato servito? È normale per un consacrato essere servito in questo modo da 
un’altra consacrata? E sapendo che le persone consacrate destinate ai lavori domestici sono quasi 
sempre donne, religiose? La nostra consacrazione non è uguale alla loro?».
Suor Maria, che ha raccolto le testimonianze di molte sue colleghe, ha detto che questa situazione 
provoca una «una ribellione interiore molto forte», oltre che una profonda frustrazione, ma che sono 
poche le suore che hanno il coraggio di prendere parola pubblica sulla loro condizione lavorativa.
«Nel caso di suore straniere venute dall’Africa, dall’Asia e dall’America latina, ci sono a volte una 
madre malata le cui cure sono state pagate dalla congregazione della figlia religiosa, una fratello 
maggiore che ha potuto compiere i suoi studi in Europa grazie alla superiora. Se una di queste 
religiose torna nel proprio paese, la sua famiglia non capisce. Le dice: ma come sei capricciosa! 
Queste suore si sentono in debito, legate, e allora tacciono. Tra l’altro spesso provengono da 
famiglie molto povere dove i genitori stessi erano domestici. Alcune dicono di essere felici, non 
vedono il problema, ma provano comunque una forte tensione interiore. Simili meccanismi non 
sono sani e certe suore arrivano, in alcuni casi, ad assumere ansiolitici per sopportare questa 
situazione di frustrazione».
Questa situazione si verifica anche in Italia, si precisa nell’articolo: pone dei problemi molto 
concreti («Chi paga e come pagare le fatture quando le suore sono malate o hanno bisogno di cure 
perché invalidate dall’età?») e deriva da una responsabilità storica e condivisa che ha a che fare con 
la condizione della donna (anche) all’interno della Chiesa e che trova la complicità non solo degli 
uomini, ma anche delle superiori generali che non mettono in discussione il sistema, ma lo 
convalidano e vi partecipano attivamente. Suor Paule, una religiosa con incarichi importanti, ha 
spiegato:
«Credo che la responsabilità sia anzitutto storica. La suora a lungo ha vissuto solo come membro di 
una collettività, senza avere quindi bisogni propri. Come se la congregazione potesse prendersi cura 
di tutti i suoi membri senza che ognuno apportasse il suo contributo attraverso il proprio lavoro. È 
inoltre diffusa l’idea che le religiose non lavorano a contratto, che sono lì per sempre, che non 
vanno stipulate condizioni. Tutto ciò crea ambiguità e spesso grande ingiustizia. È anche vero che 
senza contratto le religiose sono più libere di lasciare un lavoro senza troppo preavviso. Tutto ciò 
gioca su due fronti, a favore e contro le religiose».
Dietro alla questione del lavoro c’è quindi una questione più generale, che ha a che fare con il 
riconoscimento e la scarsa valorizzazione delle donne nella cultura, nella società e all’interno di una 
struttura gerarchica molto maschile: «Dietro tutto ciò, c’è purtroppo ancora l’idea che la donna vale 
meno dell’uomo, soprattutto che il prete è tutto mentre la suora non è niente nella Chiesa. Il 
clericalismo uccide la Chiesa», ha spiegato suor Paule. Suor Paule ha poi spiegato di aver 
conosciuto delle suore che avevano servito per trent’anni in un’istituzione di Chiesa e che le hanno 
raccontato come «quando erano malate, nessun prete di quelli che servivano andava a trovarle. 
Dall’oggi all’indomani venivano mandate via senza una parola»:
«A volte succede ancora così: una congregazione mette una suora a disposizione su richiesta e 
quando quella suora si ammala viene rimandata alla sua congregazione. E se ne invia un’altra, come 
se fossimo intercambiabili. Ho conosciuto delle suore in possesso di una dottorato in teologia che 
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dall’oggi all’indomani sono state mandate a cucinare o a lavare i piatti, missione priva di qualsiasi 
nesso con la loro formazione intellettuale e senza una vera spiegazione. Ho conosciuto una suora 
che aveva insegnato per molti anni a Roma e da un giorno all’altro, a cinquant’anni, si è sentita dire 
che da quel momento in poi la sua missione era di aprire e chiudere la chiesa della parrocchia, senza 
altra spiegazione».
Alle suore non vengono dunque riconosciute né professionalità né competenze e sono considerate 
come delle volontarie «di cui si può disporre a piacere»: cosa che porta però a dei «veri e propri 
abusi di potere» nei loro confronti. Suor Cécile si trova in questa condizione:
«Al momento lavoro in un centro senza contratto, contrariamente alle mie consorelle laiche. Dieci 
anni fa, nel quadro di una mia collaborazione con i media, mi è stato chiesto se volevo davvero 
essere pagata. Una mia consorella anima i canti nella parrocchia accanto e dà conferenze di 
quaresima senza ricevere un centesimo. Mentre quando un prete viene a dire la messa da noi, ci 
chiede 15 euro».
La soluzione proposta è che siano le suore stesse e le donne della Chiesa a prendere parola, per 
prime, sulla loro situazione. Ma «il cambiamento è difficile», ha detto Lucetta Scaraffia al New 
York Times: «Molti prelati non vogliono ascoltare queste cose, perché è più facile avere delle suore 
che interpretano dei ruoli sottomessi». Qualche settimana fa un gruppo di una trentina di donne 
appartenenti a varie realtà ecclesiali di tutta Italia ha lavorato collettivamente a un   “Manifesto per le 
donne nella Chiesa”   che dopo la pubblicazione è stato sottoscritto e condiviso anche da molte altre. 
Il Manifesto contiene delle richieste molto precise proprio su queste questioni:
– Rispetto nei confronti del nostro impegno, la possibilità di esprimere un servizio coerente con le 
nostre competenze e capacità
– Che i presbiteri ai quali le nostre comunità sono affidate conoscano e apprezzino il femminile, che 
abbiano un rapporto sano e sereno con le donne, che siano persone psicologicamente mature.
– Che si prenda in considerazione che la ricerca vocazionale femminile ha aperto nuovi e più 
articolati orizzonti, in una maturazione di prospettive che necessita di attenzioni e risposte.
– Che si riconosca la possibilità per le donne di avvicinarsi al cuore della vita ecclesiale e che si 
attribuisca il dovuto valore all’autentico desiderio di partecipare ad una ministerialità più attiva, 
compresa quella sacramentale. E che pertanto è legittimo e va nel senso del bene per la Chiesa 
intera iniziare a concepire risposte concrete in questo ambito.
Non siamo dei sostituti d’azione, ma possiamo “inventare” forme nuove che arricchiscono la chiesa.
Non chiediamo posti di potere, ma di essere pienamente riconosciute come figlie di Dio e membri 
della comunità alla pari degli uomini.
Per questo, prosegue il Manifesto, «siamo pronte a metterci al servizio della chiesa con tre criteri»:
– Assertività: non temiamo di proporre, di chiedere riconoscimento per ciò che facciamo e portiamo 
alla comunità
– Libertà: il nostro agire non è finalizzato a conquistare posti di prestigio e questo ci mette in 
condizioni di non ricattabilità
– Alleanza femminile: là dove siamo e tra noi scegliamo di essere alleate delle sorelle che 
incontriamo e soprattutto di non cadere nella rivalità tra donne per ottenere l’approvazione maschile
– Abbiamo deciso di trovarci tra donne adulte, che hanno vissuto e vivono un percorso di fede per 
condividere e scambiare e siamo pronte ad accogliere quante decideranno di unirsi a noi
– Vogliamo dare un messaggio chiaro sul genere di femminilità di cui riteniamo che la Chiesa abbia 
bisogno
– Vogliamo farci conoscere per testimoniare che nella Chiesa ci sono donne che non si sottomettono 
e poter così avvicinare anche altre sorelle nella fede che si sentono disorientate da quest’ondata 
tradizionalista
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– Non rinunciamo a portare avanti istanze serie e grandi come anche forme di servizio presbiterale 
femminile.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/02/lavoro-gratuito-suore/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Che fine ha fatto l’Occidente?
 

E che fine ha fatto l’intellettuale? In ricordo di Mario Perniola.

                                         Graziano Graziani                      è tra i conduttori 
di Fahrenheit (Rai Radio 3), collabora con Rai 5, e ha scritto e scrive per diverse testate, da Lo 
Straniero a Minima & Moralia. Il suo Atlante delle micronazioni è uscito nel 2015 per Quodlibet. 

La prima cosa che ho letto di Mario Perniola è stato Il sex-appeal dell’inorganico. 
Uscito attorno alla metà degli Novanta, questo saggio tracciava una linea di pensiero che univa in 
modo inedito la sperimentazione artistica, il pensiero postmoderno e la critica culturale. All’epoca, 
era il 1994, divenne un piccolo best seller. Il titolo è una frase presa a prestito da Walter Benjamin, 
che si riferiva alla seduzione esercitata dalle merci e che dava lo spunto a Mario Perniola di 
riflettere su un cambio di segno della sessualità, da organica a inorganica, ovvero neutra, dove non è 
più il desiderio a guidare l’esperienza sensoriale dell’uomo ma la disponibilità immediata del 
godimento. Legato al pensiero di Breton e di Debord, Perniola conferiva alla sessualità un territorio 
molto più vasto di quello che le si attribuisce nel pensiero comune, indagando questa metamorfosi 
nelle derive della sperimentazione artistica, dal cyberpunk ai rave, dall’arte contemporanea alle 
performance teatrali, passando per gli stili di vita, l’uso di droghe e l’ossessione per il look. In 
quegli anni – che per quel che riguarda chi scrive coincidono con quelli dell’Università – Roma era 
un’esplosione di luoghi e progetti artistici fortemente influenzati dalle derive estetiche postmoderne, 
ibridate in modo peculiare con la militanza politica, e in quell’ambiente multiforme e magmatico il 
libro divenne in breve un cult.
Perniola, che è stato uno dei principali studiosi di estetica in Italia, ha fornito a chi si occupa di arte, 
teatro, letteratura degli spunti critici illuminanti e originali, continuando a pubblicare saggi e 
riflessioni fino a pochi mesi prima della sua morte, il 9 gennaio 2018. Negli ultimi anni si era 
soffermato sulla crisi dell’arte e di alcune retoriche che dall’arte sono tracimate nella società – dalle 
derive edoniste all’autoreferenzialità – in una prospettiva che andava oltre l’estetica o meglio, che 
utilizzava l’estetica come lente per osservare il mondo. In un’epoca dove il mainstream culturale 
spinge con forza verso un’arte désengagé, dove la dimensione dell’evento ha soppiantato quella 
dell’opera, la crisi dell’arte riflette una crisi più profonda che è quella del modello occidentale. Un 
tema che mi è capitato di affrontare direttamente con lui in alcune interviste radiofoniche e incontri 
pubblici e che, dalla mia piccola prospettiva biografica, mi sembrava in qualche modo connesso 
all’esaurirsi della spinta artistica che negli anni Novanta mi aveva contagiato me (e tanti altri) fino a 
spingermi a occuparmi di teatro e letteratura. Ma anche nei confronti di quella stagione, a ben 
guardare, Perniola aveva indirizzato delle critiche premonitrici della situazione attuale, che 

67

http://www.iltascabile.com/author/graziano-graziani/
https://www.ilpost.it/2018/03/02/lavoro-gratuito-suore/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
https://www.ilpost.it/2018/03/02/lavoro-gratuito-suore/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
https://www.ilpost.it/2018/03/02/lavoro-gratuito-suore/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

nell’esaltazione degli anni giovanili – dove, forse in virtù di un atteggiamento vagamente ascrivibile 
al punk, apologia e critica finiscono per sconfinare l’una nell’altra – avevo evidentemente 
scambiato per elementi secondari.
Discutendo attorno a L’arte espansa – un agile volumetto che pubblicò per Einaudi nel 2015 – 
Perniola sottolineava come la crisi dell’arte abbia a che fare soprattutto con una crisi di 
autorevolezza. Le tante storie di oggetti quotidiani scambiati per pezzi d’arte perché collocati 
all’interno dei musei o, viceversa, di opere vere e proprie fatte di oggetti quotidiani che per tali 
vengono prese – come l’istallazione di spazzatura buttata via da una “incauta” addetta alle pulizie – 
vere o spurie che siano, ci raccontano proprio questo: l’incapacità di dire cosa sia veramente arte, se 
non attraverso un sistema (poco limpido) di cooptazione. “L’arte si trova in un momento di estrema 
difficoltà perché ha perduto ogni credibilità – osservava –. Qualunque cosa può essere isolata e 
ricollocata in un contesto artistico, per così dire, e acquistare un altro valore”.
L’anno dopo, nel 2016, esce per Mimesis una raccolta di “storiette” – termine che si rifà a degli 
antecedenti della letteratura francese del Seicento – che raccoglie prose e riflessioni a cavallo tra 
l’autofiction e il saggio. Il titolo, emblematico, è Del terrorismo come una delle belle arti, e pur 
essendo un assemblage di storie e riflessioni varie, si inserisce nel cuore di uno dei nodi simbolici 
della crisi dell’Occidente, il terrorismo suicida. Non è la prima volta che arte e terrorismo vengono 
associati – basti pensare a Stockhausen, che definì l’11 settembre “la più grande opera d’arte 
possibile” suscitando un vespaio di indignazioni – ma Perniola coglie soprattutto il nesso che 
riguarda l’ansia di dissoluzione che, dall’arte, si propaga nell’intera società.
È una riflessione che viene da lontano, basta pensare che il libro di Thomas De Quincey 
‘L’assassinio come una delle belli arti’, a cui il mio titolo si ispira, fu scritto nella prima metà 
dell’Ottocento. Lo scopo di questo titolo provocatorio era di mettere in relazione l’arte e la 
devianza. In questo caso, addirittura con la criminalità. Io ho sempre riflettuto al rapporto con il 
terrorismo, perché l’arte ha una componente autodistruttiva che parte da Duchamp, ma volendo la si 
può rintracciare già prima con il Romanticismo. Alla ricerca di trasgressioni sempre maggiori, l’arte 
finisce in una spirale autodistruttiva, un po’ come succede agli attentatori suicidi.
Andando ancora a ritroso, nel 2012, Perniola partecipò a un incontro pubblico assieme a Giuliano 
Compagno presso il festival Short Theatre di Roma. L’iniziativa, organizzata da me e Attilio 
Scarpellini, prevedeva l’invito di vari intellettuali a rispondere, davanti a un pubblico, alla domanda 
“Dov’è finito l’occidente?”. Durante quell’incontro si sono toccati molti argomenti, incluso – 
ancora una volta – una riflessione sul terrorismo a partire dalla figura di Anders Breivik, 
l’estremista di destra norvegese che nel 2011 uccise settantasette ragazzi. Un personaggio che, 
secondo Perniola, va considerato tutt’altro che pazzo, perché anzi ha operato dal punto di vista 
mediatico in maniera molto efficace. In questo modo Breivik si è ritagliato una sua dimensione 
culturale, per quanto aberrante, e così facendo ha destabilizzato profondamente quella norvegese, 
basata sulla tolleranza. Un altro esempio, per quanto estremo, di come il sistema di valori su cui si 
fonda l’Europa e l’Occidente sembra, in certi momenti, tendere a una frantumazione che parte dal 
suo interno.
A chiusura di questo articolo vorrei riproporre una parte delle riflessioni di quella serata, rimaste 
finora materiale inedito. Perché la prospettiva di Mario Perniola si connetteva ancora una volta con 
il tema del cupio dissolvi dell’Occidente, ma da un punto di vista particolare che oggi più che mai 
dovrebbe farci riflettere. Il punto di partenza è una costatazione: ai nostri giorni, soprattutto in Italia, 
si assiste a un continuo declassamento “di tutto ciò che ha una logica, una cultura alle spalle, un 
minimo rigore”. L’obiettivo, più o meno consapevole, più o meno dichiarato, è quello di una guerra 
agli intellettuali.
Cominciando la sua riflessione, Perniola cominciò cercando di precisare l’idea di Occidente: “Sono 
esistite tre grandi civiltà: la civiltà occidentale, la civiltà indiana e la civiltà cinese. Cos’è 
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l’Occidente? L’Occidente è una croce. È una croce che mette insieme almeno quattro eredità: la 
civiltà greca, la civiltà romana, le religioni monoteistiche (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) e la 
civiltà germanica. Tutto questo è Occidente. L’attenzione oggi è focalizzata sulla contrapposizione 
tra Islam e Ebraismo e tra Islam e Cristianesimo. A mio avviso, però, queste non sono 
contraddizioni fondamentali. Il vero centro della questione è un altro. L’Islam, a mio modo di 
vedere, è semplicemente un altro Occidente. È per noi un altro Occidente, ma è sempre e comunque 
parte dell’Occidente. L’Oriente comincia un po’ più in là, con l’India, e poi diventa Estremo 
Oriente. Per cui, se parliamo di contraddizioni, dobbiamo chiederci quale sia quella fondamentale 
del nostro presente?
Bene: contraddizione fondamentale di oggi è tra il capitalismo neoliberistico e tutto il resto. Il 
capitalismo neoliberistico può distruggere l’Islam così come la nostra tradizione, così come il 
pensiero e la cultura americana, così come l’ebraismo. Tutto questo è da mettere da parte. Perfino la 
contraddizione fondamentale tra la borghesia e il proletariato. Il capitalismo neoliberistico oggi può 
distruggere sia la borghesia sia il proletariato. È un processo che oggi arriva in Italia ma che è 
cominciato almeno trent’anni anni fa. Basta guardare alla condizione delle cosiddette classi medie, 
oggi in costante declino. Una serie di studi americani e francesi hanno dimostrato questo declino in 
termini di reddito e status sociale, posizionando l’inizio di questo fenomeno addirittura negli anni 
Ottanta. Perché è finita quella fase di espansione sociale cominciata alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale e terminata all’incirca nel 1975. A partire dal 1975 la borghesia ha vissuto un costante 
declino. Ma lo stesso si può dire a proposito del proletariato.
E ciò avviene, tra le altre cose, perché il capitalismo neoliberistico fa perdere “valore informativo”. 
Oggi persino chi è a capo di un’impresa può non sapere nulla di cosa accadrà in futuro. Le 
informazioni, che una volta erano appannaggio della classe dirigente borghese, sono passate di 
mano. Quella che si va creando è una società dove esiste una piccola classe di persone ricchissime, 
una upper class globale, e una vastissima classe di borghesia immiserita, di classi medie immiserite 
e di un proletariato che non esiste praticamente più. Ovvero, a vari livelli, una classe di poveri. Di 
persone ridotte in miseria. Questa è a mio avviso la contraddizione fondamentale oggi. Mao, in un 
famoso scritto, si interrogava su quali sono le contraddizioni fondamentali e quelle secondarie. 
Penso che oggi dovremmo porci la stessa domanda e dire che, quella tra Occidente e Islam, non è 
altro che una contraddizione secondaria”.
L’impoverimento, secondo Perniola, definisce non soltanto i rapporti di forza all’interno della 
società, ma anche di riflesso la perdita di centralità della riflessione intellettuale, che era stato uno 
strumento tanto della borghesia che del proletariato. Basta guardare alla condizione di chi, un tempo 
svolgeva lavori altamente qualificanti da punto di vista sociale, economico e professionale.
Prendete un ingegnere. Oggi si trova in una situazione in cui ha pochissimo potere direttivo ed è 
costantemente in pericolo di essere licenziato. È una situazione molto, molto precaria. Nella nuova 
organizzazione del lavoro non esiste una solidarietà tra i quadri e gli operai. C’è un’estrema 
frammentazione di situazioni sociali, e il punto più basso è quello dei senza casa. I senza casa sono 
una figura emblematica della situazione attuale.
Già, ma come siamo arrivati a questo? In che modo e a partire da cosa? Il fischio d’inizio, ancora 
una volta, riguarda il modello economico che stiamo vivendo, quello per cui un famoso primo 
ministro britannico coniò uno slogan con cui facciamo i conti tutt’ora: there is no alternative. 
“L’Occidente ha cominciato a distruggere se stesso negli anni Ottanta, con l’elezione della Tatcher 
in Inghilterra e quella di Reagan negli Stati. Mao, durante la rivoluzione culturale cinese, che inizia 
nel 1966, inaugura quella che fu ribattezzata ‘la lotta ai quattro vecchiumi’: una lotta contro le 
vecchie idee, la vecchia cultura, i vecchi costumi, e le vecchie abitudini. Nessuno sapeva cosa 
fossero questi quattro vecchiumi. Ebbene, io credo che esista una stretta analogia tra la lotta ai 
quattro vecchiumi condotta da Mao e la lotta ai quattro vecchiumi condotta dal capitalismo 
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neoliberista. Il capitalismo neoliberista, ad esempio, considera anche la chiesa cattolica un 
vecchiume, il che è del tutto naturale. Perché in fondo che cosa corrisponde al neocapitalismo dal 
punto di vista religioso? L’esoterismo. Tutto quello che sono le chiese di tipo tradizionale, che 
hanno dietro di sé una cultura, una filosofia, un pensiero, tutto questo deve essere messo da parte a 
favore di un esoterismo semplicistico”.
Già, ma che strada prendere per cercare di darci una prospettiva possibile per uscire da questo 
impasse? Con una prospettiva che potrebbe spiazzare più di una persona, Perniola – in conclusione 
del suo ragionamento – suggeriva nuovamente di guardare alla Cina:
La follia della lotta ai quattro vecchiumi è finita con la morte di Mao, nel 1976. A partire da quel 
momento, le cose sono cambiate completamente. C’è stata, ad esempio, la rivalutazione di Confucio 
e quindi una fortissima rivalutazione degli intellettuali. Gli intellettuali, che erano considerati dalla 
rivoluzione culturale maoista ‘la nona categoria puzzolente’, diventano insieme ai contadini e agli 
operai le assi portanti della nuova società. A partire dagli anni Ottanta la politica cinese è 
completamente cambiata dal punto di vista culturale, puntando su quello che oggi viene 
comunemente chiamato soft power e che in Italia oggi manca completamente. Un esempio concreto 
dei risultati di questo soft power si è manifestato con l’apertura di centocinquanta Centri Confucio 
in tutto il mondo. Non si può dire alla gente soltanto pagate le tasse, producete e comprate sempre 
di più. Bisogna dare una prospettiva e, soprattutto, fare un discorso sulla qualità. Oggi, nel processo 
di civilizzazione che in Cina è in corso da trent’anni, la persona di qualità svolge un ruolo centrale. 
Non voglio dire con questo che la Cina ha risolto le sue contraddizioni, ma ha indicato una strada. 
L’Occidente, al contrario, oggi sta distruggendo la propria cultura. Nell’Islam – per tornare alla 
contraddizione non fondamentale da cui siamo partiti – agli intellettuali viene riconosciuto un ruolo 
importante che oggi, agli intellettuali italiani, non è più riconosciuto.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/fine-occidente/

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

Scrittori e ghostwriter Vs intelligenza artificiale
Scritture&ScrittoriBy Susanna De Ciechifebbraio 26, 2018

Quando scrivo ho sempre una musica di sottofondo che accompagna il ticchettare dei tasti del pc; quando sono 
alle prese con lavori più creativi, dalla selezione delle immagini per i post della settimana alla preparazione della 
cena, mi piace ascoltare la radio. Stavo lavando l’insalata quando è iniziata una interessante intervista su Radio24. 
Enrico Pagliarini parlava con Antonio Tombolini, fondatore di StreetLib. il tema al centro della discussione era la 
Blockchain e l’uso dei dati  personali.   Io non avevo per niente chiaro il  concetto di Blockchain,  ora so che  
riguarda l’Internet delle transazioni e, per coloro che guardano oltre il concetto di transazione, la Blockchain può  
rappresentare  l’Internet  del  valore.  Ho  cercato  di  assimilare  questi  complicati  concetti  mentre  Tombolini 
raccontava di avere esteso la distribuzione dei libri digitali pubblicati dalla sua piattaforma in quasi tutto il mondo; 
oggi StreetLab è presente,  oltre  che in Europa,  anche in USA, in  India  e in America Latina e ha avviato le  
trattative per allargarsi fino in Cina.
A un certo punto Tombolini ha detto che, in un futuro sempre più vicino, disporremo di intelligenze artificiali in  
grado di scrivere libri al posto di noi umani. Questi libri saranno ceduti ai lettori a titolo gratuito. Si suppone che  
ciò possa avvenire entro un tempo massimo di quindici anni.

Gli scrittori, i ghostwriter e gli scriventi sono avvisati.
Con il self-publishing sono state abbattute le barriere d’ingresso riferite alla produzione e alla distribuzione dei  
libri.  Chiunque  può scrivere  e  pubblicare,  ma resta  il  problema di  come emergere  dalla  moltitudine di  titoli 
pubblicati  ogni giorno.  Tombolini  ha spiegato che gli  algoritmi  di  raccomandazione di  Amazon  e delle  altre 
piattaforme premiano solo i contenuti che hanno già realizzato delle vendite, penalizzando le nuove uscite. Le 
novità  aumentano  di  numero,  ma  sono  destinate  a  restare  nell’ombra.  Tuttavia  è  ipotizzabile  che  la  stessa 
intelligenza artificiale che scrive sappia anche leggere e che possa dedicarsi alla lettura di tutti i libri pubblicati  
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dando evidenza ai contenuti più rilevanti in relazioni alle necessità dell’utente/lettore. Badate bene, in questo caso  
l’intelligenza artificiale lavorerebbe al servizio del lettore consigliandolo secondo i suoi gusti, non del libraio, del  
distributore o dell’editore.
Ciò potrebbe avvenire grazie all’utilizzo del sistema di raccolta dati che consente ai potenti gestori della rete di  
profilarci rispetto a qualsiasi cosa, gusti letterari compresi, ma occorre capire se la possibilità di indagare i dati  
potrà essere a disposizione di tutti o solo di alcuni degli attori in causa. Inoltre come potrebbe essere equamente 
ripartito il valore che questi dati producono tra chi li raccoglie e li utilizza da un lato, e chi li mette a disposizione  
dall’altro? L’idea che una intelligenza artificiale offra un servizio al consumatore e non al produttore è comunque  
positiva. Il tema dell’economia dei dati è molto dibattuto e noi sappiamo molto poco rispetto a ciò che concerne la 
profilazione in rete, salvo che i dati hanno un valore elevato per le aziende che li raccolgono.  Google, Apple, 
Amazon e  Facebook basano gran parte  del  loro successo  sulla  disponibilità  dei  dati  ceduti  gratuitamente  da  
miliardi di persone. Magari in futuro noi utenti, consapevoli del valore dei dati che forniamo, potremmo esigere 
un compenso per la cessione di un patrimonio di informazioni che vale di più della concessione dell’uso gratuito 
della posta elettronica o di una chat. Questa è una questione che prima o poi andrà affrontata e risolta. Del resto si  
va già perfezionando una tecnologia ad hoc per la creazione di un sistema di micro-transazioni fluido ed efficace,  
adatto a risolvere l’esigenza di monetizzare i dati. E non è cosa da poco, infatti superato il “come” delle micro-
transazioni,  forse si  apriranno nuove prospettive  in  un mondo in  cui  il  concetto  di  gratuità  ha contribuito a  
guastare la nostra malandata economia. Qui il link del podcast, Tombolini dal minuto 29,15.
Ma tornando all’intelligenza artificiale che, forse, scriverà libri al posto nostro per poi regalarli ai lettori, come la 
mettiamo?
fonte: http://www.iltuoghostwriter.it/2018/02/scrittori-ghostwriter-vs-intelligenza-artificiale/

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

Suore

3ndingha rebloggatoscarligamerluss

ilmattino.it

Suore trattate da sguattere in casa di cardinali e vescovi: 

l'Osservatore Romano solleva il caso

Città del Vaticano - L’Osservatore Romano scoperchia la realtà nascosta di tante suore che lavorano come 

sguattere nelle case di preti, vescovi e cardinali.

scarligamerluss

L’Osservatore Romano scoperchia la realtà nascosta di tante suore che lavorano come sguattere nelle case di preti, 

vescovi e cardinali. Tante disparità, troppe disuguaglianze anche nel mondo della Chiesa. In una inchiesta in cui 

sono stati prudentemente omessi i nomi delle protagoniste, il giornale della Santa Sede ha dato conto di situazioni 
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di disagio in cui tante religiose – spesso laureate e con anni di teologia alle spalle – sono costrette sopportare tanto 

in Vaticano come altrove.  Lavoro domestico poco riconosciuto. «Alcune di loro, impiegate al servizio di uomini 

di Chiesa, si alzano all’alba per preparare la colazione e vanno a dormire una volta che la cena è stata servita, la 

casa riordinata, la biancheria lavata e stirata. In questo tipo di “servizio” le suore non hanno un orario preciso e 

regolamentato, come i laici, e la loro retribuzione è aleatoria, spesso molto modesta».

Ma a rattristare, racconta l’Osservatore, è osservare che le suore-colf a volte nemmeno sono invitate a sedere alla 

tavola che servono. Una suora dietro anonimato si chiede: «Un ecclesiastico pensa di farsi servire un pasto dalla 

sua suora e poi di lasciarla mangiare sola in cucina una volta che è stato servito? È normale per un consacrato 

essere servito in questo modo da un’altra consacrata? E sapendo che le persone consacrate destinate ai lavori 

domestici sono quasi sempre donne, religiose? La nostra consacrazione non è uguale alla loro?».

Fonte:ilmattino.it

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

fmentis

Cenni sulla scuola di Francoforte

La scuola di Francoforte, invece, si prefiggeva di studiare il modo in cui la sovrastruttura capitalista aveva 

conquistato i cuori e le menti del proletariato tanto da fargli credere di vivere libero e felice.

Fra i suoi più celebri esponenti ricordiamo Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Habermas, Oppenheimer.

E’ una scuola di indirizzo sociologico, ci si domandava, in buona sostanza, come mai la classe dei lavoratori non 

si fosse ancora appropriata dei mezzi di produzione, e come mai continuasse ad essere sfruttata dal capitale, 

addirittura adeguando le sue aspirazioni a quello che il capitale le imponeva. Una domanda che ancora oggi non 

ha trovato risposta, soprattutto fra i marxisti.

L’uomo ad una dimensione di Marcuse è appunto l’uomo dominato da questa egemonia culturale che gli impone 

“il principio di prestazione”, cioè l’obbligo di dedicare tutte le sue energie al lavoro e alla produzione capitalista 

attraverso le varie forme di condizionamento sociale e familiare, fino a determinare i modi e i tempi del suo tempo 

libero attraverso la diffusione delll’industria dell’intrattenimento.
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Certo un discorso molto affascinante, senonché non si capisce come possa un desiderio essere realmente libero da 

condizionamenti culturali, o come un'aspirazione si possa dire autentica più di un'altra e rispetto a quale principio: 

chi decide l’autenticità di un desiderio? Si dirà: il desiderio più autentico è quello libero da condizionamenti 

culturali. Ma da capo, è pur sempre una certa cultura che lo dice (e su questa ambiguità si inserì il socialismo reale 

che pretese di determinare ciò a cui il cittadino poteva aspirare e quello che non gli era invece permesso di 

desiderare, in questo anche il marxismo si configurò come una forma di oppressione totalitaria).

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

Addio a Gillo Dorfles, critico immenso, ci lascia a 107 anni

Artista e critico, personaggio unico del secolo dalla vita lunghissima. Con lui cambiarono i 
parametri dell’arte e le forme della critica, rivalutando questioni estetiche e sociali come il kitsch e 
la fine del gusto

 
2 Marzo 2018 - 12:17  

 
Testo tratto dal sito dei Cinquantamila, a cura di Giorgio Dell’Arti
Trieste 10 aprile 1910. Critico d’arte (pittore, medico-psicoanalista, saggista, poeta). Tra i suoi libri: 
Le oscillazioni del gusto (1958), Ultime tendenze nell’arte di oggi (1961), Il kitsch(1970), Moda e 
Modi (1979), La moda della moda (1984), Elogio della disarmonia (1987),Itinerario estetico 
(1988), Horror pleni. La (in)civiltà del rumore (2008), Irritazioni – Analisi del costume 
contemporaneo (2010).
• «L’ombra è una delle prime coincidenze tra natura e arte».

• «Per qualche anno sono stato cittadino dell’Impero. Poi quando è scoppiata la Guerra mi trasferii a 
Genova, la città di mia madre. Restammo lì alcuni anni» (ad Antonio Gnoli).
• «Ha vent’anni Dorfles quando, nel 1930, dalla natia Trieste, piomba a Milano per studiare 
Medicina. Qui, ritrova gli amici d’infanzia Ernesto Rogers e Bobi Bazlen. Il primo, lo presenta 
agli altri architetti del gruppo Bbpr; a quelli razionalisti come Figini e Pollini, Albini, Zanuso, 
Viganò, Canella; ad artisti come Soldati, Fontana, Bucci. Il secondo, a letterati come Gadda Conti e 
Titta Rosa (che lo fa subito collaborare a La Fiera letteraria). Su un altro versante, la frequentazione 
fiorentina di Dorfles con Montale, Bonsanti e Loria lo spinge a scrivere versi. Ma, una volta 
rientrato a Milano, dirà: “Mi resi conto che non ero all’altezza di Montale o Ungaretti e preferii 
gettare la spugna. Un po’ di modestia...”. Non scrive più poesie? No, no. Continua a farlo, solo che 
ogni volta finge di avere nel cassetto inediti che risalgono alla stagione fiorentina: la stessa 
atmosfera di allora e lo stupore dinanzi alla vita, una certa limpida e apparente semplicità e anche 
l’invenzione di qualche neologismo. Così, per i suoi 90 anni, ne tira fuori sette con le quali il Fiorin 
della Colophon confeziona un volume d’arte. Contributi grafici di Baj, Bonalumi, Castellani, 
Kounellis, Paladino, Paolini e Arnaldo Pomodoro. Quando va via da Trieste, Dorfles si lascia alle 
spalle anche una città mitteleuropea. C’erano Svevo, Saba, Weiss, Nathan (presente alla Biennale 
del 28).
Il suo esordio in galleria avviene nel 1935. La pittura tiene conto delle letture, dell’influenza 
surrealista, dei seminari svizzeri di Steiner. Gli anni successivi vedranno nascere il sodalizio di 
Dorfles con Monnet, Soldati e Munari: vanno alla ricerca di forme libere, primordiali. Così, nel 48, 
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danno vita al Movimento arte concreta (Mac). Dal 60 all’80, l’artista ha, per così dire, una battuta 
d’arresto. L’insegnamento universitario, la critica militante (oltre 30 libri) non gli lasciano tempo di 
dedicarsi alla tavolozza. Solo dopo l’80, Dorfles torna all’antico amore. Ma con sostanziali 
differenze. Da studioso dell’evoluzione artistica del tempo, aggiorna anche il suo linguaggio 
pittorico. Vi entrano a far parte nuovi elementi; o quelli vecchi subiscono modifiche radicali. C’è 
sempre stata in lui una vena narrativa, ma questa non si è mai espressa in maniera, come dire?, 
realistica. Gli elementi della pittura di Dorfles sono fantastici, immaginari, onirici, visionari. Da 
surrealista, quasi: un surrealismo sui generis: aggiornato, attualizzato, che tiene conto dei 
cambiamenti avvenuti da Breton ad oggi» (Sebastiano Grasso).

• «La mia educazione vera avvenne tra gli intellettuali e gli artisti triestini: Italo Svevo, Umberto 
Saba, Bobi Bazlen. Da quest’ultimo ho appreso l’amore per la letteratura mitteleuropea. 
Passavamo le serate a discutere di Kafka e Wedekind. Decidemmo anche di prendere delle 
lezioni di Joyce, nel senso che un professore della Berlitz ci istruiva sulle pagine dell’Ulysses, 
un testo come si sa impervio, infestato dal gergo e pieno di concetti. Il primo incontro con Saba 
avvenne nella sua libreria antiquaria di via San Nicolò. Ricordo che entrai e vidi questo vecchio con 
la visiera che mi guardò e bruscamente mi disse: “Cos’ ti vol picio?” Mi sentivo a disagio. Poi vidi 
una magnifica edizione del Settecento del Fedone di Platone, cominciai a sfogliarla. E Saba, meno 
bruscamente: “No xe roba per ti”. Comunque quella libreria rappresentò per me qualcosa di 
straordinario. Vi incontrai il meglio della cultura triestina: da Svevo a Stuparich, da Marin a De 
Benedetti. La mia formazione è stata abbastanza singolare. Sono laureato in Medicina con una 
specializzazione in Psichiatria. Mi sarebbe piaciuto analizzare la mentalità del prossimo, rilevarne le 
stranezze e le anomalie. Ma alla fine hanno prevalso gli interessi estetici ed artistici. Ho scelto di 
fare il critico e non lo storico dell’arte perché ho una certa difficoltà a memorizzare le date. E poi il 
passato è una grande immensa nebulosa, occorre un talento particolare per saperlo attraversare. 
Preferisco il presente. È il motivo per cui mi sono interessato fra l’altro al design, una esperienza 
contemporanea della quale ho vissuto gli albori».

• «È il filosofo e critico che ha scoperto e fatto scoprire (forse tra i primi) il fascino indiscreto 
della modernità. Lo stesso filosofo e critico che avrebbe poi teorizzato (tra le righe di un saggio del 
1970 poi ristampato a più riprese) quel kitsch successivamente scoperto anche da Abraham Molef» 
(Stefano Bucci).

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/02/addio-a-gillo-dorfles-critico-immenso-ci-lascia-
a-107-anni/37302/

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

A freddo, per domenica.
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 2 marzo 2018
di Christian Raimo

Dunque votiamo. Ci sarà una percentuale di astensionismo alta, dovuta non soltanto alla 
disabitudine alla partecipazione alla vita democratica, al fatto che le ultime elezioni non abbiano poi 
portato a maggioranze chiare, e che i governi spesso si siano in creati in contrasto o rimuovendo la 
volontà popolare. Ci sarà una percentuale di astensionismo alta, perché nella proposta politica 
mancano evidentemente delle figure rappresentative di diverse istanze che invece ci sono nella 
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società. E molti dei voti che saranno espressi saranno voti di compromesso invece di voti di 
convinzioni, voti in qualche senso strappati in extrema ratio all’astensionismo.
C’è una destra esplicitamente fascista che rischia di entrare in parlamento. Quelli di Casapound, con 
tutta la loro grezzaggine comunicativa, sono stati bravi. Hanno capito che nel paese c’era un 
fascismo strisciante e hanno detto: con noi questo fascismo striscia meno. È un progetto infame e 
sgangherato il loro, ma in campagna elettorale ha pagato. Hanno una struttura partitica, più di cento 
sezioni in tutta Italia (non sono poche oggi, se pensiamo a formazioni tipo Possibile o Mdp per 
dire), e hanno avuto la furbizia in campagna elettorale di volere una sola cosa: esserci. Il punto non 
è nemmeno quello che dicono, ma la possibilità di sedersi nelle tribune politiche. Sapevano che una 
volta avuta la parola gli interlocutori sarebbero stati deboli. E quindi hanno avuto finora una doppia 
vittoria che mostra una tripla sconfitta delle forze antifasciste: chi li ha fatti parlare, chi ha attaccato 
quelli che non li volevano far parlare, chi non ha saputo elaborare una risposta convincente alle loro 
idiozie da ventennio rivisitato e da grande sostituzione. La manifestazione antifascista tristissima a 
Piazza del Popolo il 24 febbraio mostra tutta questa sconfitta, Giulio Scarpati che legge 
Calamandrei non è una strategia efficace.
Il centrodestra è incredibilmente in testa ai sondaggi. Si presenta come una destra plurale, come la 
definì Guido Caldiron. Una destra triplice: populistico-mediatica, etno-nazionalista, neofascista. La 
stessa destra plurale del 1994. Dove c’erano Berlusconi, Bossi, Fini, oggi ci sono sempre 
Berlusconi, Salvini e Meloni. Cosa è cambiato? Due cose: che nella destra degli anni novanta, Forza 
Italia conteneva in sé anche un orizzonte (problematico) di progetto liberale, che la Lega conteneva 
in sé anche un orizzonte (problematico) di federalismo, che An conteneva in sé anche un orizzonte 
(problematico) di destra gaullista. Insomma quella destra plurale era orripilante, ma aveva degli 
intellettuali che cercavano di creare una cultura politica per cui le spinte peggiori (razziste, 
autoritarie, reazionarie) non fossero egemoni: Antonio Martino, Gianfranco Miglio, Flavia Perina, 
Domenico Fisichella erano accanto ai peggiori residuati fascistoidi di varia natura. Quell’ambizione 
è stata chiaramente sconfitta. In Forza Italia è prevalso il partito di plastica coniugato alle piccole 
lobby. Berlusconi è l’uomo con i capelli disegnati in testa, sopravvissuto non tanto ai processi e al 
moralismo, ma alla critica femminista che ne metteva in discussione l’autorità. Nella Lega hanno 
vinto culturalmente i Borghezio e Boso. Tra i neofascisti la svolta di Fiuggi oggi chi se la rivendica 
più? Chiaramente Fratelli d’Italia sarà mangiata a breve da Casapound. La destra è questa: ha 
trovato una comune lettura della realtà, la paura. E ha trovato un collante, il razzismo. Nei dibattiti 
dove sono presenti tutti e tre, fanno a gara a sparare il numero più alto possibile di immigrati che 
vorrebbero espellere, o a dire come bisogna armare i cittadini indifesi.
È spaventoso a dirsi, ma bisogna ammettere però che questa destra una cultura politica ce l’ha. È 
questa eh, non c’è niente di più: sicurezza da regime militare, razzismo nemmeno troppo 
mascherato, appello alle forze dell’ordine, maschilismo, e un efficace rigurgito di neofascismo. Di 
fronte all’antipolitica e al gentismo, ha trovato poche efficaci chiavi per catalizzare il consenso di 
questi ultimi dieci anni senza Berlusconi ai servizi sociali, con la Lega devastata dalle inchieste per 
corruzione, di Fini ridotto a burletta.
Come è stata possibile che questo ritorno della destra non trovasse un argine? I due più grandi 
partiti italiani sono nati entrambi intorno alla crisi del 2008: il Pd avrebbe dovuto reimmaginare la 
socialdemocrazia a partire dall’eredità novecentesca coniugata con le spinte della società civile su 
temi come il mondo digitale, l’ambientalismo, l’economia dello sharing, etc…; il Movimento 
5stelle aveva la stessa ambizione ma partiva dal presupposto contrario: il Novecento, i partiti, i 
sindacati, era tutto inservibile, occorreva un rinnovamento anche della struttura organizzativa. Di 
fatto per dieci anni hanno cercato lo stesso elettorato, fluido, deluso, proponendo delle soluzioni 
organizzative, giocando su retoriche vuote: il nuovo, l’onestà.
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In questi dieci anni il disastro più grande è stato quello culturale: né il Pd né il M5s hanno prodotto 
cultura politica. Hanno persino chiuso giornali come l’Unità, hanno persino marginalizzato un blog 
come beppegrillo.it. Non c’è un intellettuale, una rivista di riferimento, un libro, un’associazione, 
che possa oggi dirsi che sia stata importante nella costruzione dell’identità del Partito democratico o 
del Movimento cinquestelle. Certo forse ce lo dovevamo immaginare quando leggemmo il testo 
inaugurale del Pd, La nuova stagione di Walter Veltroni, o quello inaugurale del M5s, Siamo in 
guerra, firmato a quattro mani da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che non c’era nulla, 
nulla, una capacità di lettura del presente pari a un tema delle medie da quattro e mezzo? E oggi, chi 
possiamo interpellare per capire quale è il sogno politico di Renzi o De Maio? Chi, Recalcati o 
Travaglio, che ce la mettono tutta per accreditarsi come intellettuali organici? Quali sono le figure 
della società civile che dovevano cooptare? Lucia Annibali e Guido Bagatta, con tutto il rispetto? Il 
Pd e il M5s hanno creato il deserto di cultura politica. Non è un caso che siano spariti dalle scuole e 
dalle università: che i Giovani democratici oggi siano una sparuta flottiglia, e che un movimento 
nazionale giovanile dei M5s non sia difatti mai esistito.
Oggi pagano quest’incapacità di elaborazione di cultura politica. Pensare solo alla governabilità 
porta questo. A Pizzarotti o Sala, nel migliore dei casi, a De Luca o la Raggi, nel peggiore. Alla 
destra è bastato poco, per appropriarsi del centro del dibattito. Se l’unica opposizione che gli si può 
muovere è: scusate, anche per noi la sicurezza è importante.
C’è una differenza sostanziale tra Pd e M5s rispetto a questa campagna elettorale? Sì, la capacità di 
fare propaganda. Quella del Pd è stata disastrosa. Nessuno nel Pd ha avuto un’idea, una boutade, un 
colpetto di scena, un tweet geniale che diventasse virale, una battuta indovinata in un confronto, un 
gesto simbolico che rimanesse come immagine. Anche una roba piaciona, strumentale, scaltra. 
Niente. Una campagna elettorale grigia al limite della trasparenza. Le immagini che restano sono 
quelle dei poliziotti a tutela dei fascisti nelle manifestazioni che sono stati difesi un giorno su due 
dagli attacchi di chi protestava contro o delle maestre esagitate, oppure i video di fanpage che 
sputtanano la gestione De Luca, oppure gli spot elettorali che fanno venir voglia di evirarsi. Quelli 
dei Cinquestelle sono stati bravi: hanno raccolto quello che seminavano gli altri, e hanno tirato fuori 
dei giochini, tipo quello dei ministri, che hanno funzionato. Del resto, sono nati e sono tuttora una 
società di marketing prima che un partito.
Chi resta? +Europa, Liberi e Uguali e Potere al Popolo. I radicali finalmente raccolgono i frutti del 
loro impegni. Sono stati presenti, in modo generosissimo, in tante campagne negli ultimi anni. 
Erano pochi, se non pochissimi, ma c’erano. C’erano per lo ius soli, sulle unioni civili, sul fine vita, 
sulle carceri. C’erano su tutte le battaglie civili, e spesso erano soli. Non c’erano sulle battaglie 
sociali, la casa il lavoro etc…, ma questa non è una novità. Almeno il panorama politico si è 
chiarito. Per me questa generazione nuova di radicali sono bravissimi: competenti, informati, 
generosi. Riccardo Magi, Antonella Soldo, Valentina Calderone, Alessandro Capriccioli, Michele 
Governatori, Marco Cappato sono trentenni, quarantenni, che hanno fatto politica e molto bene in 
questi anni. Molto meglio di una ceto politico debole se non inesistente nel Pd. Ora, propongono 
anche le solite cose dei radicali: tagli al welfare, liberismo sfrenato, privatizzazioni etc… È quanto 
di più lontano esista dalle mie idee, ma è una proposta politica e ha una cultura politica dietro che la 
sostiene. Qual è limite dei radicali? È lo stesso che evidenzia ogni volta Manconi: ci sono battaglie 
civili che hanno come presupposto delle battaglie sociali. Per esemplificare: io posso pure essere 
per la legalizzazione della marijuana, ma se poi non ho i soldi manco per una canna?
Liberi e Uguali è stato un passo falso. Prima lo si ammette e meglio è. È stata la fusione a freddo di 
tre piccole organizzazioni politiche da parte di tre gruppi dirigenti che non ha portato forse 
nemmeno a raccogliere i voti di quelle tre formazioni politiche. La scelta di Pietro Grasso è stata 
sbagliata: non è un animale politico. L’aver eletto Laura Boldrini a co-leader un’allucinazione. 
C’era la possibilità di aprire un campo ai progressisti delusi, ai riformisti veri, persino agli 
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astensionisti che però, a chi in questi anni si è speso per le lotte sull’immigrazione, le femministe, il 
referendum, le battaglie sul territorio. Ci sono molti compagni bravi in LeU che si sono impegnati 
sulla scuola e sull’università, da Claudio Riccio a Claudia Pratelli, o per le battaglie ambientaliste e 
sociali: da Gianfranco Bettin a Giulio Marcon. Ma è poco. Mdp e Possibile sono due gruppi di 
fuoriusciti dal fallimento culturale del Pd, finora non sono riusciti a proporre una vera proposta 
culturale da un punto di vista politico, hanno fatto quando hanno potuto qualche buona battaglia 
parlamentare. Sinistra italiana aveva una cultura politica, quella di Sel, e la sta rimuovendo, non si 
capisce per quale progetto autolesionista. Il timore che LeU, risultati buoni o meno, non arrivi come 
progetto al 10 marzo non è infondato, soprattutto se il Pd dovesse implodere, e le ambizioni di 
riprendersi il partito da parte della sinistra fuoriuscita dovesse esserero l’unico orizzonte.
E poi c’è Potere al Popolo. Un partitino nato dal naufragare del progetto di Anna Falcone e Tomaso 
Montanari di creare un campo più vasto a sinistra, davvero aperto. Si è capito che non si poteva 
fare, c’era chi voleva far valere le formazioni deboli e già strutturate (Si, Possibile, Mdp) e chi 
invece pensava che si potesse portare una nuova classe politica nell’agone politico. Così 
Rifondazione ha preso la palla al balzo, e tra morire e rinascere, ha scelto la seconda, dando spazio 
ai ragazzi dell’Opg di Napoli di fare una campagna elettorale straordinaria dal punto di vista 
comunicativo. Pap è giocoforza un progetto tutto in costruzione, ci sono nodi irrisolti, l’Europa su 
tutti, la politica estera, etc… Ma ci sono delle scelte di campo nette su altri temi: la giustizia (la 
proposta più garantista che esiste, finalmente!), l’università e la scuola. Ma soprattutto è uno spazio 
permeabile alle forze che verranno dall’esterno. Non morirà il 4 marzo, anche se come probabile 
non dovesse arrivare al 3 per cento.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/a-freddo-per-domenica/

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

Pavese i conigli e Garufi come può

signorina-anarchiaha rebloggatoleombredipersefone

Segui
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needforcolorbis

Cesare Pavese a Bianca Garufi, Vita attraverso le lettere

leombredipersefone

Il sesso si sfoga come può

Fonte:needforcolorbis

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

Lapide a Bergamo

curiositasmundiha rebloggatoscarligamerluss
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scarligamerluss

Dal #  1marzo 1944 nella Repubblica di Salò vengono indetti scioperi contro l'oppressione nazifascista. Vi 

aderiscono oltre un milione di lavoratori. Molti saranno deportati nei campi di concentramento tedeschi e vi 

moriranno. [la lapide è in stazione a Bergamo] #  Costituzione70

via lapidariamente

Fonte:twitter.com

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

Kronstadt remembering

curiositasmundiha rebloggatofuckyeahanarchistposters

Segui
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fuckyeahanarchistposters

“KRONSTADT

Death to the state & long live anarchy!”

The Kronstadt uprising of 1921 

Fonte:el-nacido-muerto

------------------------------------
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NASA pagina 404 

curiosona

«L'oggetto cosmico che stai cercando è scomparso oltre l'orizzonte degli eventi»: che meraviglia, la pagina 404 

del sito della NASA! <3

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

Palermo araba

masuokaha rebloggatoelhhidalgoandante

Segui

culochetrema
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Questo é uno dei più antichi Corani in foglia d'oro esistenti ed é stato prestato dalla collezione di Radwan 

Khawatmi alla città di Palermo. Nel 965 furono gli stessi governatori musulmani a spostare la capitale siciliana a 

Palermo. In quel tempo in città c'erano 300 moschee, a Damasco 51. Sotto la dominazione araba la città visse un 

periodo di tolleranza e di pace. Oggi Palermo 2018 Capitale della Cultura presenta il progetto di ricostruzione 

(dopo la distruzione ad opera dei bombardamenti) del suq, della moschea degli Omayyadi e del minareto di 

Aleppo ad opera della Aga Khan Foundation. É il suo più importante progetto di ricostruzione. “Mi piacerebbe 

recuperare qualcosa anche a Palermo, che Dio benedica questa città è porti la pace in Medio Oriente” ha detto 

Khawatmi. A lavorare per il recupero ci sono anche tantissimi professionisti siciliani che stanno lavorando per 

insegnare alle maestramze locali come si taglia e lavora la pietra 

(da  Maghweb)

Fonte:culochetrema

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

Cosa sarà il 5 marzo 2018
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curiositasmundiha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Lunedì 5 Marzo sarà la giornata nazionale del “te l'avevo detto io”.

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

Cioè 2.0

Segui

immaginathelxinoe

Cioè 2.0

Ciao a tutti! 

@soft-porno e @immaginathelxinoe per il sociale oggi vi propongono una lista di comportamenti da evitare per 

poi non ritrovarsi a mandare ask disperati con conseguente avvilente ricerca della pillola del giorno dopo. 

● Il preservativo va messo da subito, non “quando sente che sta per venire”. Il coito interrotto non è 
assolutamente una opzione. A parte che davvero vuoi stare concentrato su quello? No non sto venendo, 
ancora cinque minuti dai.

●

● E anche “è entrato ma poi è uscito subito” non funziona, non è che se ti butti in piscina ed esci subito 
allora sei rimasto asciutto, hai solo fatto un bagno triste e molto corto.

●

● Dopo aver srotolato il preservativo controllate che non sia rimasta aria all’interno, in particolare nel 
serbatoio sulla cima (tenetelo schiacciato mentre lo srotolate). Se vi diverte sentire cose scoppiettare 
esiste la benedetta carta a bollicine!.  

●
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● Se nel mettere il preservativo hai tentato di infilarlo dalla parte sbagliata, ovvero dove non può 
srotolarsi, prendilo e buttalo, perché sulla punta potrebbe essersi depositato un po’ di liquido pre-
eiaculatorio contenente sperma, liquido pronto per essere gioiosamente sospinto in fondo al canale 
vaginale, ovvero esattamente dove non dovrebbe andare. Non vogliamo davvero dare un passaggio a 
quegli amabili girini, no vero?

●

● Allo stesso modo è cosa buona e giusta non toccare l’esterno del preservativo con mani o bocca che a 
loro volta erano state in contatto col pene.

●

● È vero, nessuna è mai stata messa incinta per via anale, ma i due orfizi sono terribilmente vicini. Fateci 
caso. (Ah è circa 5cm ed è collegata ad un sacco di cose tipo sviluppo e fertilità e via dicendo, ci ho perso 
almeno mezz’ora su wikipedia)

●

● Tra un rapporto e l’altro lavatevi. Lavatevi santi numi. È così bello essere profumati ma pure il sapone 
sulle tette dovrebbe essere promosso patrimonio dell’umanità. E nel frattempo sarete anche sicuri di non 
star rischiando grosso.

●

● Dopo aver eiaculato la prima cosa da fare è togliere e annodare il preservativo. La prima cosa, mi 
raccomando. No niente “ma ora sono stanco e poi ora rovina il momento” perché  “ma ora dura 9 mesi 
+ 18 anni”

●

● Dopo aver tolto il preservativo è buona cosa accertarsi che sia intero, ad esempio soffiandoci dentro e 
vedendo l’aria non uscire (non è la cosa più seria del mondo ma è una sicurezza per la vostra pace 
mentale) (ah e non ditemi che vi fa schifo che non ci crede nessuno)

●

● Sì, si può rimanere incinta anche se è la prima volta.

●

● Sì, si può rimanere incinta anche se hai le mestruazioni, gli spermatozoi sopravvivono qualche giorno in 
ambiente adatto e io non giocherei con la sorte per le date di ovulazione.
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●

● Se usate lubrificanti usatene di adatti e non di arronzati perché, oltre agli infiniti fastidi, irritazioni e via 
dicendo che potrebbero darvi, quelli oleosi degradano il materiale in cui è composto il preservativo 
rendendolo inutile. Le patate che van bene con l’olio son quelle che poi finiscono in padella. 

Come ultima cosa una nota: questi sono punti solo per quanto riguarda la possibilità di gravidanze indesiderate, 

non si è assolutamente affrontato il tema delle malattie sessualmente trasmissibili che è molto più lungo e 

complesso. E non è nemmeno una pubblicità alla pillola contraccettiva perché anche questa non va presa alla 

leggera ma può fare anche assai male.

motionlesscrows

● Riempitelo d'acqua dopo aver sborrato. Se perde acqua, piangete, se non perde acqua, usatelo come 
gavettone.

● Assicuratevi che arrivi fino alla base del pene, non a ¾ o a metà, o rischiate si sfili e le rimanga dentro.

Ultima cosa, ma non meno importante:

● Mi rivolgo ai colleghi maschi. Se c'è stato il rischio di gravidanza o ci sono stati incidenti, per carità 
divina, comportatevi da persone per bene e accompagnatela in farmacia o dovunque sia il caso di andare. 
Anche se è una persona che avete conosciuto mezz'ora prima, non abbandonatela a se stessa e rimanete in 
contatto e disponibili. Ricordatevi che la responsabilità è anche vostra, non scappate in Messico. È un 
momento molto traumatico, soprattutto per una donna, soprattutto se è una gravidanza non voluta.

- Crow

guelfoalexander

E poi, in extrema ratio, accettate il fato.

Fonte:immaginathelxinoe

------------------------------
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In nome del “gender” c’è chi ha chiesto la censura dei libri di Bianca 
Pitzorno. La scrittrice: “Sono esterrefatta”

di Redazione Il Libraio | 02.03.2018

"Posso dirvi che sono esterrefatta? Scopro solo oggi che una 

famigliola di Carpi, dopo aver ritirato il figlio da una scuola perché vi 

si insegnava, a loro dire, la cosiddetta 'teoria gender', ha scoperto con 

orrore che nella nuova scuola si faceva leggere ai bambini 'Ascolta il 

mio cuore', e ha chiesto che il libro fosse ritirato dalla biblioteca...". 

La scrittrice Bianca Pitzorno ha raccontato sulla sua pagina 

Facebook l'incredibile episodio che l'ha vista protagonista (e che si 

riferisce al 2016)... - Il caso

“Posso dirvi che sono esterrefatta? Scopro solo oggi che una famigliola di 

Carpi, dopo aver ritirato il figlio da una scuola perché vi si insegnava, a loro dire, la 

cosiddetta ‘teoria gender‘, ha scoperto con orrore che nella nuova scuola si faceva 

leggere ai bambini Ascolta il mio cuore, e ha chiesto che il libro fosse ritirato 

dalla biblioteca e MAI PIÙ LETTO. Troverete tutte le accuse al libro nell’articolo 

(pubblicato da Osservatoriogender.it). E le accuse a me, ‘questa personaggia’, 

tanto pericolosa da far sì che i genitori non mandino più i figli alla 

scuola pubblica ma li tengano in casa e formino, come nell’America più retriva, 
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‘scuole paterne’, per evitare loro di imbattersi in uno dei miei libri. Ora, poiché so che 

molti dei visitatori di questa pagina mi hanno letto quando erano piccoli, vi chiederei una 

testimonianza personale. Vi ho spinto a diventare omosessuali? O vi ho 

semplicemente ‘spinto’ a rispettare tutti gli altri anche se non la pensano come voi e non 

hanno fatto le vostre stesse scelte?”.

La scrittrice Bianca Pitzorno ha raccontato sulla sua pagina Facebook 

l’episodio che l’ha vista protagonista, e di cui è venuta a sapere per caso durante una 

ricerca sul web. L’episodio infatti non è recentissimo (l’articolo citato è 

datato giugno 2016). Tra l’altro, non è la prima volta che scriviamo di polemiche di 

questo tipo, basti pensare a quelle generate dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a 

giugno 2015, e ad altri casi negli ultimi anni.

Dopo che in tanti hanno commentato, la scrittrice è nuovamente intervenuta: “Grazie dei 

vostri molti commenti. Vorrei aggiungere due cose: la prima, che ringrazio il Direttore, 

gli insegnanti e i bibliotecari della scuola primaria di Carpi (sì, perché va aggiunto che il 

preside ha risposto di no alla richiesta di censurare il libro, ndr); la 

seconda è che comincio ad avere paura. Non per me, che ormai la mia vita l’ho vissuta, 

ma per chi è bambino oggi (…)”. Aggiungendo più avanti: “E poi, comunque, tutti 

i bambini, a prescindere di chi ameranno da adulti, che mondaccio li 

aspetta? Questo è solo un segnale. Staranno tornando i roghi?“. 
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Sul suo blog Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, commenta così: 

“(…) Che ci sia una brutta aria è evidente. Siamo qui che ci indigniamo, giustamente, 

per le censure sui libri in Turchia, e non ci accorgiamo, troppo spesso, che sta avvenendo 

qualcosa di analogo da parte di coloro che consideriamo a torto solo folcloristici: quelli 

del Family Day, dei pullman no gender, quelli che scrivono alle scuole, quelli che 

vogliono per i loro figli un mondo ipercontrollato, a propria misura e soprattutto 

incurante delle vite degli altri. Se qualcosa sfugge al controllo, va censurato. Sono 

infinite le motivazioni che hanno portato molte giovani madri (soprattutto, purtroppo) a 

questa fobia del contrasto, di ciò che non si incasella, di quello che sfugge alla gabbia. 

Ma la letteratura per ragazzi, quando è buona, fa esattamente questo: 

apre le gabbie, grazie al cielo..:”.

fonte: https://www.illibraio.it/gender-libri-bianca-pitzorno-737798/

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

ODIOGRAFIA PIROSIANA CONTRO GIULIANO FERRARA 

LE PIROETTE DELL’ELEFANTINO. PRIMA COMUNISTA, POI CRAXIANO. PAPISTA 
RATZINGERIANO MA NON CREDENTE, BUSHIANO MA NON TRUMPIANO. RENZIANO 
ENTUSIASTA MA, DA ANTIABORTISTA, AL SENATO VOTERÀ LA BONINO. 
PROTAGONISTA IN TV DI LITI EPICHE, AMMISE UN PASSATO DA INFORMATORE 
DELLA CIA

Antonello Piroso  per   la Verità
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 Giuliano Ferrara ai tempi del Pci con 
Berlinguer e Fassino
Dalla prima lettera di Giuliano l' Apostata ai suoi ex compagni (12 in tutto, le missive, nel libro Ai 
comunisti da un traditore, Laterza 1991): «Voi non li amate, quei due segni dell' alfabeto. Detestate 
quella proposizione da veterani, da pensionati, da trombati della storia. Sa di rinnegamento, di 
abiura. Allude a un tradimento, vi parla di una diserzione. Roba da transfughi o da spie o da spretati. 
Ex. Brutto suono, non è vero?».
 
È sempre stato un abile magister eloquentiae, Giuliano Ferrara. Ex per antonomasia. Comunista. 
Socialista craxiano. Berlusconiano non allineato. Papista (tendenza Ratzinger, non certo Bergoglio) 
ma non credente. «Amerikano» bushiano ma non trumpiano (agosto 2015: «Donald Trump è un 
noto tamarro, se gli americani dovessero eleggere quel riporto ambulante presidente, o anche solo 
candidato repubblicano, mi strapperei i capelli»). Renziano entusiasta, ma all' ultimo stadio: il 4 
marzo voterà «Paolo Gentiloni alla Camera, e vabbè, e Emma Bonino al Senato».
 

 berlusconi visita la redazione del foglio con 
giuliano ferrara
La nemesi è completa. La preferenza alla radicale pro aborto a 10 anni di distanza dalle elezioni del 
2008 cui Ferrara partecipò con la sua lista pro life «Aborto? No, grazie» (rimediò uno 0,4%: «Più 
che una sconfitta, una catastrofe: io ho lanciato un grido di dolore per un dramma e gli elettori mi 
hanno risposto con un pernacchio»). Attenzione comunque ironizzare sulle sue surfistiche 
metamorfosi. Quando Fabrizio Cicchitto, credendosi spiritoso, lo definì 
GiulianoFerraraTogliattiCraxiBerlusconi, l' Elefantino lo addentò con un 
FabrizioCicchittoSignorileOrtolaniGelli, membro di una consorteria 
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massonicoaffaristicospionisticoricattatoria, obliqua affettuosità per ricordare all' incauto quella 
sciocchezzuola della P2.
 
Riassunto random delle puntate precedenti.
 
1Innamorato di Matteo Renzi, cui ha dedicato il volumetto Il Royal Baby, è ricambiato con sobrietà 
dal segretario Pd: «Come al solito quando leggo le parole definitive, da scolpire, di Ferrara, partono 
92 minuti di applausi». Anche Enrico Letta fu all' inizio ricoperto di miele: «Se vi fosse capitato di 
vedere con che dolcezza accompagna le sue creature all' asilo, votereste la fiducia». Per poi venire 
asfaltato: «Pavido, trascinato e non trascinatore, sgomitatore senz' anima, non sa cosa sia la 
scommessa, il rischio, senza i quali la politica è saporita come un brodino vegetale. Letta avrebbe il 
dovere di dimettersi» da premier.
 

 Giuliano Ferrara a Valle Giulia
2 In tv ricompare nel 2011, lasciato Ottoemezzo su La7 per la citata campagna elettorale del 2008, 
con il remake di Radio Londra, questa volta non su Canale 5 ma dopo il Tg1. Esperienza breve. A 
settembre 2012 il programma chiude, dopo la mancata messa in onda di una puntata su Renata 
Polverini. Ferrara denuncia di essere stato oggetto di «un grottesco e prolungato mobbing da parte 
di un funzionario Rai. Tutti lo sanno». Mauro Mazza, direttore (di centrodestra) del Tg1: «Di fronte 
a una registrazione superata dagli eventi (Ferrara chiedeva le dimissioni di Polverini, che nel 
frattempo le aveva date, nda) ho preso, nella irreperibilità dello stesso Ferrara, l' unica decisione 
possibile. Che avrebbe preso anche il direttore del Foglio». Il programma, comunque, aveva 
incontrato «problemi di audience» (Laura Rio, Il Giornale). E vabbè.
 
3 A Otto e mezzo lui era l'«otto», il «mezzo» gli occasionali colleghi che lo affiancavano.
E che dopo un po', eccezion fatta per Ritanna Armeni, non sopportava più (un esasperato Gad 
Lerner gli chiese in modo galante, lui che in seguito si sarebbe fatto paladino del corpo delle donne 
contro quel maniaco del Cavaliere: «Giuliano, hai le mestruazioni?»; Luca Sofri fu rampognato in 
diretta come uno scolaretto: «Ma leggi, studia!», Barbara Palombelli si sentì ricordare di essere la 
moglie di Francesco Rutelli, quindi di avere punti di vista interessati). Molteplici i momenti topici.
 
Quando Giulio Tremonti in collegamento, non sopportando di essere definito «uomo del Nord», 
sbottò: «Ferrara, la smetta con 'sta menata, si sforzi di essere cortese», Ferrara lo incenerì 
gelidamente: «È lei che deve sforzarsi di essere cortese, menata lo dice a sua sorella, chiaro?». Poco 
british? So what? Ferrara si è sempre dichiarato allergico al giornalismo «inteso come professione: 
si sente casta ed è combriccola si pretende indipendente ed è servile, si professa imparziale quando 
è più surrettiziamente partigiano» (da Radio Londra, Leonardo Editore 1989).
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L' informazione, per lui, non è che la prosecuzione della politica con altri mezzi, il diritto-dovere di 
prendere faziosamente posizione, con un approccio «selvaggio», senza ipocrisie né formalismi, ché 
«il codice deontologico è l' ultimo rifugio delle canaglie». E vabbè.
 
4 Nel 1996 ha fondato Il Foglio (ha lasciato la direzione nel 2015) imponendosi come influencer 
pur alla guida di un giornale senza lettori fuori da quel grande raccordo autoreferenziale tra 
establishment, Palazzo della politica e giornalisti che vi gravitano intorno. Quotidiano comunque 
molto citato, tra gli azionisti nel tempo Denis Verdini e l' ancora moglie di Silvio, Veronica Lario, 
che cederà le quote al di lui fratello Paolo, dal 1997 al 2013 ha ricevuto circa 51 milioni di fondi 
pubblici, perché la stampella statalista è pur sempre meglio della mano morta, più che invisibile, del 
mercato («Certo qualcosa al bilancio dello Stato Il Foglio è costato» ha ammesso soavemente 
davanti alla commissione Cultura della Camera dei deputati).
 
Sempre a proposito di svanziche per le casse del quotidiano: nel 2004 Vittorio Feltri e Alessandro 
Sallusti, di certo non antipatizzanti di Ferrara, pubblicarono su Libero i verbali degli interrogatori di 
Calisto Tanzi. Il banchiere romano Cesare Geronzi gli aveva chiesto di entrare nel capitale sociale 
del Manifesto, e poi del Foglio. Il quotidiano della sinistra fu finanziato da Parmalat, il Foglio no: 
«Non avevo soldi per l' operazione ma feci sapere che sarei stato disponibile ad aiutare in qualche 
modo».
 
Cosa che avvenne: Tanzi disse ai magistrati di aver portato di persona a Ferrara una borsa 
contenente «non ricordo se 500 milioni di lire o un miliardo, presi non so da quale voce di 
bilancio». E Ferrara cosa le disse? domandano i pm. «Mi disse solo: grazie». (Allo scoop di Libero, 
secondo quanto scrive nel Catalogo dei viventi Giorgio Dell' Arti, collaboratore per anni del Foglio, 
l' Elefantino «ha fatto spallucce, la notizia era vera»). Sostiene del resto Ferrara: «Devi essere 
ricattabile, per fare politica, devi stare dentro un sistema che ti accetta perché sei disponibile a fare 
fronte, compartecipe di un meccanismo comunitario e associativo attraverso cui si selezionano le 
classi dirigenti» (da un dibattito nel 2012 con Piercamillo Davigo, citato in un articolo di Gian 
Antonio Stella, L' ingordigia dei mediocri). E vabbè.
 
5 In tv arriva con il Tg2 al profumo di garofano, ma la consacrazione l' ottiene su Rai3 con Linea 
rovente nell' 87. Duplice ironia della sorte: rete lottizzata dal Pci, costume di scena una toga da 
magistrato. Non male per un ex comunista fustigatore del giustizialismo.
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 GIULIANO FERRARA - ROYAL BABY
6 Nell' autobiografia del 2003 sul Foglio il coming out: «Tra i tanti lavoretti c' è stato anche quello 
di informatore prezzolato della Cia». Svelava a un giovane agente, così spiegò, arcani e arabeschi 
della politica italiana. Ma «e se invece fosse stato ingaggiato per la sua vicinanza a Craxi in quella 
fase segnata dalla crisi di Sigonella (la base militare dove, ottobre 1985, militari americani 
cercarono di prelevare i terroristi palestinesi autori del dirottamente dell' Achille Lauro, ma furono 
respinti da carabinieri e avieri italiani, dopo che Craxi aveva rifiutato di consegnarli nonostante la 
telefonata del presidente americano, un infuriato Ronald Reagan, ndr»)», dubbio che Claudio 
Martelli espresse, opportunamente sfruculiato dal sottoscritto dopo una puntata di Omnibus su La7. 
Va detto che Martelli aveva il dente avvelenato: in quell' autobiografia era dipinto come un 
«serpente senza sonagli, un bestiale bugiardo dalla lingua biforcuta».
 
7 Ferrara abbandona il Pci «ma non è vero che Giuliano sia uscito dal partito nell' 82 e neanche all' 
inizio dell' 83: ottenne di fare il funzionario di partito a metà tempo, e quindi a metà stipendio, 
privilegio all' epoca impensabile, perché, disse, voleva rimettersi a studiare filosofia» puntualizzò il 
già sindaco di Torino Diego Novelli. A sancire il distacco arrivò una sua, in senso letterale, 
intervista al settimanale L' Europeo. Ha ricordato Barbara Palombelli in Diario di una mamma 
giornalista « (Rizzoli, 2001): «Ferrara stava per lasciare la politica, lui accetta di fare un' intervista. 
Arriva con un fogliettino piegato in quattro: ti spiace se ho già scritto tutto da me, domande e 
risposte? Restai di ghiaccio. Non avevo mai, e davvero mai neanche dopo, firmato articoli scritti da 
altri, in questo caso giocavano l' amicizia, la necessità di afferrare al volo il piccolo scoop che non 
sarebbe passato inosservato tra gli addetti ai lavori, e dissi: va bene». E vabbè.
 
L' Elefantino ha raccontato che una sera sul Lungotevere una coppia si è avvicinata, e il lui: «Scusi, 
ma lei è Giuliano Ferrara?». Al suo negare l' evidenza, i due si sono allontanati, con lei gongolante: 
«Che ti avevo detto? Giuliano Ferrara è morto». Macché. Ferrara è vivo e lotta insieme a loro, quelli 
del Pd.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/odiografia-pirosiana-contro-giuliano-ferrara-ndash-
piroette-168443.htm

--------------------------
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Marianne Sin-Pfältzer

nicolacava

Marianne Sin-Pfältzer - Sardegna, Baunei, 

ritratto di donne. 1955
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nicolacava
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Marianne Sin-Pfältzer - Sardegna, Desulo. 

1955
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Quando abbiamo abdicato e perché
«Se non ci fossimo noi ci sarebbero i nazisti» è una storica argomentazione di Beppe Grillo, che si 
riferisce alla canalizzazione nel M5S della rivolta contro l'establishment.
Una frase forse esagerata - nel suo riferirsi ai «nazisti» - ma non infondata nella sua logica: lo stesso 
sentimento che da noi ha ingrassato i 5 Stelle altrove si è declinato verso destre più o meno 
estreme, da Trump a Le Pen, dall'Afd tedesco (oggi nei sondaggi sopra i socialdemocratici) fino al 
FPÖ austriaco (che è al governo) e così via.
Specularmente, il M5S è   stato considerato da alcuni, a sinistra, il "tappo" che avrebbe impedito una 
possibile canalizzazione della protesta a sinistra, così come avvenuto in Grecia (Syriza), poi in 
Spagna (Podemos) quindi in Gran Bretagna (Corbyn) e in qualche modo anche in Portogallo (con i 
due partiti della sinistra radicale che insieme hanno preso il 20 per cento).
In ogni caso, resta il fatto che il M5S in Italia ha assorbito forme di protesta multiple e anche 
diversissime tra loro, sia di destra sia di sinistra sia di niente. È insomma diventato il grande 
contenitore di ogni forma di alterità e contrapposizione a quelli che hanno governato l'Italia 
negli ultimi 25 anni, alternativamente o insieme.
In questo senso, il M5S ha lasciato solo briciole: qualcosa a Salvini-Meloni, ancor meno alla 
sinistra radicale.
Lo ha fatto anche con una certa dose di ambiguità, cioè spesso evitando di prendere posizioni 
troppo chiare su alcune questioni che avrebbero diviso troppo il proprio potenziale elettorato. 
Sull'euro, ad esempio, ma anche sui migranti.
In quest'ultimo caso, se uno ad esempio guarda la   campagna elettorale di Roberta Lombardi, si fa 
un'idea del M5S, se uno guarda   cosa     dicono sul tema gli eurodeputati M5s, se ne fa un'altra. Al 
Parlamento italiano i pentastellati hanno affossato la riforma dello Ius soli, però avevano presentato 
una proposta di legge molto simile, se non più generosa. Lo stesso   programma ufficiale del M5s ha 
un titolo quasi salviniano ("Obiettivo sbarchi zero, l’Italia non è il campo profughi d’Europa"), ma 
un testo assai più equilibrato, o se preferite equilibrista, compreso il «rafforzare lo strumento delle 
vie legali e sicure di accesso per raggiungere l’Europa».
In questo modo, il M5S porta a casa i voti di protesta dalle motivazioni e dalle origini più 
disparate, dalla sinistra alla destra, passando per il vaffa generalizzato e senza colore.
Tutto questo fino a oggi - e con effetti che vedremo probabilmente alle urne domenica sera.
Adesso però è arrivata la "squadra di governo" pentastellata, non a caso nello stesso giorno in cui 
l'epoca del vaffa è stata   dichiarata «forse chiusa» dal fondatore.
E la "squadra di governo" è, a sua volta, molto diversa dal messaggio ribellista e rivoluzionario - 
spesso verbalmente violento - con cui il M5s si è affermato negli ultimi dieci anni.
Altro che "siete finiti!", "paura eh?", "faremo una Norimberga", "Levi Montalcini vecchia puttana" 
eccetera eccetera. Tutto alle spalle: i 17 presentati ieri sono signori pacati e moderati, docenti e 
professionisti che - con poche eccezioni - non hanno mai messo piede a un Vaffa day e hanno 
probabilmente votato partiti diversi dal M5S, all'ultimo giro.
In linea generale, il "governo" proposto ieri è stato definito «un esecutivo tecnico a indirizzo 
politico». Mi sembra una definizione centrata. Pochissimi i grillini di lungo corso, molti gli esperti 
e i competenti di vario campo.
Quello che incuriosisce è però soprattutto "l'indirizzo politico" nei ministeri fondamentali. Quelli 
economici, ad esempio, dove il M5S propone una terna di keynesiani ,   Roventini     Tridico e 
Fioramonti.
Ne parlavo stamattina con un amico, orfano come me della sinistra e assai attento da sempre al tema 
delle disuguaglianze. Il quale mi suggeriva di non farmi incantare, anzi di «non abboccare come una 
trota» a un amo elettorale, alla trovata mediatica di un governo farlocco che non vedrà mai la luce, e 
comunque queste sono solo figurine perché poi comanda Casaleggio.
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Ha di certo ragione il mio amico e per sicurezza stasera appenderò in casa il succitato poster della 
Lombardi, magari accanto a un manifesto del feccio-leghista televisivo Gianluigi Paragone, 
candidato nelle liste grilline. Così uscendo di casa, dopodomani mattina, non rischio alcun 
cedimento.
Resta il fatto che finalmente qualcuno propone una squadra economica marcatamente 
keynesiana, almeno come scuola di pensiero e propositi. Il centrosinistra in posizioni simili ha 
avuto tra gli altri Ciampi, Padoa Schioppa, Augusto Fantozzi, Tiziano Treu, Carlo Calenda. Gente 
rispettabilissima, certo: ma insomma, altre storie e altre intenzioni.
Non ho capito bene quando abbiamo abdicato, su questa cosa, e soprattutto perché.
Ma mi viene il dubbio che questa abdicazione abbia qualcosa a che fare con il robusto sversamento 
di tanti voti popolari verso quel grande contenitore che è oggi il Movimento 5 Stelle. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/02/quando-abbiamo-abdicato-e-
perche/

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

ORNELLA VANONI MEMORIES: “HO PERSO UN FIGLIO DA GINO 
PAOLI” 

LA CANTANTE SI CONFESSA DA COSTANZO: IL PRIMO BACIO (“ERA UN FIGO 
SPAZIALE”), L’ABORTO (“MA NON AVREI VOLUTO FARLO”) E IL TENTATO SUICIDIO DI 
GINO PAOLI: “SONO ANDATA A TROVARLO DI NOTTE. MI GUARDAVA E MI TIRAVA I 
CAPELLI...” – VIDEO
 
 
Ida Di Grazia per   www.ilmessaggero.it
 
Con Ornella Vanoni si chiude la quarta edizione de "L'Intervista", il programma in seconda serata 
su Canale 5 di Maurizio Costanzo.
 
Un faccia a faccia esclusivo con la Signora della musica e del Teatro italiano: 83 anni, straordinaria 
voce, grande interprete, oltre ad aver cantato piu’ e piu’ volte con il grande amico, collega  ed ex 
grande amore Gino Paoli,ha duettato e collaborato tra gli altri con Mina, Pino Daniele, Claudio 
Baglioni, Lucio Dalla, Vinicius De Moraes, Ivano Fossati, Toquinho, Eros Ramazzotti, Mario 
Lavezzi, Lorenzo Jovanotti, Carmen Consoli, George Benson, Herbie Hancock, Gerry Mulligan, il 
maestro della  tromba Paolo Fresu e  Peppe Servillo.
 
Durante la puntata, anche la straordinaria Ornella Vanoni cede il passo alle emozioni che attraverso 
il programma e le domande di Costanzo, inevitabilmente si scatenano, tra racconti, aneddoti e 
rivisitazioni di un passato che a suo modo è la storia del nostro Paese, della cultura e dello 
spettacolo.
 
Ecco i momenti più intensi del racconto tra l'artista e il conduttore
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SU GINO PAOLI
Vanoni: lui è un gatto. Non so...non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini 
del portone
 
IL FIGLIO PERSO DI GINO PAOLI
Costanzo: potevate avere un figlio...perché non l'avete avuto?
Vanoni: l'ho perso...il suo primo figlio era il mio...ma poi l'ho perso...
 
 
SUL TENTATO SUICIDIO DI GINO PAOLI
Costanzo: che hai pensato la sera dell'11 luglio del '63 quando hai saputo che Gino (Paoli) ha 
tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore?
Vanoni: non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi...mi ricordo che sono 
andata a trovarlo di notte [...] lui era pieno di ossigeno...sono entrata e lui continuava a ridere...mi 
guardava e mi tirava i capelli...
 

 GINO PAOLI E ORNELLA VANONI

SULL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA: 
Costanzo: io so che c'è stato un dolore nella tua vita quando tu hai deciso di abortire...eri molto 
giovane...
Vanoni: non è che io ho deciso, io stavo con questo ragazzo svizzero [...] sono rimasta incinta e lui 
il bambino non lo voleva... io ero molto insicura [...] e ho abortito ma non avrei voluto farlo
 
DIFFERENZA TRA AMORE PER FIGLI E NIPOTI E RELAZIONI AMOROSE
Costanzo: mi parli dei tuoi nipoti come non mi hai parlato dei tuoi amori... 
Vanoni: beh mentre gli amori sono complicati, l'amore che tu provi per figli e i nipoti è un amore 
fatto di serenità.
 
Costanzo: te lo ricordi il primo bacio?
Vanoni: sì.., un figo spaziale...l'ho rivisto adesso è invecchiato ma è bellissimo...avevo capito tutto 
già allora...
 
SENSUALITA’
Costanzo: c'è un momento in cui hai capito che eri una donna molto sensuale...
Vanoni: sì, l'ho capito abbastanza presto.
Costanzo: ed hai giocato con la sensualità...
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Vanoni: sì, certo
 
Ornella Vanoni e’ la prima artista nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto il Premio alla 
carriera (1999) ed e’ l’unica donna  che ha vinto due Premi Tenco in qualità di cantautrice. 
 
Attualmente nelle  prime 5 posizioni di iTunes e Amazon con il singolo “Imparare ad amarsi” -con 
il quale ha conquistato a Sanremo 2018 il Premio Sergio Endrigo e il quinto posto con Bungaro e 
Pacifico- ; e con il triplo album dallo stesso titolo che contiene i duetti, tutto il repertorio dagli anni 
novanta e tutte le storiche canzoni della grande artista.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ornella-vanoni-memories-ldquo-ho-perso-
figlio-gino-paoli-rdquo-168447.htm

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

historical-nonfiction

The World Was Supposed To End In 1186?

In 1186 in Persia, the poet Anwari foretold a great cataclysm would come on a night when several planets would 

align. On the predicted night, the weather is exceedingly calm. Anwari is widely ridiculed. However, that day is 

when Ögedei Khan, son and heir of Genghis Khan, was born. Ögedei oversaw the conquest of Anwari’s homeland 

of Iran.

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

20180305
Creazionisti in Corea del Sud
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di OLMO VIOLA
Ronald Numbers ha definito la Corea del Sud la capitale mondiale del creazionismo. Due storici 
hanno tentato di rintracciare le cause della diffusione del fondamentalismo cristiano in Corea del 
Sud e di come più recentemente abbia potuto espandersi il creazionismo scientifico. Secondo la 
loro indagine una pletora di fattori politico-sociali e l’impegno di singoli individui ha permesso 
che si concretizzasse la cristianizzazione fondamentalista della Corea.
Ronald Numbers[1] ha definito la Corea del Sud la capitale mondiale del creazionismo. Per cercare 
di comprendere come la penisola coreana sia diventata uno degli avamposti più importanti del 
creazionismo contemporaneo, due storici hanno cercato di ricostruire la matrice causale storico-
sociale ed ideologica che ha permesso tale affermazione, ricorrendo anche alla biografia di alcuni 
tra gli artefici principali della diffusione del creazionismo in Corea[2].
Hyung Wook Park e Kyuhoon Cho[3] fanno risalire le radici della cristianizzazione della Corea alla 
fine della seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti svolsero un ruolo cruciale nello sviluppo del 
paese, il quale trovò sostegno economico e strategico nell’alleato d’oltreoceano, che a sua volta 
reputava la Corea un avamposto strategico per la resistenza all’avanzamento dell’influenza 
sovietica. Così il cristianesimo commisto a un’ideologia capitalistica fondata sul libero mercato è 
stato adoperato per resistere all’assalto del comunismo. I primi governi sud-coreani tentarono di 
creare e connettere, in funzione anti-comunista, il nazionalismo con il cristianesimo, puntando a 
dargli consistenza attraverso un’economia di libero mercato concentrata sulle esportazioni e 
irreggimentata da un governo dittatoriale. L’ideologia religiosa e quella nazionalista furono usate 
strategicamente per istruire nuove generazioni di coreani a dedicarsi a un’etica del lavoro per la 
nazione, che si voleva fare grande attraverso lo sviluppo di un’industria sul territorio. Era questo il 
piano che aveva prefigurato il presidente coreano Syngman Rhee, il quale si propose di forgiare la 
sua nazione attraverso il governo militare, l’evangelizzazione e l’industria. Egli era convinto che il 
cristianesimo fosse la chiave di volta del successo economico-militare degli Stati Uniti e per questo 
fu promosso quale scudo ideologico da contrapporre all’ideologia comunista e atea.
Il controllo centralizzato dello stato coreano su ogni attività ha permesso la crescita economica della 
nazione e la burocrazia ne ha disciplinato efficacemente lo sviluppo industriale e tecnologico, come 
del resto in Giappone e a Taiwan. Tra gli anni sessanta e settanta il presidente Park Chung Hee, al 
fine di implementare lo sviluppo industriale, promosse l’istruzione scientifica attraverso lo sviluppo 
di università e di centri di ricerca. Ma Park non aveva in mente alcuna forma di divulgazione della 
metodologia scientifica, nonostante ripetesse spesso lo slogan “una nazione costruita sulla scienza”. 
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Scienza voleva dire ingegneria ed egli intendeva sfruttare le conoscenze tecniche ai fini dello 
sviluppo industriale. Il mercato era l’idolo da soddisfare e molta conoscenza scientifica era inutile 
da questo punto di vista.
Negli anni sessanta alcuni professori dell’università nazionale di Seoul vennero mandati negli USA 
per ricevere un aggiornamento sulle conoscenze nei campi dell’ingegneria, della medicina e 
dell’agricoltura, mentre lo stato concentrò i fondi sui soli settori dell’ingegneria elettrica, chimica, 
metallurgica e meccanica. Nel 1966 venne fondato il KIST (Korean Institute for Science and 
Technology), che in cooperazione con grandi corpi industriali, per esempio Hyundai e Samsung, 
promosse la crescita economica del paese. Questa ed altre istituzioni erano il cervello industriale 
della dittatura militare. Conseguentemente avvenne una militarizzazione dell’educazione scientifica. 
Presso il KIST gli studenti erano sottoposti alla disciplina militare. Questo genere di 
irreggimentazione ha quindi prodotto scienziati apolitici, taciturni su ogni questione etico-politica, 
istruiti come soldati a essere fedeli alla nazione. Per avere un’idea dell’adesione passiva ai 
cosiddetti “bisogni della nazione”, gli studenti della facoltà di ingegneria furono tra coloro che non 
aderirono ai moti di protesta contro la costituzione dittatoriale varata da Park nel 1972. Al 
contempo, Park favorì l’evangelizzazione della società attraverso l’introduzione di cristiani 
dichiarati in posizioni di governo e alla fondazione di sempre nuove chiese e associazioni cristiane.
Il cortocircuito tra tecnocrazia capitalista e fondamentalismo si materializzò subito. Secondo Park 
gli scienziati avrebbero dovuto farsi paladini del creazionismo e opporsi all’evoluzionismo. 
Concordava con questa idea Kim Joon Gon (KJG), reverendo nazionalista che giocò un ruolo 
centrale nella cristianizzazione della classe politica e nella diffusione del cosiddetto creazionismo 
scientifico sul suolo coreano. Ammaliato dal successo mondiale degli USA, sosteneva che il loro 
successo consisteva in una convergenza di fede cristiana e capitalismo, la quale si concretizzava 
nella scritta “in God we trust” stampata su ogni dollaro[4]. Per importare in Corea questo tipo di 
modernità favorì incontri e celebrazioni pubbliche a sfondo cristiano con molte autorità politiche ed 
organizzò un evento che si sarebbe rivelato fondamentale per il successo del creazionismo di 
stampo statunitense in Corea. Nel 1980 la World Evangelization Crusade si tenne in Corea, 
promossa proprio da KJG. Molti antievoluzionisti vennero invitati dagli USA e si compiacquero che 
sul terreno coreano si potessero trovare ben pochi antagonisti. La biologia evoluzionistica non era 
ritenuta una disciplina fondamentale per lo sviluppo industriale. Durante il convegno, per la prima 
volta, i giovani coreani poterono sentire dal vivo le dottrine sulla Terra giovane[5].
KJG attaccava l’evoluzionismo sostenendo che esso insegnava che tutto era prodotto dal mero caso 
e che concentrandosi troppo sulle questioni connesse alla riproduzione si finiva per favorire la 
corruzione e la depravazione della sessualità, conducendo a tendenze suicide. Nel 1981 fu fondato il 
KACR (Korean Association for Creation Research) su iniziativa di KJG, ispirato dai colleghi 
americani e soprattutto dall’ICR (Institute for Creation Research) fondato negli Stati Uniti nel 1972 
da Henry Morris, uno dei massimi esponenti mondiali della teoria della Terra giovane. Questa 
istituzione si propone la globalizzazione del creazionismo scientifico, basandosi su una 
interpretazione letterale della Bibbia. Il KACR è divenuto il fulcro della diffusione di queste idee ed 
è riuscito ad accattivarsi le simpatie di una parte della popolazione. Fin da subito si sono aperte 
cooperazioni con varie chiese protestanti che hanno aiutato il centro attraverso donazioni e fornendo 
la materia prima per la somministrazione della propaganda.
Tra i protagonisti più recenti di questa impresa di cristianizzazione emerge la figura di Kim Young-
Gil (KYG), ingegnere di professione, il quale è stato presidente del KACR. Convertitosi al 
cristianesimo durante l’università ha cercato di conciliare le sue conoscenze scientifiche con il suo 
nuovo credo. Si è specializzato sulle basi scientifiche della creazione divina leggendo i testi dei 
creazionisti americani e ha iniziato la sua apologia discutendo dei limiti della scienza 
nell’individuare il fine dell’esistenza umana e della sua presunta incapacità di risolvere i problemi 
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morali. Ha associato l’evoluzionismo all’ateismo, al nazismo, al capitalismo sfrenato, 
all’imperialismo, alle filosofie panteistiche, al socialismo, al naturalismo, e infine lo ha tacciato di 
essere pseudoscienza. Si è proposto al pubblico come intellettuale esperto di scienza e di pia morale 
cristiana, finalizzando la sua attività alla restaurazione morale della società moderna, ovviamente 
corrotta. Secondo le sue conclusioni tutti i problemi sociali e politici sarebbero causati da ideologie 
nichilistiche e materialistiche, oltre che da misteriose forze maligne. KYG è stato oggetto 
ovviamente di molte critiche, che hanno preso di mira il suo uso di categorie astratte fin troppo 
semplificate e sconnesse da considerazioni più aderenti alla realtà sociale concreta. Il suo 
rintracciare la causa dei mali sociali in fantomatici spiriti maligni o il suo richiamarsi a categorie 
come quella del capitalismo dopo aver dimostrato di non saperla definire con appropriatezza lo 
hanno reso un facile bersaglio. Ma le difficoltà mediatiche di KYG sono terminate nel 1987, anno in 
cui ha vinto il premio nazionale per lo scienziato dell’anno, conferitogli per alcuni suoi contributi 
nella produzione di alcune leghe utili all’industria. Sfruttando l’incremento della propria popolarità 
nazionale ha approfittato della situazione per continuare la sua opera di proselitismo con più 
efficacia, che continua ancora oggi.
Kim Jung Wk (KJW) è un altro ingegnere che si è convertito al cristianesimo, al quale ha dato però 
un’interpretazione ambientalista: si deve conservare l’ambiente quale opera del creatore e 
difenderlo dalle minacce umane, in quanto dovrebbe essere chiaro a tutti che l’uomo è custode del 
creato, soprattutto perché in esso si può ammirare riflessa la bontà del progetto divino. Il suo 
impegno sociale si è concentrato nella critica del criterio direttivo della crescita economica quale 
principio alla base dello sviluppo della nazione. Per queste campagne politiche si è reso inviso al 
governo, e questo lo differenzia dalla maggioranza dei suoi colleghi del KACR. Le idee di KJW 
dimostrano l’eterogeneità del fronte e di come sia possibile declinare diversamente un certo 
pacchetto preconfezionato di idee, estrapolandone diverse prescrizioni morali.
Un altro membro controverso del KACR è stato Paul Yang, di formazione fisico. Paladino di una 
scienza che acquisisce il proprio senso grazie al cristianesimo, ha sostenuto, pretendendo di fare 
storia della scienza, che i valori cristiani avrebbero favorito la rivoluzione scientifica. Dal punto di 
vista morale è stato critico nei confronti del dualismo opportunista di molti cristiani che non 
seguono correttamente la morale cristiana e tentano di separare la loro attività quotidiana da ogni 
conflitto con i dettami della sacra legge. Per questo ha criticato la mondanità di molte chiese, 
interessate più all’architettura dei propri edifici che alla salvezza delle anime. Successivamente ha 
identificato quale origine di ogni male la teoria di Darwin, facendo del darwinismo sociale un 
fantoccio al quale far risalire tutti i mali del mondo, ripetendo pedissequamente quanto i creazionisti 
americani già pubblicavano da decenni. È riuscito nell’impresa di insegnare il creazionismo 
scientifico perfino all’università nazionale di Kyungpook. Attento agli aspetti pedagogici, ha tentato 
di fondare una scuola superiore per cristiani, ma ha dovuto cambiare nazione per trovare 
finanziatori e si è trasferito in Canada. Dopo “approfonditi studi”, si è ricreduto sulla teoria di 
Henry Morris circa la geologia del diluvio e ha rielaborato una versione della teoria di Cuvier sulle 
molteplici catastrofi globali ricorrenti. Per questa ragione i membri del KACR gli hanno chiesto di 
ritrattare le sue teorie e ritornare nel grembo della dottrina della Terra giovane, ma al suo rifiuto è 
seguita, nel 2008, la sua uscita dall’associazione.
Con questi esempi gli autori hanno voluto mostrare quanto il movimento del creazionismo 
scientifico sia proteiforme nella Corea contemporanea, e rintracciare le condizioni socio-politiche 
che ne hanno permesso la diffusione. Ricapitolando, la Corea si è cristianizzata a partire dalla fine 
della seconda guerra mondiale, subendo l’influenza statunitense, che vi ha importato la propria 
ideologia religiosa ed economica in funzione anticomunista. A partire dagli anni ottanta, grazie 
soprattutto all’opera del KACR, si è diffuso il creazionismo scientifico della Terra giovane, che ha 
plasmato parte del dialogo contemporaneo tra scienza e religione in Corea.
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Come si è visto si sono realizzate diverse forme di scienza “cristiana”, questo dovrebbe indicare 
quanto sia opportunista la commistione di istanze scientifiche e religiose. Negli ultimi anni il 
cristianesimo si è emancipato dalla connessione stretta con il nazionalismo, e il KACR ha svolto un 
ruolo in questo processo, aprendo lo spazio per una riflessione religiosa sconnessa 
dall’asservimento nazionalistico. Secondo Hyung Wook Park e Kyuhoon Cho, il creazionismo 
scientifico si è diffuso perché compensa molte mancanze a cui il solo Stato non può sopperire.
Ed ecco il risultato: nel 2009 il 31% dei coreani rifiutava l’evoluzione. Alla base di questo dato vi è 
probabilmente l’influenza esercitata dalla propaganda creazionista, così come il sottosviluppo della 
ricerca scientifica in ambito evoluzionistico. Il creazionismo scientifico non ha fatto breccia nella 
comunità degli scienziati, la maggioranza dei quali chiaramente non crede affatto che la Terra abbia 
poche migliaia di anni, ma nella società le infiltrazioni sono state più efficaci, tanto che nel 2012 
una campagna pubblica aveva promosso la proposta di eliminare l’evoluzione dai testi scolastici[6]. 
Difficile prevedere dove possa espandersi ulteriormente il creazionismo contemporaneo. Certo, 
sarebbe un errore ritenere questo movimento prossimo all’implosione o anacronistico, perché 
dimostra di saper attecchire in molte nicchie (psicologiche e sociali) del mondo contemporaneo.

NOTE
[1] Storico statunitense esperto della storia del creazionismo moderno.
[2] Di qui in avanti con “Corea” si intenderà sempre la Corea del Sud.
[3] Park, Hyung Wook, and Kyuhoon Cho. "Science, state, and spirituality: Stories of four 
creationists in South Korea." History of Science (2017): 0073275317740268.
[4] KJG sosteneva, promuovendo una prospettiva calvinista sulla predestinazione, che i ricchi erano 
ricchi perché dio aveva promosso la loro salute, mentre i poveri erano semplicemente pigri.
[5] Attraverso un’interpretazione letterale della Bibbia si arriva a sostenere che la Terra sia vecchia 
solo poche migliaia di anni, e che a favore di questa verità biblica si possano rintracciare delle 
“evidenze scientifiche”.
[6] http://www.nature.com/news/south-korea-s...
(2 marzo 2018)

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/02/creazionisti-
in-corea-del-sud/

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

Poteva andare peggio

boh-forse-mah
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scarligamerlussha rebloggato3nding

5 marzo 2018

• A: Buongiorno Cittadino!

• T: Buongiorno Cittadina!

• T: Già effettuato il login su Rousseau Cittadina?

• A: Certo Cittadino! Ho trovato la clip con i ringraziamenti del dipendente Di 

Battista!

• T: Brava Cittadina! Procedo all'upload della mia proposta di legge di iniziativa 

popolare!

• A: Bene Cittadino! Di cosa si tratta?

• T: Depenalizzazione di alcuni reati fiscali Cittadina!

• A: Onestà a te Cittadino!

• T: Onestà a te Cittadina!

--------------------------------
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Due tipi di persone

teachingliteracyha rebloggatobookgeekconfessions

Segui

bookgeekconfessions

Hahaha
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IOR PERDONA, BERGOGLIO NO! - CI PENSA IL PAPA A DARE IL 
COLPO DI GRAZIA ALLA FINANZA CATTOLICA ITALIANA

MANDA A PROCESSO LO STORICO PRESIDENTE DELLA BANCA VATICANA, ANGELO 
CALOIA, DOPO CHE L'ACCUSA DI PECULATO ERA RIMASTA IN FREEZER PER 4 ANNI - 
BAZOLIAN-PRODIANO, CALOIA ERA FREQUENTATORE DEL GRUPPO ''CULTURA 
ETICA FINANZA''...

Claudio Antonelli per ''La   Verità''
 
Fra meno di due settimane Angelo Caloia, per quasi 20 anni al vertice dello Ior, la banca del 
Vaticano, andrà a processo. Le accuse nei suoi confronti sono autoriciclaggio e peculato, per fatti 
avvenuti tra il 2001 e il 2008, quando il presidente dell' Istituto opere religiose avrebbe gestito la 
dismissione di una parte del patrimonio immobiliare.
Al banchiere, così come al direttore generale dell' epoca (oggi deceduto) Lelio Scaletti, e allo 
storico avvocato di Caloia, Gabriele Liuzzo sono contestati danni patrimoniali superiori ai 50 
milioni di euro.
 
L' inchiesta è partita all' inizio del 2014, in piena rivoluzione bergogliana, ma solo venerdì - come 
riportato in breve dall' Avvenire - ha visto una improvvisa accelerazione. Con un aspetto politico 
non certo irrilevante. A darne notizia è stato lo stesso Ior, che ha pubblicato sul proprio sito una nota 
ufficiale.
 

 Angelo Caloia ex. Presidente IOR
Pur non nominando Caloia, l' istituto fa presente che si tratta si «un importante passo» che 
conferma, «ancora una volta, l' impegno profuso negli ultimi quattro anni dal management dello Ior, 
per attuare una governance forte e trasparente nel rispetto dei più rigorosi standard internazionali e 
la volontà dell' Istituto di continuare a perseguire, attraverso il ricorso alla giurisdizione civile e 
penale, qualunque illecito ovunque e da chiunque commesso ai suoi danni».
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Non fosse chiaro il concetto, la banca del Vaticano ha pure deciso di costituirsi parte civile con l' ex 
presidente. La nota sbandierata ai quattro venti non è un dettaglio. Per uno Stato come il Vaticano 
non è per nulla scontato lavare i panni sporchi (sempre che di questo si tratti) al di fuori delle mura. 
È chiaro che papa Francesco ha deciso ancora una volta di tirare una linea definitiva con il passato. 
Non sappiamo ancora come sarà lo Ior del futuro, ma con il rinvio a giudizio è definitivamente 
terminata un' era. Quella che per oltre 20 anni ha collegato il Vaticano con la finanza cattolica 
italiana.
 
Quando, nel 2014, Caloia è finito sotto i riflettori per l' avvio delle indagini vaticane, il banchiere si 
era trovato a dare le dimissioni da una serie di incarichi di peso. All' epoca era vicepresidente di 
Fideuram, l' allora istituto di private banking di Intesa, e consigliere di amministrazione del Banco 
di Napoli. Poi occupava anche poltrone, come dire, un po' più dietro le quinte, ma comunque molto 
rilevanti.
 
«Per esempio era presidente della Sirefid», commentava nel 2014 La Notiziagiornale, «la più 
importante fiduciaria del colosso bancario nata nel 1973 e successivamente cresciuta a suon di 
fusioni. A partire dagli anni 2000, per dire, ha incorporato altre fiduciarie come Italfid e Iaf-Istituto 
fiduciario spa. Fino ad arrivare, nel 2009, all' integrazione con la Sanpaolo Fiduciaria». Caloia era 
anche presidente della Société Européenne de Banque Sa, una controllata lussemburghese che si 
occupa di gestione dei patrimoni.
 
«E che a sua volta controlla un' altra società lussemburghese che si chiama Lux gest asset 
management, focalizzata sugli investimenti. Insomma, da tutto questo bendidio», concludeva La 
Notiziagiornale, complice l' inchiesta vaticana a cui è sottoposto, Caloia alla fine ha dovuto 
affrancarsi».
 
La notizia del rinvio a giudizio del banchiere cattolico, tanto più cucinata così a freddo, avrà 
sicuramente colpito due protagonisti della finanza e della politica italiana. Il primo si chiama 
Giovanni Bazoli, amico di vecchia data di Caloia e per anni frequentatore del gruppo Cultura etica 
finanza, giusto per citare l' etichetta (di Fideuram e Intesa abbiamo scritto sopra).
 
Il secondo nome da citare è quello di Romano Prodi, ancora attivo nell' agone politico. Non bisogna 
infine dimenticare che l' ex banchiere dello Ior in gioventù fu anche segretario regionale della 
Democrazia cristiana, oltre che ordinario alla Cattolica. Con tale background e passaporto, Caloia 
nemmeno oggi può essere considerato un personaggio a se stante, ne consegue che le scelte di papa 
Francesco sono precise e mirate.
 
Al di là delle accuse e di fatti che potevano essere affrontati in altro modo, Bergoglio ha deciso di 
tagliare del tutto i ponti con la storia cattolica di questo Paese. Sta avviando accordi internazionali 
rivoluzionari (vedi quello con Pechino) forse vorrà utilizzare lo Ior per nuove avventure.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ior-perdona-bergoglio-no-ci-pensa-papa-dare-
colpo-grazia-168537.htm
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Incessantemente perculati i 5Stelle ringraziano: questo trionfo è merito 
vostro

Michele Fusco
5 marzo 2018

Avete spinto i Cinquestelle al trionfo. Dovreste esserne orgogliosi. Siete riusciti in un’impresa 
titanica: dileggiando, insinuando, demonizzando, lanciando allarmi su allarmi. In un solo concetto: 
pensandovi superiori. Si credeva a un’impresa unica e irripetibile, cinque anni fa., quel venticinque 
per cento, raschiato piazza dopo piazza, con Grillo instancabile frontman che chiamava alle armi i 
suoi italiani. Oggi sono molti punti in più di quel tempo che sembrava magico. Hanno forse 
governato bene, i ragazzi della Casaleggio Associati? Macchè. A livello nazionale, nisba, non erano 
(ancora) in partita, ma Roma è stata presa e distrutta da Virginia Raggi e l’Appendino sta deludendo 
assai i severissimi torinesi. La Raggi, un sindaco come la Raggi, avrebbe ammazzato qualsiasi 
movimento, avrebbe annientato il Pd nazionale più di quanto il Pd capitolino ha annientato Roma. 
Hanno forse fatto una grande opposizione, i ragazzi della Casaleggio Associati? Qui, delle cose si 
sono viste, si è visto un impegno incessante, disordinato, scoordinato. Spesso hanno alzato il 
tappeto dove altri hanno buttato la polvere. Oggi, volendo, perdono la vocazione a una inesorabile 
opposizione e si propongono per qualcosa di più impegnativo.
Neppure le debolezze degli altri partiti, possono davvero spiegare il trionfo pentastellato. C’è 
qualcosa di più profondo e di diverso. E riguarda voi, voi di sinistra, che avete esercitato un diritto 
inalienabile delle buone democrazie: il diritto al dileggio, alla sottovalutazione, l’incessante presa 
per i fondelli nei confronti di questi parvenu della politica. Avete battuto tutti i territori del 
discredito, dedicandovi persino alla grammatica e al rispetto del congiuntivo, certo sacro, ma che 
dovrebbe indurvi alla prudenza quando nasce dal consistente nulla culturale che accompagna le 
vostre politiche. Qualunque terreno lo avete battuto, come piccoli scimpanzè vi siete grattati le 
ascelle per ridere dei grillini, qualunque cosa potessero inventarsi. Evidentemente non vi siete 
chiesti mai interrogati sugli effetti di un atteggiamento così perverso, che non guardava mai in casa 
propria ma sempre sull’uscio degli altri. Anche noi giornalisti ci siamo divertiti molto, alcuni di noi 
almeno, ve ne citerei due, sono donne, Maria Teresa Meli e Laura Cesaretti, seguite le loro 
fantastiche prese per il culo che hanno portato i penta stellati alla finale di Champions. E come non 
consegnare alla fesseria cosmica il direttore del Foglio che addirittura ha chiamato alla penna e alle 
armi gli intellettuali di buona volontà, immaginando la democrazia in pericolo. I partiti li lascio per 
ultimi perché è come sparare sulla Croce Rossa e non è il caso di accanirsi ulteriormente sul Partito 
Democratico, per esempio. Prendete la raccolta di democratica.com, il giornalino di partito che ha 
costantemente preso per il culo di Cinquestelle. Troverete molte delle spiegazioni a tutto questo. 
Renzi, poi, si è battuto come un leone, ha cercato la rissa con Di Maio, dicendogli: “Se sei un 
uomo…”
E poi ci siete voi di Facebook. Ognuno di voi, un post dopo l’altro, un insulto dopo l’altro, ha 
portato un voto in più ai Cinquestelle. Avete adottato un nuovo deputato e dovreste esserne 
orgogliosi. Vi siete esercitati nell’unico bersaglio facile facile di questa tornata, quello che non 
prevedeva l’uso della ragione, ma solo della faciloneria becera su cui Zuckerberg campa 
agevolmente. Riprendete lo storico del vostro scontento, passate un post dopo l’latro e sorridete di 
quanto siete stati bravi a sparare il Movimento nel cyberspazio della politica.
Se è stata una lezione politica, ce la ricorderemo, ragazzi.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/incessantemente-perculati-i-5stelle-
ringraziano-questo-trionfo-e-merito-vostro/

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

I sacerdoti del dio Thot trovati in una necropoli egizia intatta

marzo 5, 2018

(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
In Egitto è stata scoperta una necropoli precedentemente sconosciuta, intatta da millenni. Risale al 
Periodo tardo dell’Egitto (672-332 a.C.) e alla dinastia tolemaica (332-30 a.C.), e contiene almeno 8 
tombe, ciascuna con più sarcofagi.
Il complesso tombale sotterraneo si trova a soli sei chilometri da Tuna el-Gebel, la necropoli della 
città egizia di Khmun, centro del culto del dio Thot. Il  complesso ha un gran numero di pozzi 
funerari, e al suo interno vi sono diverse tombe familiari.
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(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
«Avremo bisogno di almeno cinque anni di lavoro», ha detto il ministro delle antichità Kaled el-
Enany. «Questo è solo l’inizio di una nuova scoperta». Gli scavi, iniziati alla fine dello scorso anno, 
sono  diretti  da  Mostafa  Waziri,  segretario  generale  del  Consiglio  Supremo  delle  Antichità.  La 
squadra stava studiando la parte già nota di un cimitero del 15° nomo (distretto) dell’antico Alto  
Egitto.
Djehuty-Irdy-Es
Di particolare  rilievo è  la  tomba appartenente a  un gran sacerdote  di  Thot,  l’antico  dio egizio 
(solitamente rappresentato con la testa di ibis) della scrittura, della sapienza, del giudizio dei morti e 
delle  formule  divine  e  magiche.  Il  sacerdote,  identificato  dai  geroglifici  sui  vasi  canopi  come 
Djehuty-Irdy-Es, ricevette anche il titolo di “Uno dei Grandi Cinque”, riservato al più anziano dei 
sacerdoti di Thot. La mummia stessa mostrava un alto rango, in quanto ornata da un collare di  
bronzo raffigurante la dea Nut mentre spiega le ali per la protezione dei defunti nell’aldilà. Sulla 
mummia sono state trovate anche preziose perline blu e rosse, lamine di bronzo dorato, due occhi di 
bronzo decorati con avorio e cristallo e quattro amuleti di pietre semipreziose. Uno dei geroglifici 
correlati alla mummia recita: “Felice anno nuovo”.
Hersa-Essei
Hersa-Essei era un altro gran sacerdote del dio Thot sepolto nella necropoli. In totale, nella sua 
tomba  sono  state  trovate  13  sepolture  e  circa  1.000  ushabti  –  delle  statuette  di  faience  che 
raffiguravano servi o seguaci, collocati nelle tombe egizie per accompagnare il defunto nell’aldilà. 
Vi erano inoltre quattro vasi canopici in alabastro, coi coperchi raffiguranti le teste dei quattro Figli 
del dio Horo. Sono in buone condizioni e conservano ancora gli organi del sacerdote mummificato.
Un’altra tomba conserva ciò che si pensa fosse un gruppo familiare. Oltre a grandi sarcofagi di 
diverse forme e dimensioni, vi erano altri ushabti coi nomi dei loro proprietari, altri sacerdoti.
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(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)

(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
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(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)

(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
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(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)

(Egyptian Antiquities Ministry)
In totale, sono 40 i sarcofagi dissotterrati dalle 8 tombe trovate nel complesso. Cos’altro rimanga da 
scavare è da vedere, ma la scoperta è già spettacolare –   l’anno scorso era stata trovata una tomba 
con almeno 17 mummie a Tuna el-Gebel. Il ritrovamento sembra anche confermare la connessione 
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della  regione  col  dio  Thot:  qui  infatti  erano  già  stati  rinvenute  migliaia  di  babbuini  e  ibis 
mummificati – animali sacri a Thot. Il Ministero spera che le continue scoperte contribuiranno a 
rafforzare il turismo dell’Egitto. «Presto aggiungeremo una nuova attrazione archeologica al Medio 
Egitto», ha detto el-Enany.

(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)
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(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)

(Samer Abdallah / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres)

(Egyptian Antiquities Ministry)
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(Egyptian Antiquities Ministry)
Science Alert
Phys.org
Ministero delle Antichità d’Egitto
Al Ahram

fonte: https://ilfattostorico.com/2018/03/05/i-sacerdoti-del-dio-thot-trovati-in-una-necropoli-egizia-
intatta/

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

Altrove e bassa risoluzione. Conversazione con Massimo Mantellini
di   Marco Montanaro pubblicato sabato, 3 marzo 2018

«L’altrove digitale è l’alibi che offriamo alla nostra lenta accettazione del mondo che cambia, è una 
forma di incredulità nei confronti del presente, verso la possibilità che certe cose siano successe 
davvero e in tempi tanto rapidi.»
Con Bassa risoluzione (Einaudi, 2018) Massimo Mantellini ha scritto un piccolo e appassionato 
saggio di cultura digitale. La bassa risoluzione del titolo è una scelta collettiva, più o meno 
consapevole, che caratterizza l’uso del web nell’epoca dell’acceso di massa e dell’offerta di 
contenuti infiniti.
Mantellini ha il dono della leggerezza (e della chiarezza) amata e teorizzata da Italo Calvino, e 
come un flâneur del pensiero contemporaneo si diverte a raccontare usi e costumi digitali anche 
attraverso le opere di Morselli, Parise, Banksy, Gnoli, Giacomelli e Matisse. Senza dimenticare 
Borges, il kintsugi e qualche aneddoto personale.
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Come spiega lo stesso Mantellini nel corso della nostra conversazione, Bassa risoluzione non si 
arrende alle retoriche del determinismo tecnologico e prova invece a riconnetterci con ciò che di più 
umano può caratterizzare l’approccio alla tecnologia: ovvero la necessità, e in qualche caso anche il 
buon senso – persino in un periodo di evidente transizione (e confusione) come quello attuale.
La bassa risoluzione è una scelta di riduzione rispetto alle aspettative tecnologiche. Ad 
esempio, il flusso di milioni di piccole foto quadrate che finiscono su Instagram in luogo della 
Foto Definitiva (e altamente definita) che pure potremmo scattare con una reflex. Ancora: i 
bassoparlanti di tua figlia, che suonano spesso e benissimo in camera sua, in luogo dei tuoi 
altoparlanti in palissandro, che invece restano per lo più muti insieme allo stereo spento in 
soggiorno. Aggiungo: il tuo piccolo saggio, peraltro ibrido, da consultare smartphone alla 
mano (cosa che ho fatto per andare a recuperare i dipinti e le fotografie che citi nel testo), 
invece di un tomo magari di trecento, quattrocento pagine con la pretesa di “chiudere” 
sull’argomento.
È vero, non ho alcuna pretesa di chiudere un argomento del genere, vorrei semmai provare ad 
aprirlo. Il libro cerca di seguire il filo di alcune nostre scelte collettive che mi sembravano fra loro 
collegate. Da un lato è vero che oggi la bassa risoluzione ha implicazioni legate alla tecnologia 
molto evidenti ma è altrettanto vero che quasi sempre carichiamo l’arma tecnologica di 
responsabilità che sono nostre e precedenti. Mi viene sempre in mente un paragrafo tratto da La 
prevalenza del cretino di Fruttero e Lucentini che sembra descrivere perfettamente alcune 
dinamiche che usualmente attribuiamo ai social network (pur essendo stato scritto, il libro di F&L, 
vent’anni prima di Facebook). Il tema della bassa risoluzione precedente a quella tecnologica è 
apertissimo (e francamente fuori dalla mia portata per quanto è vasto e articolato), ce lo portiamo 
dietro da ben prima dei tempi digitali.
Di fronte all’abbondanza, ai contenuti infiniti offerti dalla società digitale, la bassa risoluzione 
rappresenta la possibilità di rinegoziare il valore che diamo a quei contenuti. Siamo più 
informati, ma lo siamo a modo nostro, senza dover approfondire – o senza la necessità di voler 
approfondire tutto. Cediamo qualcosa in fatto di qualità, come per lo streaming di un film 
appena uscito al cinema, ma guadagniamo in qualcos’altro che non è per forza semplice 
quantità. E quindi introduci il concetto di altrove.
L’altrove, nelle mie intenzioni, è il punto centrale del ragionamento ed è – mi pare – l’unica maniera 
sana per immaginare il futuro digitale. Ai conservatori che rifuggono ogni cambiamento e agli 
entusiasti che sposano l’innovazione ad occhi chiusi andrebbe fatto osservare che spesso ciò che 
accade quando il mondo cambia è molto diverso da quanto avevamo temuto o sperato, e che siamo 
noi gli attori delle forme di quel cambiamento. L’altrove è insomma il luogo dove noi portiamo le 
nostre vite al netto delle paure e degli entusiasmi. Per questo occuparcene è importante.
Infatti nel libro metti più volte in guardia dall’usare parametri del “mondo prima” per 
giudicare le dinamiche legate alla bassa risoluzione, invitando ad avere curiosità a partire 
anche dalle proprie abitudini in ambito digitale. Questo è un approccio raro in Italia, e che in 
generale mi ricorda quello di Marshall McLuhan – un uomo ottocentesco nell’animo, studioso 
di letteratura, che si dedicò ai media elettrici novecenteschi traendo poesia, a volte anche un 
po’ ambigua, dalla loro potenza dirompente. Non solo: proprio legandola al concetto di 
altrove, spieghi che la scelta della bassa risoluzione ci connota come esseri umani, 
rappresentando quasi un rifugio dalla singolarità tecnologica tanto temuta.
Sì. Torna un po’ anche il tema dell’intelligenza delle folle in tutto questo. Non accade sempre ma 
talvolta scelte imposte dal sentire comune schiudono nuovi spazi di intelligenza. Gli SMS sono stati 
forse l’esempio più significativo in questo senso. Bassa risoluzione imposta dalle persone che 
travolge tutto. Nessuna compagnia telefonica ne avrebbe mai immaginato il successo mondiale. 
Anche Internet stessa, sviluppatasi silenziosamente a margine di territori spesso molto presidiati, ha 
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potuto godere, almeno inizialmente, di una assenza di sistemi regolatori e di scarso interesse da 
parte dell’industria che l’avrebbero soffocata in culla. Spesso sono le persone che indicano la strada. 
Più che alle previsioni di Kurzweil credo alla possibilità di cambiare noi stessi filtrando 
l’innovazione con la nostra cultura precedente.
Sull’altrove, tuttavia, sei un po’ meno ottimista quando si parla di digitale in Italia. Denunci, 
sia pure senza stracciarti le vesti, il ritardo sul digitale soprattutto nel caso della scuola e nella 
scelta di favorire le connessioni mobile a scapito di quelle da rete fissa, concentrandoti poi 
sulle contraddizioni e sui cortocircuiti dell’autorappresentazione politica tra Internet e media 
tradizionali. Spieghi pure, però, che prima o poi anche in questi campi si arriverà a una 
mediazione, alla produzione di valore in un altrove.
La situazione italiana dal punto di vista della cultura digitale è oggettivamente molto grave. Si tratta 
di un tema poco considerato e diffusamente sottovalutato. Nel migliore dei casi ci si affida ad un 
certo determinismo tecnologico al quale io non credo troppo. Quell’idea secondo la quale la buona 
tecnologica schiude ogni porta. È la retorica farlocca dei cosiddetti “nativi digitali”: sarà la buona 
tecnologia a cambiare le nostre teste, dicono. È invece vero il contrario. In ogni caso quello della 
cultura digitale è un tema che non desta grandi curiosità. Non se ne occupa la politica, se ne occupa 
pochissimo la scuola e quasi per niente i media, i quali anzi tendono a sottolinearne da sempre gli 
aspetti esotici e pericolosi. Le forme di comunicazione politica degli ultimi tempi alle quali accenni 
sono perfettamente iscritte in questa generale incultura digitale che attraversa il nostro Paese.
Su informazione e politica racconti con molta chiarezza che il cortocircuito si è generato 
quando hanno avuto accesso alla possibilità di scrivere più o meno pubblicamente milioni di 
persone che, di fatto, non si erano mai dedicate alla lettura prima d’allora. Non parliamo 
ovviamente di lettura di romanzi o saggi critici, ma di una precondizione: la capacità di 
leggere e interpretare un testo, percepirne il tono giusto, ecc. (ne parla anche Giorgio Fontana 
in un articolo molto interessante). Insomma, queste persone si sono trovate a essere, anche 
involontariamente, e spesso loro malgrado, dei mediatori culturali. Il che ha mandato un po’ 
tutti a gambe all’aria.
Io su questo vorrei restare ottimista. Sui temi dell’analfabetismo funzionale e dei famosi strali di De 
Mauro al riguardo trovo che servirebbe qualche cautela in più. Un po’ come sul tema dei bias di 
conferma: fino a ieri sembrava che in rete fossimo chiusi dentro bolle molto angoscianti che 
isolavano i nostri punti di vista in maniera inesorabile: poi piano piano viene fuori che semmai è 
vero il contrario. Per il resto non sono spaventato dal microfono improvvisamente in mano a milioni 
di persone. E se oggi capita che gli effetti di un simile rumore di fondo possono spaventarci, 
continuo a immaginare il nostro come un periodo di transizione nel quale, come spesso accade con 
la tecnologia, a strumenti potentissimi si contrappone una capacità di utilizzarli ancora iniziale e 
grossolana. Sto con le parole del rabbino Schachter-Shalomi (citato da Kevin Kelly in un suo 
vecchio libro) che dall’alto del suo cognome impronunciabile diceva che “il bene che c’è nel mondo 
supera il male, ma non di molto”.
Pur ottimisti, però, abbiamo comunque uno scollamento tra un prima e un dopo, e poi uno 
sprofondamento, una degradazione che è anche sociale, oltre che tecnica. Nel libro citi le 
parole del padre di Robinson Crusoe, che invitava il figlio a non partire per le sue avventure e 
a godersi invece gli agi della borghesia. Oggi quella classe è un buco nero, una classe informe 
che spesso non ha memoria né capacità di mettere in relazione eventi, tendenze, fatti che 
accomunano e connettono gli umani nei millenni. Tu ci provi, nel libro, a raccontare che I 
sillabari di Parise erano dei tweet ante litteram, e che il dinosauro di Termini era un elegante 
link tra passato e presente. Voglio comunque chiederti quanto questo sprofondamento sociale 
e il conseguente smarrimento di strumenti interpretativi portino invece a subirla, la bassa 
risoluzione.
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Dell’inizio di Robinson Crusoe mi ha sempre colpito questa idea di freschezza e di cambiamento 
che giustamente Defoe lega alla giovinezza di Robinson. Quella secondo la quale, magari contro 
ogni logica e protezione, poi si parte comunque. Forse un tempo era una piccola rivolta contro il 
paradigma borghese, oggi magari si è trasformata in una necessità. Ma quel levare le ancore è anche 
oggi l’unica maniera che abbiamo per reagire, per non ritrovarci – come scriveva Natalia Ginzburg 
in un suo saggio, “immobili come la pietra”. La bassa risoluzione tecnologica è in fondo una forma 
di reazione, imperfetta quanto si vuole, all’immobilità. Poi, come in tutte le cose, possiamo esserne 
attori o possiamo semplicemente subirla.
Un’ultima domanda sullo stile e sul tono di Bassa risoluzione. Nella seconda metà del libro c’è 
un riferimento alla definizione di leggerezza data da Italo Calvino nelle sue Lezioni americane, 
e in effetti mi sembra che tu ti ponga in quel solco di precisione e determinazione. Pur 
alternando il racconto personale all’osservazione dei fenomeni, la trattazione sulla cultura 
digitale alla critica d’arte, credo che su tutto domini il desiderio di chiarezza. A differenza dei 
tuoi tweet o di alcuni post sul tuo blog, qui non c’è mai nulla di ironico o di particolarmente 
sferzante, e ogni volta che puoi ricostruisci il contesto in cui un fenomeno avviene o si dispone. 
Ti chiedo, al di là delle ovvie differenze tra carta e digitale, se è stato un processo naturale o se 
hai voluto in qualche modo rendere complementare questa forma rispetto a quanto di tuo si 
può leggere in rete più o meno ogni giorno.
Provare ad essere chiari secondo me è un dovere, lo è sempre ma lo è in special modo dentro un 
formato come quello del libro, che è molto differente dai contesti aperti della scrittura digitale nei 
quali può sempre accadere qualcosa “dopo”. Il testo digitale può essere editato, possono arrivare 
commenti che lo integrino, collegamenti da altri testi simili che lo confutano o lo completano. Un 
libro è un oggetto chiuso e in questo – l’ho scoperto quando alla fine ho iniziato a scriverli – risiede 
buona parte del suo fascino. Per chi come me ha scritto vent’anni sul web fare un libro significa 
accettare l’idea di un progetto complessivo. Non è un caso che io abbia scritto due libri e che 
entrambi abbiano un primo capitolo che si chiama “Inizio” e un ultimo che si intitola “Fine”. È una 
specie di promemoria per me stesso. Significa: eccoci, ora siamo qui, parliamo di questo; diciamo 
quanto c’è da dire e poi proviamo a chiudere il cerchio. Quanto all’ironia e all’essere sferzante 
confesso di non farmene un vanto nemmeno su Twitter. Il fatto che in Bassa risoluzione siano 
ridotte al minimo è in ogni caso un po’ merito mio e un po’ anche della saggezza degli editor di 
Einaudi.

Marco Montanaro
Marco Montanaro (1982) vive in Puglia, dove si occupa di scritture e comunicazione. Il suo ultimo 
libro è Il vapore e la ruggine (LietoColle), il suo blog è Malesangue.com.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/altrove-bassa-risoluzione-conversazione-massimo-
mantellini/

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

venerdì 2 marzo 2018
di   Alfonso Maruccia

Memtransistor, chip come neuroni
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Ricercatori statunitensi sostengono di aver trovato il modo di creare un "memtransistor", un 
dispositivo in grado di assolvere a entrambe le funzioni di transistor e memristore potenzialmente 
rivoluzionario

 
Roma - Anche nota con il nome commerciale di ReRAM, la   tecnologia del memristore avrebbe 
dovuto rivoluzionare il mondo tecnologico con un nuovo approccio al computing. In attesa (da 
oramai 10 anni) che   questa presunta rivoluzione diventi una realtà, la ricerca va avanti e sforna il 
memtransistor, vale a dire una fusione ideale di transistor e memristore in gradi di assolvere a 
entrambe le funzioni sin qui gestite in via separata.

Il memristore varia la propria resistanza al variare della corrente elettrica, ed è in grado di 
ritenere l'ultimo stadio salvato dal sistema anche dopo lo spegnimento. Si tratta del successore 
ideale delle moderne tecnologie per la memoria a stato solido, e stando ai ricercatori della 
McCormick School of Engineering (Northwestern University) un memristore può agire anche come 
dispositivo di computing quando utilizzato assieme ai transistor.

Il memtransistor creato dagli studiosi americani rappresenta appunto   una combinazione fra 
memristore e transistor, un apparato che ha funzionalità da memoria che "ricorda" come il 
memristore ma anche da dispositivo in grado di eseguire calcoli su stati di memoria come i 
transistor impiegati nelle CPU moderne.
Meglio ancora, promettono i ricercatori, il memtransistor è in grado di costruire network più 
complessi e "tridimensionali" con gli altri memtransistor agendo in sostanza come un neurone del 
cervello umano. Il futuro, qualora arrivasse, sarebbe quindi popolato di dispositivi elettronici 
sempre più intelligenti e capaci.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4426414/PI/News/memtransistor-chip-come-neuroni.aspx?
utm_source=18853&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana&utm_content=03032018&utm_campaign=
2000461

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

spaam

Ricapitolando

- il voto utile non includeva il PD di Renzi

- bollare gli elettori del M5S come idioti, non gli toglie voti.

- insultare gli immigranti porta più voti che insultare solo i terroni.

- fare un governo senza i 5 stelle significherebbe mandarli al 65% alle prossime elezioni.
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- Pippo Civati si appresta a fare il percorso inverso di Hitler: fallimento totale con la politica, diventerà un grande 

pittore.

Fonte:spaam

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

Cape Cod beauty

kvetchlandia

Herbert Matter     Mercedes Matter, Provincetown, Cape Cod, Massachusetts    c.1940

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

La politica spiegata ai bambini
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3nding

Come spiegare l'involuzione della destra ai bambini. Si parte con 2 paia di mutande usate bianche. Ogni tornata 

elettorale è un passaggio in lavatrice dove costantemente si prova a togliere la strisciata marrone che puntualmente 

si ripresenta. Per ovviare al problema a un certo punto si passa alle mutande nere che sembrano nuove. Ma sono 

vecchie. Molto. E la strisciata marrone è sempre lì.

3nding

3nding

Come spiegare l'evoluzione del m5s bambini. C'è chi vuole tornare a fare il bucato a mano. Ma cedi alle promesse 

della biowashball. Non funziona. Ogni tornata elettorale è un passaggio in lavatrice dove passi dal detersivo fatto 

in casa a quello eco a quello più costoso. Ormai si usano le capsule in gel come tutti. Vedi se qualcuno vuole 

buttare dentro calzini e mutande. Accetti la sfida a mangiare una capsula in gel. Finisce male.

3nding

Come spiegare l'involuzione della sinistra ai bambini. Si parte con 20 paia di calzini nuovi rossi. Ogni 
tornata elettorale è un passaggio in lavatrice dove costantemente si perde un calzino e un po’ di colore. 
Ormai è rimasto un calzino. È bianco. E pure bucato.

3nding

spaam

Un giorno Pippo Civati vincerà le elezioni e sarà 

d'ispirazione alla sinistra di tutto il Mondo e in tutti i Paesi 

sorgeranno liste Civatich, Civatao, Civaten, Civatiskan, 

Civatiskaia, Chi-va Tich.

— Meno del 4%
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----------------------------------

Oscar politici

nicolacava

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

Liberi e uguali fu

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi
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heresiaeha rebloggato3nding
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----------------------------

Levante e ponente / Verga

lauramalvicini

I giovani hanno la memoria corta, e hanno gli occhi per guardare soltanto a levante; e a ponente non ci guardano 

altro che i vecchi, quelli che hanno visto tramontare il sole tante volte.

Giovanni Verga

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

spaam

Ora l’analisi seria

Come nel 1994, all’improvviso vi siete accorti che 1 elettore su 3 che vota il Movimento 5 Stelle. Ma, se nel 1994 

si poteva capire lo stupore di un elettore su 4 che votava Forza Italia, un partito che fino a 5 mesi prima non era 

mai esistito, non capisco perché vi siete sorpresi del voto di ieri sera.

Significa che il tessuto sociale del Paese non lo conoscete più e/o non lo avete mai conosciuto prima.

Brunetta, ieri, affermava che il cdx avesse vinto le elezioni. Tecnicamente non ha tutti i torti, ma se mettono i 5 

stelle che da soli hanno preso il 32% dei voti nazionali, in un angolo, alle prossime elezioni vinceranno col 40%. 

Col 50%. E con ragione.

Il PD, in questo momento, ha meno voti del PdS prima di fondersi nel PD. Meno dei DS. Sono riusciti a fare 

peggio di Veltroni e Bersani. Sotto il 20% c’è la Lega nord, che invece, ha stravinto queste elezioni (con il M5S).

Che forse il voto utile era una stronzata paurosa? Che forse basare l’ennesima elezione sul dramma “altrimenti 

vincono i grillini”, insieme all’evergreen “altrimenti vince Berlusconi”, ha forse rotto il cazzo? Forse era meglio 

presentare un progetto credibile e chiaro? O forse è stata quella voglia malsana di fare una politica da partito 
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conservatore, dove porti avanti il liberismo più classico, in stile CDU tedesca, insieme ad una serie di battaglie 

civili, come le unioni civili, peccato solo che non eravamo più nel 1998.

Il PD, secondo me, muore con queste elezioni e sono contento. In generale la sinistra, in Italia, è diventata una 

riserva indiana. Abituatevi a ciò.

La sinistra, l’altra. Ci sono più Panda Giganti che elettori di Liberi e Uguali. Probabilmente, ora, la vecchia classe 

dirigente si ritirerà per sempre in un eremo, da dove scriveranno libri, gireranno film in stile Veltroni, 

parteciperanno a rinfreschi di secondo piano e insomma, tutte quelle cose che hanno fatto fino ad oggi, ma senza 

dover per forza parlare di politica. Non sono arrivati manco al 4%, razza di idioti.

Ad oggi, più che il programma, non abbiamo ancora capito se Grasso si chiami Pietro o Piero. Questo spiega 

bene, secondo me, tutta la forza dirompente della sinistra.

Potere al Popolo e Casapound li possiamo rimettere nella cantina degli amarcord. Tra 5 anni li ritiriamo fuori per 

fare un po’ di teatro in piazza e dare l’idea che ci sia una guerra civile in corso.

La marea nera, per fortuna dico io, era solo uno spauracchio.

I giornalisti, Repubblica in primis - ma è gente che resta in sella fino alla morte, quindi inutile sperare in un 

cambio generazionale - dicevo, i giornalisti hanno dimostrato qua, come a suo tempo negli USA o in altri Paesi, di 

non avere più il polso del Paese. Ad un certo punto deliravano su Gentiloni e la sua forza dirompente, il suo 

gradimento elettorale che, mezz’ora dopo chiuse le urne, era già un ricordo lontano.

La Lega ha vinto, lo avevo già scritto. Ma soprattutto, Forza Italia ha perso per gli stessi problemi del PD. La 

differenza è che sta nella coalizione giusta e quindi si porta un sacco di deputati in Parlamento, un po’ come nel 

2013 il PD si portò più del dovuto grazie all’ex premio di maggioranza.

La Lega Nord vince benissimo e ora è da capire cosa faranno da grandi. Sicuramente Salvini sarà il futuro leader. 

Avevate paura di Di Maio (a proposito, mi son scompisciato dalle risate a leggere le battute sul suo congiuntivo), 

avrete Salvini.

Viva il proporzionale e viva questa legge elettorale. Secondo me è la migliore. Forse farei proprio tutto 

proporzionale, ma almeno, adesso, il prossimo governo sarà frutto di alleanze forzate e compromessi. Durerà 1 
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anno e mezzo di media e torneranno i franchi tiratori e l’immobilismo che, a parer mio, è la cosa migliore che vi 

potesse capitare. Meno fanno, meglio state.

Partirà, infine, la tiritera del “domani espatrio”, “siamo un popolo di coglioni”, “ci meritiamo questo” ecc. Io, 

invece, con questo post credo di aver dato fin troppo alla causa della politica in Italia e tornerò ad occuparmi delle 

mie cose: musica, scienza, figa e letteratura che fa sempre una buona impressione sulle mamme.

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

● ENRICO SOLA BLOG 

● LUNEDÌ 5 MARZO 2018

La sinistra inutile

Questo è il consueto post elettorale sulla sconfitta della sinistra. Sono un po’ stufo di 

scriverlo, ma la sinistra continua a perdere.

Se c’è una buona notizia in questa giornata terribile è che forse è l’ultimo che 

scriverò, non perché da qui in poi vinceremo tutte le elezioni, ma perché forse 

smetteremo di esistere per un po’.

Come sempre si tratta di un post chilometrico nemmeno troppo amareggiato ma 

estremamente lucido nel dichiarare qualcosa che è peggio di una sconfitta.

L’ho scritto un po’ di getto e con uno stato d’animo un po’ ballerino. Abbiate 

pazienza. Anche perché ne serve molta.

Ha vinto la destra. Anzi, di più: l’Italia è la destra

La ragioneria a volte è una pratica crudele. A conti fatti, tutto ciò che è assimilabile 

alla sinistra, anche stando larghi e includendo proprio tutto tutto tutto, anche partiti 

imbarazzanti e incompatibili tra loro, vale il 25%-30% dei voti espressi.
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E li vale in un’elezione in cui l’affluenza non è stata bassa (anzi, è in lieve crescita 

rispetto al referendum e comparabile con le elezioni del 2013 in cui si votava in due 

giorni).

I numeri parlano chiaro: più del 70% degli italiani ha votato per un partito o 

movimento o apertamente di destra o assimilabile a essa per programmi, metodo 

politico e totale disinteresse per valori come la solidarietà e la tolleranza.

Non solo, il 50% circa ha votato per partiti apertamente filo-Putin e, probabilmente, 

da lui finanziati.

Di fronte a risultati simili non è nemmeno concepibile parlare di sconfitta. Sta 

succedendo qualcosa di diverso.

Questo non è un semplice risultato elettorale: è un evento storico che segna un totale 

shift di paradigma in Italia e l’ insediamento di un blocco di potere totalmente 

nuovo.

Non siamo soli: è qualcosa che sta succedendo, in modo più sfumato (qui in Italia ci 

teniamo ad avere il primato delle brutture), in tutto l’Occidente, dove crollano le 

sinistre e si impongono le destre xenofobe e sovraniste e i populismi.

Non so bene cosa sia questa “cosa” che avanza e che per me è il male assoluto o 

quasi. Non so nemmeno bene cosa voglia in dettaglio e a quali esigenze politiche e 

umane risponda. So che è la nemesi dei miei valori, del mio modo di concepire la 

vita, dei miei comportamenti.

Il problema è che questa “cosa” non ha vinto a sorpresa e per il rotto della cuffia 

come Trump negli Stati Uniti e non è stata fermata da sani anticorpi democratici 

come in Francia. Qui ha stravinto con una marcia trionfale attesa e prevista da tutti, 

percentuale più o percentuale meno.
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Insomma, qui si è affermata chiaramente una volontà popolare indiscutibile e netta: 

il popolo italiano, nella sua stragrande maggioranza, vuole più destra. E la vuole 

populista, rabbiosa, xenofoba, antiscientifica, bigotta e vogliosa di menare le mani.

La resistenza è inutile. L’unità, pure.

Se i numeri in gioco fossero altri, sprecherei un paragrafo a tentare di smontare le 

ragioni di quel voto scriteriato. Ma le destre populiste hanno preso il 70%: ci 

dobbiamo rassegnare all’idea che noi di sinistra siamo, dati alla mano, una 

minoranza esigua e divisa in modo irreparabile. E anche se ci unissimo non 

otterremmo nulla di più. Siamo meno della metà degli “altri”. Capiamolo.

Di fronte a cose così non c’è niente di utile da fare. Mi fanno sorridere gli amici che, 

a caldo, delirano di “resistenza”, “torniamo in montagna” e altre menate retoriche da 

sinistra in fase di elaborazione del lutto. Signori, se ci mettiamo a fare la resistenza, 

la facciamo contro la stragrande maggioranza degli italiani. Qui non c’è nessuno da 

liberare da un potere sgradito e impostore. Finiremmo come i “liberatori” 

antiborbonici, presi a roncolate a Sapri dai contadini stessi che volevano liberare.

Probabilmente passeremo buona parte del nostro tempo a cercare di dare la colpa a 

qualcuno, cioè, a seconda dei gusti, Renzi, Fratoianni, Bersani, D’Alema, Civati, 

Grasso e perfino qualche dirigente di Potere al Popolo, che è andato malissimo 

(contando che Rifondazione da sola, che è inglobata in quel partito, prendeva l’1,5%-

2% a livello nazionale in ogni elezione).

Cambiamo pure tutti i leader delle tante versioni incompatibili della sinistra, 

mandiamone pure qualcuno in pensione, spediamone un paio su Marte, sono 

d’accordo. Dopo un risultato simile è sano e doveroso e chi non si dimette va 

contestato duramente.

Facciamolo. Non servirà a niente, ma è una questione di igiene politica.
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Lo stand delle salamelle al festival vegano

Credo che il problema alla base di questa enorme sconfitta politica della sinistra non 

sia una questione di offerta politica. Anzi, in queste elezioni non mancavano le 

opzioni. Si passava dal centrosinistra moscio e in certi casi venato di destra del PD 

fino ai filo-venezuelani di Potere al Popolo, attraverso una gamma piuttosto ampia 

di posizioni intermedie, ciascuna con la propria lista, i propri leader, i propri 

programmi. Ce n’era per tutti i gusti, davvero.

Eppure né i renziani, né gli anti-renziani in diverse gradazioni, né i rivoluzionari, né 

i comunisti duri e puri hanno ottenuto voti dignitosi. Sono andati tutti male. Tutti.

Quindi evitiamo polemiche su Renzi vs D’Alema e altre polemiche illusorie da 

abitanti della bolla di “quelli di sinistra”.

Forse il problema non è l’offerta politica della sinistra. Il problema – ed è una brutta 

notizia – è la domanda.

In Italia nel 2018, insomma, è drammaticamente in minoranza chi ritiene di avere 

bisogno della sinistra e di ciò che promette: giustizia sociale, solidarietà, equità, 

tolleranza, laicità, diritti.

Attenzione: non ci sono partiti non di sinistra che promettono meglio della sinistra 

di fare propri questi valori e realizzarli. È proprio successo che quei valori sono 

passati di moda in Italia, sono diventati non necessari e visti anche come un ostacolo 

alle magnifiche sorti (regressive) del paese.

Nessuno ci ha portato via i voti promettendo meglio le nostre cose. Semplicemente 

la gente ha sposato valori diversi, si è proprio spostata eticamente e 

sentimentalmente verso altri lidi. Sembra quasi che in Italia sia venuta meno la 

necessità storica di certi valori.
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Questa cosa qui ha un nome: crisi di senso. La sinistra, piaccia o no, non ha più 

senso per il paese, per il momento storico che attraversa, per la psicologia e la 

narrazione collettiva dominante, che tende alla distruzione e all’accusa più che alla 

soluzione.

Non si ferma il vento con le mani, anche se tira a destra

Per quanto mi riguarda di fronte a un risultato così non c’è nessuna analisi 

intelligente da fare. E l’autocritica diventa un esercizio di stile, che lascia il tempo 

che trova.

Non c’era niente, né una riforma, né un’azione unitaria, né un programma che 

avrebbe potuto fermare questo evento epocale (che ha cause “lunghe” e lontane e su 

cui credo si interrogheranno gli storici, visto che i politologi nel prossimo futuro si 

divertiranno di più a ridacchiare dei leader sconfitti).

Potrei fare un elenco sterminato di errori che non avrei fatto, di cose che avrei 

gestito meglio, di alleanze che avrei evitato, di gente che non avrei candidato, ecc. 

Ognuno ha il suo borsello di sbagli della sinistra, del PD, di Renzi, dei dirigenti 

locali, ecc. Volendo ce li scambiamo tipo figurine.

Eppure, anche sommandoli tutti, non saltano fuori ragioni sufficienti per giustificare 

una sconfitta di questo genere.

Non solo, i conti politici non tornano. Faccio due esempi. In un contesto in cui la 

sinistra è stata accusata di non lavorare a sufficienza per la giustizia sociale e i diritti 

dei cittadini, hanno trionfato partiti che esibiscono fieri la loro cultura 

dell’ingiustizia (vedi la flat tax, la promessa di negare i diritti civili appena 

conquistati). E in uno scenario in cui la sinistra è stata accusata di non avere una 

politica sufficientemente umana nei confronti degli immigrati e di essere blanda 

sullo ius soli hanno stravinto i partiti più crudeli e indifferenti nei confronti 
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dell’immigrazione di ogni tipo. Insomma, dovessimo dare retta ai flussi elettorali 

(che a questo punto non hanno più senso, perché si sono create nuove appartenenze, 

nuove identità politiche, ecc.), la sinistra perde voti a sinistra che finiscono a 

politiche apertamente di destra.

Non finisce qui. Nemmeno le divisioni a sinistra sono una spiegazione sufficiente. 

Non c’era nessuna azione unitaria che sarebbe diventata vincente, visti i miseri 

risultati delle singole liste della sinistra tutta. Anzi, forse si sarebbe ridotta l’offerta 

di “biodiversità” della sinistra.

Non vale nemmeno la scusa più ingenua di tutte, cioè pensare che gli elettori di 

centrosinistra e di sinistra non siano andati a votare e che, sotto sotto, fatto fuori 

Renzi salterebbero fuori milioni di persone “più di sinistra” pronte a riportare la 

sinistra ai consueti trionfi.

Guardate i dati elettorali e fatevene una ragione: quegli elettori non sono stati a 

casa, l’affluenza lo dimostra. Semplicemente sono andati a votare e hanno scelto una 

delle tante destre populiste disponibili. Sicuri sicuri che sia gente che è andata via 

dal PD perché era troppo poco di sinistra? Pensateci.

Winter has come

Consoliamoci: questa è una cosa più grande di noi. Anche facendo tutto giusto (e 

non lo abbiamo fatto) non sarebbe andata tanto diversamente.

E ri-consoliamoci: di fronte a risultati di questo genere e alla portata lunga che 

sembrano avere è inutile qualsiasi tentativo di lotta e di salvataggio del paese. 

Possiamo riposarci, fare altro, difenderci (e dovremo difenderci, fidatevi) e 

aspettare, aspettare, aspettare.

Dopo un bel po’ di anni (l’ultimo shift di paradigma di questo tipo, tra l’altro più 

lieve e meno sguaiato, è avvenuto nel 1994 e ci ha regalato vent’anni di Berlusconi e 
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di diseducazione etica) forse potremo tornare a costruire qualcosa, se ci saremo 

ancora.

Ma adesso no, non c’è letteralmente niente da fare. Quel 70% di popolo italiano è 

determinato e vuole andare fino in fondo. Non ha votato così in massa per avere un 

sistema di potere nuovo en passant. Vuole che i nuovi vincitori si mettano al lavoro, 

che provino davvero a mettere in campo le soluzioni a cui loro hanno creduto e non 

si arrenderà ai primi fallimenti. Insomma, questo paese ora è innamorato dei suoi 

nuovi capi e per un bel po’ darà loro fedeltà assoluta e carta bianca su ogni 

intervento.

Gli italiani dovranno sbattere la faccia più volte contro le conseguenze delle loro 

scelte (e questo richiede tempo) per iniziare a dubitare del proprio voto.

Noi, nel mentre, litigheremo un po’ e proseguiremo le nostre faide tra sinceri 

democratici con il cuore più leggero: ora sappiamo che l’unità a sinistra non serve a 

niente, se non c’è il consenso e se non c’è un paese che ritiene di avere bisogno della 

sinistra. Quindi litighiamo pure, abbiamo anni per risolvere tutto (con le mani, 

quando volete).

Poi ci passerà la voglia, faremo altro, faremo qualche blando e illusorio tentativo di 

recupero e forse otterremo qualche vittoria di Pirro, ma ora si è imposto quello che a 

breve diventerà un Sistema (sì, con la maiuscola) che è talmente nei cuori degli 

italiani da essere difficilmente rimovibile.

Bisognerà avere il tempo e la pazienza per aspettare che questa “cosa” populista e 

orribile si abolisca da sola. Non la aboliamo noi di sicuro.

Di sicuro, parlo per me, non farò nessun tentativo per contribuire a migliorare 

questo paese. No, non sto facendo l’offeso. È che l’Italia in larghissima maggioranza 
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non vuole quello che voglio io, minoranza marginale. E non ci sono punti di contatto 

o convergenza. È proprio un altro mondo incompatibile.

Non posso vivere da cittadino partecipe e leale in un paese che sta per diventare una 

versione alla vaccinara dell’Ungheria di Orban o della Polonia.

L’Italia non si cura da una malattia che gli italiani credono essere un superpotere.

Mettiamoci al sicuro, difendiamoci, difendiamo i nostri cari e le cose che abbiamo a 

cuore. Prepariamoci a vedere cose orribili, ingiustizie sui più deboli, violenza di 

Stato e una riduzione enorme dei diritti. E più povertà, più confini, meno libertà.

Pensiamo ad altro, almeno per un po’, e pazientiamo. In Italia è arrivato l’inverno. 

Sarà lungo.

fonte: https://www.ilpost.it/enricosola/2018/03/05/la-sinistra-inutile/

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

Paesi in cui scappare

signorina-anarchiaha rebloggatocrosmataditele

crosmataditele

Scegliete liberamente uno stato in cui scappare dopo il voto:
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https://signorina-anarchia.tumblr.com/post/171552293296/crosmataditele-scegliete-liberamente-uno-stato
https://www.ilpost.it/enricosola/2018/03/05/la-sinistra-inutile/
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Daniele Villa

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

Graffiti ri-creativi

signorina-anarchiaha rebloggatotantopercambiare

Segui
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https://www.tumblr.com/follow/tantopercambiare
http://tantopercambiare.tumblr.com/post/171552434050/corallorosso-la-nonna-di-berlino-che-combatte-il
https://signorina-anarchia.tumblr.com/post/171552529011/corallorosso-la-nonna-di-berlino-che-combatte
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corallorosso

La nonna di Berlino che combatte il razzismo cancellando svastiche

da Gloria Remenyi
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Raschietto, acetone, bomboletta spray, diario di bordo e macchina fotografica: con evidente orgoglio Irmela 

Mensah-Schramm dispone la sua attrezzatura sul tavolo di un bistrot vietnamita nel quartiere di Zehlendorf a 

Berlino. Poi si mette tranquilla e inizia a sorseggiare una limonata fatta in casa. È strano vederla seduta e 

composta. Chi conosce le sue imprese sa infatti che Irmela non gradisce stare con le mani in mano: il suo posto è 

là fuori, dove da oltre trent’anni, su e giù per la Germania, contribuisce a ripulire il mondo dall’odio rimuovendo 

qualsiasi adesivo e graffito a sfondo razzista, neonazista o xenofobo trovi sul suo percorso. Irmela ha 72 anni, 

porta i capelli a caschetto, lisci e bianchi e indossa occhiali sottili dalla montatura tondeggiante che fanno a pugni 

con il registro colorito con cui si esprime. Il suo entusiasmo è tanto travolgente che seguire il suo racconto è 

difficile a causa dei continui salti temporali che impartisce alla narrazione. Ha l’aria di chi non intende fermarsi 

davanti a niente e a nessuno, che si tratti di poliziotti in tenuta antisommossa, di una banda di neonazisti o di una 

denuncia per danni materiali per aver dipinto un cuore rosa sopra una svastica nera disegnata su un muro. «Nulla 

mi spaventa. Se necessario andrò anche in prigione, ma non intendo fermarmi»: così si era espressa in occasione 

dell’ultimo processo, poi sospeso, che l’aveva condannata a una multa di 1.800 euro per aver modificato con una 

bomboletta spray un graffito che polemizzava contro la politica dell’accoglienza di Angela Merkel auspicando la 

morte della cancelliera. Al giudice che l’accusava di non mostrare pentimento, Irmela aveva rinfrescato la 

memoria snocciolando i riconoscimenti collezionati negli anni per il suo coraggio civile. Persino alle minacce di 

morte ricevute da estremisti di destra ha reagito con sguardo fiero e sorriso beffardo, un atteggiamento che ha 

colpito anche il regista italiano Vincenzo Caruso che sulla storia di Irmela ha girato un documentario dal titolo 

The Hate Destroyer, presentato al Festival Biografilm 2017 a Bologna dove si è aggiudicato il Premio Ucca.

«Quando mi imbatto in un adesivo o un graffito dal contenuto violento e penalmente rilevante, lo rimuovo oppure 

lo modifico in modo creativo cercando di trasformare l’odio in amore o perlomeno in rispetto e stimolare così la 

riflessione»

http://www.alleyoop.ilsole24ore.com

Fonte:corallorosso

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

Realismo Capitalista di Mark Fisher  
 

Cesare Alemanni è senior editor del Tascabile. 

Prima di affrontare Realismo Capitalista di Mark Fisher è utile ricordare la data di 
uscita dell’edizione originale: 27 novembre 2009. Lo è per la sua prossimità alla grande crisi del 
2008 quando esplosero, “non già con uno schianto ma con un lamento”, le contraddizioni 
dell’Internazionale Capitalista covate in seno alla svolta liberista degli anni ‘80, cullate dal laissez 
faire post-ideologico dei ‘90 e nutrite a steroidi dall’isteria finanziaria dei primi 2000. Lo è perché, 
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col senno del 2018, non si può cogliere appieno il ruolo che ebbe questo testo, breve e incisivo, 
immediatamente molto letto e discusso, nel reintrodurre nel bagaglio intellettuale della sinistra 
inglese autori marginalizzati dal clima culturale post-blairismo: dall’ovvio Marx al meno ovvio 
Kafka, fino ai vari Deleuze, Foucault e Jameson.
Dopo una iniziale militanza nell’ormai famigerata e influentissima CCRU di Nick Land e Sadie 
Plant, dalla metà dei ’90 Mark Fisher si era affermato come critico musicale e teorico di cultura 
pop. Scriveva su magazine e quotidiani come The Wire e Guardian ma, soprattutto, su un suo blog 
personale, K-Punk: un punto di riferimento per chiunque volesse approfondire le direzioni in cui 
stava andando la musica e la cultura inglese. Imbattendosi in quel blog si coglieva subito che 
“giornalista musicale” era una etichetta che a Fisher calzava stretta, tale era la sua sensibilità nel 
decifrare la semiotica della cultura pop britannica per intarsiare discorsi altri intorno alle mutazioni 
della società inglese e, più in generale, occidentale.
Superata da poco la soglia dei quarant’anni, Fisher decise di ordinare gli spunti sotterranei ai suoi 
interventi su K-Punk in un primo libro che è proprio questo Realismo Capitalista. Uscito, come 
detto, nel 2009, il testo fu subito colto da un successo inatteso, oltremanica e non solo. Un successo 
che sorprese per primo Fisher e gli cucì addosso la veste di intellettuale di riferimento per un certo 
discorso sul contemporaneo. Un successo che rende ancora più inspiegabili i motivi per cui l’Italia 
ha dovuto attendere un nuovo editore coraggioso come NERO per riuscire infine a riceverlo.
La tesi fondamentale del libro è che l’espressione “realismo capitalista” è un buon modo di definire 
l’acqua in cui nuotano i nostri tempi, o come scrive lo stesso Fisher, la loro “atmosfera”. 
Mascherato da prassi operativa post-ideologica e puramente funzionale, secondo Fisher, il tardo-
capitalismo è invece a tutti gli effetti un’ideologia a cui ci siamo assuefatti in nome appunto di un 
principio di realismo “più realista del re”. Con l’assuefazione è calata anche una rassegnazione tale 
per cui – come scrive anche Valerio Mattioli nella sua introduzione al testo – il “there’s no 
alternative” di tatcheriana memoria è stato introiettato così profondamente nell’inconscio delle 
società occidentali da diventare una specie di tara cognitiva, una sorta di Velo di Maya che ha 
mascherato come “fatto naturale” qualcosa che di “naturale” non aveva davvero molto: ovvero la 
resa incondizionata della politica di fronte agli imperativi logico-operativi del capitalismo, avvenuta 
dagli anni ’80 in poi. Ecco, in proposito, le parole di Fisher con, in coda, una bozza di strategia per 
uscire da questa impasse:

Inutile dire che quello che viene considerato «realistico», quello cioè che sembra plausibile 
dal punto di vista sociale, è innanzitutto determinato da una serie di decisioni politiche. 
Qualsiasi posizione ideologica non può affermare di aver raggiunto il suo traguardo finché 
non viene per così dire naturalizzata, e non può dirsi naturalizzata finché non viene percepita 
come principio anziché come fatto compiuto. Di conseguenza il neoliberismo ha cercato di 
eliminare la stessa categoria di principio, di valore nel senso etico della parola […] ha 
imposto con successo una specie di «ontologia imprenditoriale» per la quale è 
semplicemente ovvio che tutto, dalla salute all’educazione, andrebbe gestito come 
un’azienda. Come ricordato da tanti teorici radicali – siano essi Brecht, Foucault o Badiou – 
ogni politica di emancipazione deve puntare a distruggere l’apparenza dell’ordine naturale, 
deve rivelare che ciò che viene presentato come necessario e inevitabile altro non è che una 
contingenza.

Questa constatazione della natura ideologica e burocratica del capitalismo – poi non così diversa 
nella prassi e negli effetti sugli individui da quella portata avanti nel contesto del Grande Altro 
novecentesco del Capitale: il comunismo sovietico – non sarebbe in fondo nulla di nuovo rispetto a 
ciò che Deleuze e Guattari già scrivevano in Capitalismo e schizofrenia quando definivano il 

145



Post/teca

Capitale come “l’impasto informe di quanto è già stato” o la “cosa innominabile” che “informa” la 
Storia, o quando Jameson sosteneva che ormai è più semplice immaginare la fine del mondo che la 
fine del capitalismo. Quello che fa di Fisher un intellettuale in grado di aggiungere qualcosa rispetto 
alla tradizione post-strutturalista da cui si eleva, è la sua capacità di cogliere i sintomi della 
sindrome da “realismo capitalista” in molteplici direzioni.
La rileva nella diffusione di disturbi psichiatrici tra i giovanissimi; la nota nell’introduzione di un 
approccio para-cibernetico nel rapporto tra studenti e insegnanti all’interno del sistema educativo 
anglosassone; nella mitopoiesi di un “homo novus reaganianus” tracciata dal cinema e dalla 
letteratura noir americana a partire sempre dagli anni ’80; nella schizofrenia latente al rapporto tra i 
valori “slow” che il tardo-capitalismo sostiene di voler tutelare e anzi alimentare – in primis quelli 
della “famiglia” – e le prassi “smart” con cui in realtà li mina alle fondamenta; nel primato 
raggiunto nella sfera delle relazioni pubbliche dal “comunicazionale” rispetto all’”effettuale” (forse 
la mia frase preferita di questo libro è: “Mettiamola così: nel capitalismo tutto ciò che è solido si 
dissolve nelle public relations”); nei limiti intrinseci a un’analisi puramente quantitativa – post-
informatica – dello stato di salute di una cultura e di una società. Un approccio, quest’ultimo, che 
secondo Fisher è più che miope. È – citando nuovamente Deleuze e Guattari – proprio analfabeta.
La qualità più spiccata di Realismo Capitalista è insomma di agganciare un discorso teorico che 
altrimenti resterebbe estremamente rarefatto e para-accademico a fatti concreti e trasformazioni 
osservabili delle nostre società, a volte quasi banali, e di farlo con un’urgenza e un trasporto da cui 
traspira il tepore di una preoccupazione viva, umanissima e umanistica, per la zoppìa dei tempi. 
Un’urgenza e una sincerità viscerale che permettono a Fisher di muovere critiche anche severe ai 
suoi interlocutori più prossimi: uomini e donne di sinistra che, pur con tutte le buone intenzioni del 
mondo, nel 2009 vedeva asserragliati su due posizioni opposte, ugualmente fallaci e inefficaci. Da 
una parte l’immobilismo conservatore di chi vagheggiava un ritorno all’antico regime, a rapporti 
lavorativi e sindacali novecenteschi e ormai irreparabili. Dall’altra il comunismo liberale del 
capitalismo etico o supposto tale, che dal 2009 a oggi ha preso ancora più piede sulle ali della 
disruption tecnologica. Insomma, quel nuovismo “turbo-smart” che coincide in realtà con 
un’accettazione supina dell’esistente e sta alla base della retorica del lavoro flessibile e dello start-
uppismo a tutti i costi, che – aggiungo qui una coloritura mia – spesso altro non è se non una forma 
di assistenzialismo succedaneo, elargito da settori finanziari anziché pubblici, per chi comincia 
sognando la Silicon Valley e finisce dietro il volante di una Uber.
Questo non significa che per il Fisher del 2009 non fosse imperativo per la sinistra e per il mondo 
intellettuale che guarda in quella direzione, “mettere in discussione l’appropriazione capitalista 
della categoria del nuovo”. Tuttavia, questo “nuovo” che Fisher aveva in mente era un 
“rinnovamento che non fosse un ritorno” e nemmeno un’adesione al realismo “iperreale” che il 
libro contribuì a denunciare. Cosa esattamente sostanziasse questo tipo di “nuovo”, da dove 
cominciare a pensare un “diverso futuro possibile”, nel 2009 Fisher non era ancora in grado di 
articolarlo del tutto. Lo farà in parte in seguito, in altri testi successivi. E lo faranno, lo hanno fatto, 
lo stanno facendo per lui, insieme a lui, a partire da lui e da questo suo libro, altri intellettuali 
contemporanei, inglesi e non solo, in quello che è uno dei dibattiti intellettuali più appassionanti e 
cruciali dei nostri tempi. Un dibattito che senza questo libro sarebbe stato meno ricco e al quale, dal 
17 gennaio 2017, manca moltissimo la voce di Mark Fisher.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/realismo-capitalista-fisher/
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Ingovernabili

signorina-anarchiaha rebloggatoboh-forse-mah
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vitaconlloyd

"Lloyd, lo senti anche tu questo frastuono?"

“È il fiume di parole che sta esondando dopo le elezioni, sir”

“E perché nessuno fa niente?”

“Perché tutti sperano di portar acqua al proprio mulino per macinare qualche consenso, sir”

“Ricordami perché non abbiamo un mulino, Lloyd”

“Perché abbiamo sufficiente farina del nostro sacco, sir”

“Eccellente… ah, Lloyd!”

“Sì, sir?”

“E il fiume di parole?”

“Speriamo che non finisca per una volta in un mare di chiacchiere, sir”

“Molto bene, Lloyd”

“Buona giornata, sir” 

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

Tutto incredibilmente / Luzi

mabohstarbuckha rebloggatobalausta

Segui
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Materia oscura, ecco la mappa più vasta e nitida mai realizzata
La Hyper Suprime Cam del telescopio Subaru ha permesso di ottenere immagini tramite le quali, 
indirettamente, è stato possibile realizzare la più vasta e nitida mappa della materia oscura
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La 
mappa con gli aloni ricostruita tramite le immagini della Hyper Suprime-Cam. (Foto: NAOJ)
Oggi arriva una mappa della   materia oscura che è ancora più ampia e nitida di quelle precedenti. 
Si tratta di una mappa ottenuta grazie alle immagini scattate dal telescopio Subaru con la 
gigantesca telecamera digitale Hyper Suprime-Cam, e auspicabilmente permetterà agli scienziati 
di comprendere meglio la materia oscura, l’invisibile entità che secondo alcune previsioni 
costituisce circa l’85% della materia totale dell’universo. Un team di scienziati, guidato dagli 
esperti del National Astronomical Observatory del Giappone, ha in particolare messo ancora più a 
fuoco, se così si può dire di un oggetto invisibile, la materia oscura, rilevando un numero maggiore, 
rispetto a quello previsto finora, di aloni che circondano le galassie. I   risultati   sono pubblicati su 
Publications of the Astronomical Society of Japan.
Proprio perché non emette alcun tipo di radiazione e   non può essere vista a occhio nudo, questa 
materia viene rilevata in genere tramite osservazioni indirette, e in particolare con il weak 
gravitational lensing, cioè il cosiddetto effetto lensing gravitazionale debole. Questo fenomeno 
fisico fa sì che oggetti celesti visibili di grandi dimensioni e che si trovano a distanze enormi, come 
le galassie, siano leggermente deformati per effetto di masse non visibili, che possono essere 
costituite per l’appunto dalla materia oscura, e vengono osservate come un alone intorno alla 
galassia.
I ricercatori hanno effettuato osservazioni a partire da marzo 2014 e all’inizio del 2018 è stato 
portato a termine il 60% dell’esperimento, individuando la posizione e i segnali di lensing della 
materia oscura.

Dall’analisi della deformazione degli oggetti celesti è stato possibile ricostruire la distribuzione e 
la densità della materia oscura, superiori rispetto alle stime precedenti. “Si tratta della mappa più a 
fuoco e vasta mai realizzata”, hanno dichiarato gli autori dello studio, “dato che finora nessuna 
rappresentazione copriva un’area così estesa“.
Ma non è tutto. I ricercatori hanno approfondito, attraverso lo studio della materia oscura, il tema 
dell’espansione dell’universo. Questo fenomeno è stato scoperto per la prima volta nel 1930 da 
Hubble, che ha posto le basi della cosmologia attuale. Ma soltanto alla fine degli anni ’90, gli 
astrofisici Adam Riess, Brian Schmidt e Saul Perlmutter hanno rilevato che l’espansione 
dell’universo accelera. Per spiegare quest’accelerazione, gli scienziati hanno dovuto introdurre un 
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parametro fisico all’interno dell’equazione di Einstein, e questo contributo è rappresentato dalla 
costante cosmologica. Inizialmente questa costante – nella versione di Einstein – dava conto 
soltanto di un universo in espansione, mentre oggi tiene conto anche dell’accelerazione. Astrofisici, 
astronomi e cosmologi, già da tempo hanno teorizzato la presenza di un contributo, dato 
dall’energia oscura (dark energy), cioè l’energia del vuoto, che potrebbe rendere conto della parte 
mancante di energia necessaria per far muovere così rapidamente l’universo.
Partendo da queste informazioni, i ricercatori giapponesi hanno voluto studiare se la mappatura 
della materia oscura fosse in accordo con le teorie attuali, in particolare con il cosiddetto modello 
standard della cosmologia, che studia e riproduce il Big Bang e l’espansione dell’Universo. I 
risultati odierni hanno mostrato che  numero di aloni di materia oscura rilevati non è in accordo con 
quanto previsto dal modello standard della cosmologia. “Questo”, proseguono gli autori, “potrebbe 
indicare che c’è qualcosa che manca nel modello e che potremmo dover considerare un’altra 
alternativa oltre alla semplice costante cosmologica”. Forse proprio l’energia oscura. Ma, è il caso 
di dirlo, si tratta di un tema ancora tutto da chiarire.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/03/05/materia-oscura-mappa/
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In quali paesi trasferirsi ora che le elezioni sono andate come sappiamo
Dato che è da stamattina che su Facebook c'è gente che dice di voler preparare le valigie.

Mattia Salvia
mar 5 2018, 2:39pm

Buongiorno a tutti e benvenuti in Italia, un ridente paese al centro del Mediterraneo attualmente 
noto per la sua situazione politica complicatina. Come saprete ieri ci sono state le   elezioni politiche 
e sono andate come sono andate. Il paese è mezzo ingovernabile e mi sa che è meglio che resti così 
visto che se lo contendono il Movimento 5 Stelle e il centrodestra.
È ancora presto per fare ipotesi su chi governerà e come, ed è presto anche per azzardare 
speculazioni sul futuro che ci aspetta—ma visto che molti fin dalle prime ore di stamattina 
annunciavano di voler fare le valigie e scappare in qualche altro paese, ho pensato di dare una mano 
a scegliere dove andare.

ANDIAMO IN GRECIA
Dove andiamo? In Grecia. Un volo per Atene costa circa 50 euro e da lì prendiamo un traghetto per 
qualche isola dove non ci trovano più.
Perché ci andiamo? Perché c'è il mare, fa sempre bel tempo e un sacco di gente ci va già in 
vacanza per passare le giornate a prendere il sole. In più D'Alema sembra preferire la Puglia per le 
sue estati, quindi anche chi ha votato LeU non rischia di incontrarlo.
Com'è la situazione da quelle parti? Al governo c'è ancora Tsipras, presente? Dai, quello del 
referendum per non pagare i debiti. Quello che ha provato a fare il duro con l'Europa per cinque 
minuti ma poi è stato costretto a dire "ragazzi scherzavo" e a fare anche lui l'austerità come i suoi 
predecessori per evitare il fallimento del paese. Lui. Ma questo solo per dare un po' di contesto 
perché tanto, ripeto, noi saremo su un'isola a prendere il sole.

ANDIAMO IN BRUNEI
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Dove andiamo? In Brunei. Ufficialmente "Stato del Brunei, Dimora della Pace." È un piccolo 
paese del sudest Asiatico con più o meno la popolazione di Torino, solo che invece che dal 
Movimento 5 Stelle è governato da un sultano con una passione per i parchi divertimenti e gli aerei 
privati placcati d'oro.
Perché ci andiamo? Perché è un paese piccolo, ci vive poca gente e si chiama "dimora della pace" 
È ricco di petrolio e gas naturale e il Pil pro capite è bello alto per essere una nazione in via di 
sviluppo, in più il governo ha reso gratuite sanità e istruzione e fornisce gratis l'alloggio e una dose 
giornaliera di riso a tutti i cittadini. In pratica il Brunei non è un paese, è un bed and breakfast.
Com'è la situazione da quelle parti? Il Brunei è una monarchia assoluta. Il lato positivo è che non 
dobbiamo più preoccuparci della politica purché tanto decide tutto il sultano. Il lato negativo è che 
(ad esempio) al sultano non piaceva il Natale e quindi adesso festeggiarlo è vietato. Ma vabe' non è 
che fossi questo grande fan del Natale anche prima.

ANDIAMO IN PORTOGALLO

Lisbona, in Portogallo. Foto via   Flickr/Jose Manuel Mota

Dove andiamo? In Portogallo. I voli costano molto poco. E non devi nemmeno imparare la lingua 
perché basta non pronunciare le consonanti intervocaliche.
Perché ci andiamo? Il Portogallo presenta alcuni vantaggi notevoli come meta d'emigrazione, in 
particolare per i cittadini italiani: la vita costa poco, e infatti è pieno di pensionati—o, d'estate, di 
giovani italiani che fanno le prove per capire come sarebbe la pensione se mai la arrivassero ad 
averla. Il clima è piuttosto ok, è un clima ok per leggere Pessoa in riva all'Oceano e chiedersi 
malinconici come mai lì governa la sinistra e la droga è legale, dove abbiamo sbagliato esattamente.
Com'è la situazione da quelle parti? Se io fossi John Oliver a questo punto farei una battuta sullo 
stile di "E chi è il primo ministro portoghese? Pensavo fosse Cristiano Ronaldo supportato da un 
collegio di pasteis de nata," ma la reale situazione politica portoghese è ancora più improbabile: al 
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governo c'è il partito socialista appoggiato da verdi e comunisti. Forse è il governo più di sinistra 
d'Europa. A sorpresa, non sta andando neanche malissimo.

ANDIAMO IN AUSTRALIA
Dove andiamo? In Australia.
Perché ci andiamo? Perché è esattamente (più o meno) dalla parte opposta del mondo rispetto 
all'Italia. Non c'è un posto più lontano in cui possiamo scappare a parte forse l'Antartide dove però 
l'unica prospettiva è unirsi a quella nuova colonia di 1,5 milioni di pinguini che hanno appena 
scoperto e sinceramente non so se sono pronto a fare una scelta di vita così radicale.
Com'è la situazione da quelle parti? Meglio di qui. Ma la cosa che mi piace di più dell'Australia è 
che lì c'è il voto obbligatorio: se non vai a votare ti becchi la multa. Ai seggi ci sono sempre code 
infinite ma un sacco di baracchini fuori e se presenti prova di aver votato ti danno un hot dog 
omaggio. Capito? Invece che parlare di abolire il suffragio universale quando i risultati elettorali 
non ci piacciono pensiamo di mettere incentivi di questo tipo, ad esempio una pizza omaggio per 
chi vota, e forse le cose migliorerebbero.

ANDIAMO IN NEPAL

Un manifesto del paritto comunista del Nepal, foto via   Flickr/Adam Jones

Dove andiamo? In Nepal. Mettete gli scarponi perché sarà una sfacchinata visto che mediamente il 
paese si trova a 2000 metri slm.
Perché ci andiamo? Be' per cominciare—come direbbe mia nonna—perché è in montagna e c'è 
l'aria buona. Poi perché è abbastanza lontano e isolato, così una volta arrivati possiamo dimenticarci 
completamente dell'Italia. Ci facciamo qualche anno (tipo sette, presente il film Sette anni in Tibet? 
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Tibet e Nepal sono vicini) e poi torniamo e ci troviamo di fronte una situazione completamente 
diversa e facciamo finta che niente di tutto quello che è successo nelle ultime ore sia mai accaduto.
Com'è la situazione da quelle parti? Il presidente del Nepal è una donna e già su questo primo 
aspetto il Nepal è più avanti dell'Italia e di molte altre democrazie occidentali. Al governo ci sono i 
comunisti (Partito Comunista Unificato) che hanno stravinto le elezioni del 2015. È come se 
governasse Viola Carofalo, ma col programma di Rizzo.

ANDIAMO IN BOTSWANA
Dove andiamo? In Botswana. Lo so che non sapete dov'è, be' è in Africa ma tranquilli non è un 
posto pericoloso.
Perché ci andiamo? Per decomprimere ed espellere tutte le tossine che abbiamo accumulato in 
anni e anni di vita in Italia. In Botswana c'è poca gente ed è tutta molto civile e cortese, tante 
mucche, tanta natura incontaminata. Per strada tutti si salutano e gli sconosciuti si chiedono come 
stai, tutto bene. Piano piano l'economia cresce. Quando ci sono stato la notizia principale al tg era 
l'arresto di un tizio che aveva rubato una tavoletta del water da un bagno pubblico. Andiamo in 
Botswana.
Com'è la situazione da quelle parti? Le elezioni le vince sempre lo stesso partito dai tempi 
dell'indipendenza ed è un partito molto moderato che si concentra sullo sviluppo del paese e sul 
ridistribuire i profitti dei diamanti e del turismo. In questo momento il presidente è il figlio del 
primo presidente, tutti gli vogliono bene e poco tempo fa   ha trollato Donald Trump. In pratica in 
Botswana non c'è da preoccuparsi della politica perché va tutto bene. Voi direte dov'è la fregatura? 
Non lo so.

ANDIAMO NEGLI STATI UNITI
No che lì sono messi pure peggio di noi.
OPPURE POSSIAMO RESTARE QUI DURANTE IL PROSSIMO GOVERNO DI 
MAIO/SALVINI, NO?

fonte: https://www.vice.com/it/article/j5b9qp/in-quali-paesi-trasferirsi-ora-che-le-elezioni-sono-
andate-come-sappiamo
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Civati

3nding

Qualcuno dica a Civati che per ottenere il reddito di 

cittadinanza avrebbe potuto seguire anche un piano meno 

intricato.

— 3nding
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Stanze senza libri / Cicerone
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Karel Thole

kon-igiha rebloggatothec8h10n4o2

157

http://thec8h10n4o2.tumblr.com/post/171556761696/talesfromweirdland-karel-thole-cover-art-for
http://kon-igi.tumblr.com/post/171556899057/talesfromweirdland-karel-thole-cover-art-for


Post/teca

158



Post/teca
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Karel Thole cover art for URANIA. How I always love these (in case you hadn’t noticed). They’re weird, 

hilarious, disturbing, and imaginative.

kon-igi

Per ciò che mi riguarda, le copertine di Urania sono il motivo per cui la fantascienza ha cominciato a intripparmi 

pure se non sapevo ancora leggere.

Fonte:talesfromweirdland

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

Campo geomagnetico: anomalie e inversioni dannose per la vita sulla Terra

05 Marzo 2018

 

Il campo magnetico terrestre ha subìto nel tempo diverse fluttuazioni, arrivando addirittura ad 
invertirsi: 41 mila anni fa, ad esempio, l’ago della bussola ha puntato per un certo periodo verso sud 
e non verso nord. Il fenomeno è da sempre al centro dell’attenzione dei centri di ricerca, che 
cercano di capirne la motivazione analizzandone eventuali correlazioni con i fenomeni fisici in atto. 
Al momento, però, ciò che si sa è che le anomalie del campo magnetico terrestre avvengono in 
modo irregolare. Uno studio dell’Università di Rochester è riuscita per la prima volta a registrare 
le variazioni rilevando dati che vanno indietro fino al primo millennio d.C. Si tratta di un importante 
risultato, in grado di fornire alla scienza una serie storica sufficiente per analizzare più nel dettaglio 
il fenomeno e per cercare di capire come mai l’intensità del campo magnetico stesso sia più debole 
in alcune aree rispetto ad altre. Non si tratta semplicemente di capire verso quale punto l’ago della 
bussola si posiziona: il campo magnetico è di fondamentale importanza per la salvaguardia della 
vita sulla Terra, in quanto contribuisce a proteggere l’uomo da radiazioni solari e raggi cosmici.
L’anomalia magnetica del Sud Atlantico (South Atlantic Anomaly, nota anche con l’acronimo 
SAA) è stato l’oggetto di studio del team di ricerca: da 160 anni circa, in quell’area dell’emisfero 
australe (che va dal Cile allo Zimbabwe) l’intensità del campo magnetico è particolarmente debole. 
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Gli esperti hanno raccolto preziose informazioni sull’orientamento del campo magnetico 
analizzando reperti in argilla risalenti all’Età del Ferro: la popolazione di quel tempo era solita 
bruciare recipienti in argilla contenenti grano come rituale propiziatorio per evocare la pioggia nei 
periodi di siccità. Ebbene, bruciare l’argilla ad elevate temperature stabilizza i minerali magnetici 
della sua struttura e, dopo essersi raffreddata, “mantiene” intatte le informazioni sull’orientamento 
del campo magnetico del periodo in esame.

I ricercatori dell’Università di Rochester hanno così rilevato diverse variazioni, avvenute tra il 400 e 
il 450 d.c, tra il 700 e il 750 d.C. e tra il 1225 e il 1550 d.C. In pratica, la South Atlantic Anomaly 
altro non è che un ennesimo caso di fluttuazione del campo magnetico, in atto a 2900km di 
profondità tra la parte più esterna del nucleo terrestre e il mantello sotto l’Africa australe.
“Stiamo ottenendo evidenze sempre più importanti che vi sia qualcosa di insolito nel confine tra 
nucleo e mantello al di sotto dell’Africa, e che ciò possa avere un impatto importante sul campo 
magnetico globale”, ha ammesso John Tarduno dell’Università di Rochester.
La scienza già conosceva la cosiddetta African large low velocity province, area in profondità in cui 
le onde sismiche si muovono più lentamente della media. E proprio la conformazione del blob di 
materiale in esso presente potrebbe essere la causa di queste anomalie nel campo magnetico, 
interferendo con i moti del ferro liquido presente nella parte esteriore del nucleo da cui si genera il 
campo magnetico stesso.
Cosa succederebbe in questa epoca moderna nel caso in cui il il campo magnetico terrestre si 
invertisse nuovamente? Di sicuro il primo effetto - il più nocivo - sarebbe una maggiore 
esposizione ai raggi cosmici ed alle radiazioni solari. Non solo: anche i sistemi di 
telecomunicazione verrebbero fortemente colpiti, con frequenti disturbi e interferenze, e i sistemi di 
navigazione risulterebbero pressoché fuori uso.

fonte: https://www.hdblog.it/2018/03/05/Campo-magnetico-terrestre-inversione/

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

Cosa c’era prima del Big Bang? La risposta di Stephen Hawking
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Intervistato al programma Star Talk, il noto astrofisico sostiene la teoria per cui non ci fosse un 
tempo prima dell’inizio del tempo. O meglio, che il tempo prima esistesse in forma diversa

(Foto: 
Jemal Countess / Stringer / Getty Images)

Cosa c’era prima del   Big Bang? Una domanda certamente complicata e quasi filosofica. Perché, 
posta in un’altra forma, equivale a chiedersi cosa ci fosse prima dell’inizio del Tempo, o almeno 
prima dell’istante in cui ha cominciato ad avere senso la nostra definizione di   tempo. A provare a 
dare una risposta è stato, nel corso della trasmissione Star Talk,   Stephen Hawking, che a colloquio 
con il collega Neil deGasse Tyson ha chiarito il suo punto di vista sul cosiddetto   continuum spazio-
temporale e soprattutto su cosa sia successo a cavallo del Big Bang. Sostanzialmente, nella visione 
di Hawking, chiedersi cosa ci fosse prima del   Big Bang è un po’ come chiedersi cosa sia a sud del 
polo sud: “Non c’è nulla a sud del polo sud”, dice lo scienziato, “quindi non c’era niente prima del  
Big Bang”.
Ma attenzione. La spiegazione non si esaurisce qui. E il seguito, neanche a dirlo, si fa subito molto 
più complicato: “Non è facile immaginare quali siano i confini dell’Universo”, continua Hawking.
“Semplicemente, non ha confini. Lo spazio-tempo euclideo è una superficie chiusa senza limiti, 
come quella della Terra”.
E comprendere cosa ci sia al di là – sia in senso temporale che spaziale – di una “superficie chiusa 
senza confini”, come si può immaginare, è tutt’altro che intuitivo: “Torniamo al Big Bang”, dice 
ancora   Hawking. “Prima dell’esplosione, l’Universo si trovava in un cosiddetto stato di 
singolarità, ossia tutta la materia era ripiegata in uno stato densissimo, una schiuma quantica, 
all’interno di un guscio delle dimensioni di un atomo. Il tempo, qualsiasi cosa fosse, faceva parte 
di quella schiuma quantica”.
Già in precedenza, in alcune sue   lecture, Hawking aveva sostenuto che gli eventi accaduti prima del 
Big Bang non avessero conseguenze che potessero essere osservate. Solo teorie, dunque, che 
sfuggono completamente all’osservazione e alle verifiche sperimentali.
Che cosa c’era prima del Big Bang? Probabilmente non è possibile trovare una risposta, almeno 
nell’ambito galileiano: “Sono eventi non definiti – sostiene Hawking – perché non c’è modo di 
misurare ciò che è accaduto”.
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Che il Tempo esistesse o meno   prima del Big Bang, insomma, non ci sarebbero stati comunque 
orologi per misurarlo. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/03/05/prima-big-bang-hawking/

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

Vi sbagliate, i social sono qui per restare (e fanno parte della nostra 
evoluzione umana)
Ok, adesso voltiamo pagina, per favore. Perché la zuffa fra   chi beatifica i social e chi li 
demonizza, fra chi non ha occhi che per la loro eclatante novità innovativa e chi non fa che 
accusarli di qualunque disfunzione e nefandezza, è diventata ormai troppo statica e stucchevole per 
non metterla nello specchietto retrovisore. Personalmente credo che i social siano una risorsa 
senza precedenti nella storia umana: mai prima d’ora centinaia di milioni di esseri umani avevano 
avuto la possibilità di raccontarsi e condividere, e una tale opportunità è cento volte più grande di 
tutti   gli innegabili effetti collaterali (da che mondo è mondo, in ogni grande evoluzione noi 
conquistiamo qualcosa perdendo qualcosa). Ma anche io che non perdo occasione per cantare le 
lodi di Facebook e Instagram credo che sia arrivato il momento di fare un salto avanti superando lo 
status quo con i suoi banali schieramenti ideologici.
La domanda che oggi dobbiamo farci non è se i social siano buoni o cattivi: la domanda – urgente, 
decisiva – che dobbiamo farci è come adesso i social possono evolvere. Come esplorare nuove 
possibilità e orizzonti, come porre rimedio a derive piuttosto pericolose, come tentare di 
evidenziare e promuovere le componenti più energetiche e costruttive dei social abbassando il 
tono di quelle più preoccupanti, delle   fake news, di chi spinge sul pedale dell’odio. Non ho 
personalmente la più pallida idea di come tutto questo possa essere risolto attraverso algoritmi 
(l’importante è che lo sappia Mark Zuckerberg, che si sta rivelando molto sensibile all’evoluzione e 
ai problemi della sua creatura). Quello che a me sembra decisivo è uno sforzo per mettere a fuoco i 
margini di miglioramento e di crescita: in questo senso, i social come oggi li conosciamo e 
pratichiamo vanno considerati come un modello in divenire, semplicemente il primo passo di un 
processo evolutivo.
Chi pensa che i social debbano essere regolamentati, sottoposti a restrizioni e divieti, dimostra di 
non capire un bel nulla non soltanto dei social stessi ma in generale dei processi evolutivi: ogni 
evoluzione è il risultato di una sovrabbondanza della quale fanno parte anche gli errori e le parti 
impresentabili. Semmai si tratta di “premiare” un uso dei social più attivo e meno passivo, più 
costruttivo e propositivo. Si tratta di premiare tutti quei contenuti che alzano la qualità e che 
favoriscono più ricche forme di condivisione e di relazione. È uno sforzo fondamentale che i social 
per primi devono compiere: chi ha saputo inventare ha ora la responsabilità di reinventare. Ed è uno 
sforzo che spetta anche e non meno a noi che Facebook e i social li usiamo intensivamente: 
perché dovremmo non accontentarci di un uso approssimativo e sciatto, dovremmo non limitarci a 
reagire a quanto ci troviamo davanti, dovremmo non alimentare gli estenuanti ping-pong di opinioni 
e giudizi superficiali, dovremmo insomma sforzarci di postare e condividere idee, progetti, squarci 
di esistenza quotidiana, che esprimono una visione costruttiva, un respiro più ampio.
Onestamente non credo a un uso più corretto e morale dei social:   ma credo a un uso più vitale. 
Credo che algoritmi più avanzati e umani più espansivi possano proiettare i social a superare i loro 
limiti attuali. Ho allora una notizia per chi ogni giorno preconizza il prossimo declino di Facebook e 
affini: vi sbagliate, i social sono qui per restare. Ma non sono qui per restare quelli che sono ora: 
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uno degli strumenti più evolutivi della storia umana non può non continuare ad evolvere, tanto 
più se noi stessi lo spingiamo ad evolvere.
 
Franco Bolelli, 27 febbraio 2018      

fonte: http://www.centodieci.it/2018/02/social-network-strumento-evoluzione-umana/

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

spettriedemoni

Analisi critica (semi seria)

Molti giornalisti, opinionisti e affini sono tutti contenti perché la tanto temuta “marea nera” non c'è stata visto che 

Casa Pound non ha raggiunto la soglia di sbarramento e Forza Nuova è ancora più sotto.

La Lega è praticamente al 18%. Che altra “marea nera” volevate? Ha ragione @frauigelandtheboys il voto utile 

fascista è stato quello.

Non starei troppo tranquillo sul “pericolo fascista scampato” perché non è scampato un bel nulla, basta ricordare 

le dichiarazioni di Salvini e a tal proposito: che fine fara Elsa? No perché considerando come ne ha parlato 

qualche timore ce l'ho come ho timore per le minoranze di questo paese, la comunità LGBT, gli italiani figli di 

immigrati che non possono usufruire dello Ius Soli, affossato biecamente dai politici della precedente legislatura, e 

tutti gli altri per i quali si prevedono tempi durissimi.

Il primo sconfitto è sicuramente il PD di Renzi (che strano, vero?) da cui sono usciti un po’ di personaggi più per 

antipatia verso il leader che per reale differenza con lui o davvero vogliamo credere che D'Alema, bleirano della 

prima ora, sia così distante da Renzi? Non siate ingenui.

Per Renzi ora si aprono due scenari possibili: le dimissioni (a cui credo poco) o la ristrutturazione del partito 

(un'altra? Direte voi, un'altra vi rispondo). Credo infatti plausibile che Renzi voglia essere il Macron italiano ossia 

fare un partito liber-europeista che si contrapponga agli euroscettici. In pratica il PD, o almeno il PD che era nato 

a suo tempo con determinati valori e idee, non esiste più.

Vince il Movimento 5 Stelle, non c'è da meravigliarsi. Lo ritengo un movimento che gioca molto sugli 

equilibrismi su certi temi, non credo cambieranno l'Italia e l'unica cosa che mi sorprende, se vogliamo, è che siano 

riusciti a vincere in realtà difficili, in zone dove i servizi sono carenti, sui muri è facile trovare insulti razziali, 

dove gli autobus passano poco, dove c'è stato spesso l'exploit di movimenti neofascisti.

164

https://tmblr.co/m9QwpTspRqdoqBskKNQwznQ
https://spettriedemoni.tumblr.com/post/171559348769/analisi-critica-semi-seria-molti-giornalisti
http://www.centodieci.it/2018/02/social-network-strumento-evoluzione-umana/


Post/teca

Probabilmente ha ragione Grillo quando dice che se non ci fossero stati i 5 Stelle avrebbero vinto i neofascisti. Poi 

ognuno interpreti questa frase come crede.

La Bonino non fa granché. Non posso dire che mi dispiaccia ma solo perché lei è una convinta sostenitrice del 

liberismo e io credo che il liberismo sia una delle cause della situazione attuale. A giudicare poi dal fatto che 

perfino Berlusconi (che 20 anni fa si propose come padre della rivoluzione liberista) oggi non si azzarda a 

definirsi liberista la dice lunga. Essendo poi alleata di Renzi tanto valeva votare PD e invece abbiamo avuto un 

mucchio di gente che ha votato lei perché aveva vergogna a votare Renzi.

A sinistra resta, secondo me, Potere al Popolo. Al di là del nome un po’ pretenzioso credo sia l'unico movimento 

veramente di sinistra. Non è entrato in parlamento, d'accordo, ma è partito dal basso ed appena 3 mesi fa, tutto 

sommato ha fatto bene ed è l'unica buona notizia di oggi.

In fondo io non ho mai parteggiato per i vincitori ma per gli outsiders o se preferite per gli underdogs.

Sono fatto così.

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

20180306

E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro 
l’imbrunire

 
● 6 marzo 2018 

    

Ero molto pessimista negli ultimi giorni e purtroppo avevo ragione: il paese andava in un’altra 
direzione e il detto tedesco secondo il quale «dalle larghe intese si esce sempre a destra» non è mai 
stato così drammaticamente vero.
 
La destra cresce in tutte le sue forme, fino ai neofascisti che salgono come mai prima d’ora.
 
I 5 stelle godono dell’eredità che cinque anni più uno di larghe intese hanno lasciato loro. E la 
maggioranza delle larghe intese si restringe fino ai minimi storici, eppure leggo ancora molta 
arroganza nelle parole del dopo voto.
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Dopo il referendum del 4 dicembre, chiunque avrebbe cambiato linea e modalità di relazione 
politica. Invece si è deciso di proseguire come se nulla fosse accaduto, in un continuo 
autocompiacimento di se stessi, con modi gentiloni e però lo stesso schema politico in testa.
 
La sinistra è partita tardi, dopo i lunghi mesi trascorsi ad aspettare Godot, il leader individuato che, 
come sapete, era stato un altro. La sinistra ha scommesso sull’autonomia, che è cosa buona (anche 
se per molti tardiva), ma non ha puntato che molto parzialmente sull’innovazione, né sulle modalità 
democratiche che in molti di noi avevano caldeggiato, fino a doverne litigare.
È stata una campagna elettorale difficile, che all’inizio avrebbe dovuto vedermi protagonista a 
Milano, collegio poi attribuito a Laura Boldrini che ringrazio particolarmente per la sua campagna 
elettorale, e poi sono stato «paracadutato» (nello zainetto però il paracadute non c’era) a Bergamo e 
Brescia, per una campagna elettorale antica, nella provincia profonda.
 
Devo ringraziare tutti coloro che vi hanno partecipato, a cominciare da Francesca Parmigiani, 
perché il risultato è stato buono e la mancata elezione dipende esclusivamente dalla ripartizione dei 
seggi, per via del maledettissimo flipper del Rosatellum, la legge che per fare del male agli altri ha 
fatto male a chi l’ha concepita. Pur essendo nel novero dei resti più alti, all’interno del numero dei 
nostri eletti, sono rimasto fuori dalla ‘classifica’. Il risultato deludente della lista nazionale ha fatto 
il resto.
 
Il collegio non era sicuro come altri, com’era stato rappresentato, e l’ho sempre saputo. Per queste 
ragioni mi sono dedicato esclusivamente a quella campagna, anche perché non vi era alcuno spazio 
a me dedicato sui media nazionali: un ritorno alle origini, potremmo dire, che mi ha fatto molto 
bene, lasciandomi una sensazione di libertà che rimane, nonostante – o forse proprio per – la 
mancata elezione.
 
Nelle settimane precedenti avevo contestato pluricandidature e candidature non territoriali, come 
peraltro l’assemblea della lista aveva votato all’inizio di gennaio. Non si fanno cose ingiuste e 
sbagliate, mai, né si tradiscono platealmente gli impegni presi solo qualche giorno prima. La penso 
così e quando la penso così, lo faccio notare. La qualità della lista e della sua proposta ne ha 
profondamente risentito, esponendosi a una facile critica e impedendo una mobilitazione che fosse 
davvero corale (che sarebbe servita, elettoralmente parlando).
 
Possibile, contraddicendo un adagio secondo il quale sarebbe un partito personale (in realtà lo 
sarebbe, verso le persone), continuerà a lavorare con Luca Pastorino in Parlamento e noi con lui, 
nella speranza che la collaborazione con gli altri colleghi diventi più forte e più rispettosa delle 
sensibilità di ciascuno.
 
La nostra discussione riprenderà agli Stati generali di Possibile in cui mettere in discussione tutto 
quanto, a cominciare da chi scrive: un’assemblea nazionale che convocheremo nei prossimi giorni, 
aperta a iscritti e a non iscritti.
 
Continueremo a lavorare per una sinistra nuova, finché non la troveremo e chiederemo alle persone 
che si sono avvicinate in questa campagna elettorale di far parte del gruppo dirigente. E ci apriremo 
al confronto con tutti, perché il risultato di domenica lo impone con forza.
 

166



Post/teca

Come sapete siamo già in campagna elettorale verso le Europee con Elly Schlein e con chi vorrà 
accompagnarci, facendo le cose bene e partendo ora con un lavoro culturale che ci porti a riscoprire 
il Manifesto di Ventotene e non solo il suo titolo, come capita troppo spesso.
 
E continueremo a lavorare per una sinistra nuova, finché non la troveremo, una sinistra che si 
confronti con la società, non solo con se stessa, che si muova attraverso il Paese, che non si 
rinchiuda dentro formule politicistiche, come è accaduto anche recentemente.
 
A voi tutte e tutti, con un sentimento di riconoscenza e di gratitudine, chiedo di continuare in ciò 
che è giusto e di aderire a Possibile per fare insieme le cose in cui crediamo.
Insieme decideremo che cosa fare, per riaprire una discussione a sinistra, con tutti coloro che 
fossero interessati a prenderne parte. Astenersi politicisti e burocrati.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/03/06/mio-maestro-mi-insegno-difficile-trovare-lalba-dentro-
limbrunire/

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

Lavorare per forza

di Francesco Paolella

Roberto Ciccarelli,   Forza lavoro: il lato oscuro della rivoluzione digitale  , DeriveApprodi, 2018

Il lavoro ha perso la sua forza: la persona che è al lavoro, è consegnata a dispositivi onniscienti 
e soffocanti. E’ vero che il lavoratore (salariato, autonomo, freelance…) vive oggi una 
condizione di disagio ed è anzitutto una vittima: vittima della crisi, della tecnologia, della 
precarietà, della povertà. E’ in atto una epocale “rivoluzione passiva” che ha condotto le forze 
vive del lavoro nell’invisibilità: non c’è più una classe dei lavoratori, l’individualizzazione 
esasperante ha frantumato i legami, reali e possibili, fra i soggetti, consegnandoli appunto in 
una enorme zona grigia. «Il disciplinamento, la trasfigurazione e la rimozione della forza lavoro 
– la sua invisibilizzazione – sono l’esito di un’egemonia culturale così potente da aver spinto gli 
stessi lavoratori a credere di essere invisibili» (p. 10).

Oggi vediamo soltanto il lavoro ridotto a merce; d’altra parte, tutti e ciascuno siamo chiamati a 
essere, almeno idealmente, imprenditori di noi stessi, ognuno allo stesso tempo in 
competizione e in collaborazione con gli altri. Ognuno deve essere (e sogna di esserlo!) il 
proprio datore di lavoro. All’apparenza, il regno della libertà è arrivato: la subordinazione, la 
disciplina di fabbrica sembrano residuati dei secoli passati, vincoli che danneggiano e 
imbrigliano la “libera” espressione dei talenti e della creatività individuali.

L’ambizione a diventare padroni (di qualcosa, del proprio tempo, della propria fatica, insomma 
in primo luogo di se stessi) è evidentemente collegata al narcisismo di massa e al bisogno 
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crescente di sovranità, che accompagnano la rivoluzione digitale vittoriosa. Ognuno è dunque 
chiamato a governarsi, a essere il proprio guardiano e ad essere sempre pronto per ogni 
chiamata: dunque, bisogna sempre essere al lavoro, bisogna lavorare su di sé, sulle proprie 
competenze, sulla propria efficienza, sulla propria capacità di resistenza, sul proprio benessere 
(chi sta bene, rende di più) e sul proprio equilibrio psichico.

La teoria del “capitale umano” prevede appunto che, nel management di se stessi, tutto ciò 
che è negativo o rischioso ricada sulle spalle di chi lavora: chi non riesce a imporsi, chi è 
disoccupato, chi non è abbastanza produttivo, ha in sé un problema: è evidentemente 
inadeguato, è un fallito, non è capace di vivere come dovrebbe.

Come ben si vede, l’identificazione impossibile con il padrone, rende il singolo lavoratore un 
burattino infelice e inconsapevole. E ogni risorsa di chi lavora viene messa sul mercato e può 
essere scambiata come qualsiasi altro bene commerciabile. Sopra le nostre teste (anzi: dentro 
le nostre teste) vincono gli algoritmi, si è imposta una algocrazia tanto iniqua quanto, 
all’apparenza, imparziale. La tecnologia digitale ha portato con sé una nuova forma di pensiero 
magico: solo le macchine, solo i computer ormai sanno dirci la verità – una verità che, alla 
fine, è sempre a vantaggio di chi quelle macchine le controlla. Ha ragione Ciccarelli quando 
dice che la nuova cultura del lavoro, all’apparenza persino libertaria, è anzitutto misantropa: 
«è emersa una cultura misantropa dove le macchine sono umanizzate perché assumono il 
ruolo della forza lavoro, mentre gli umani sono ridotti a strumenti di servizio. La soggettività 
della forza lavoro è trasformata in un supporto automatizzato, privo di desiderio, investimenti 
senza oggetto e esperienza» (p.27). Questo è un passaggio centrale: il problema non sta tanto 
nel fatto che i robot, che l’automazione “rubi” posti di lavoro ai lavoratori umani (fenomeno 
peraltro imponente), quanto piuttosto nel fatto che gli stessi uomini siano diventati protesi 
delle macchine. Il lavoro ci sarà sempre: cambia e cambierà tanto, sarà sempre più povero, 
squalificato e sradicato; sarà ridotto a mezzo per aumentare la produttività della macchina: la 
logistica e tutto il mondo dei data workers lo mostrano già ora benissimo. Si è instaurato un 
regime di sfruttamento del lavoro povero digitale: i gig-works, i “lavoretti”, con la cosiddetta 
“uberizzazione del lavoro”, sono svolti da una forza lavoro ridotta in frammenti, che è 
“scarnificata”; sono svolti, come se tutto fosse un gioco, da una massa di lavoratori-folla, presi 
in una mobilitazione totale da piattaforme onnipotenti. Si tratta di un processo che riguarda 
tutti, non soltanto chi viene espulso dal mercato del lavoro “a causa” della innovazione 
tecnologica. Si è compiuta la fusione, l’ibridazione fra consumatori e produttori. Noi lavoriamo 
gratis per la rete, giocando; noi, gratificando il nostro narcisismo, produciamo i guadagni di 
Facebook: «tutte le relazioni sono trasformate in profitto. L’entusiasmo compulsivo generato 
dall’uso della piattaforma porta gli utenti a diventare involontari sostenitori del nuovo 
imperativo: il lavoro non pagato è un’attività naturale, inevitabile e persino appagante» (p. 
59).

E’ difficile non arrendersi alla disperazione. Non appare nessuna liberazione possibile 
all’orizzonte, nemmeno soltanto ideale. Ha senso pensare un ritorno alle leghe, al mutuo 
soccorso di fine Ottocento? Chi lavora oggi finisce per essere sempre più simile a un apolide. 
Chi lavora non ha più una casa: anche i sindacati si stanno riducendo a pure società di servizi, 
dedicate forse più ai consumatori che ai lavoratori. Nonostante ciò, questo lavoro di Ciccarelli 
costruisce, fra Marx e Foucault e Spinoza, una vera e propria filosofia della forza lavoro, 
facendone una genealogia, per restituirle almeno la visibilità che essa ha perduto. Senza 
dubbio il lavoro non è finito e non finirà: non è sempre stato soltanto una merce, anche se oggi 
lo è soprattutto. Attraverso la forza lavoro si esprime, nonostante tutto, una soggettività 
vivente e si manifestano dei rapporti di potere, che hanno una storia e non possono mai essere 
considerati come “naturali”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11754-francesco-paolella-lavorare-per-forza.html
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Bitcoin, tra tecnologia e politica

di Giovanna Cracco

Novembre 2008: in una mailing list della comunità hacker compare il manifesto Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System, a firma di Sato-shi Nakamoto. Il nome è uno 
pseudonimo, e a tutt'oggi non si è mai saputo chi vi fosse dietro, e nemmeno se un individuo o 
un collettivo. Il documento contiene i principi e il codice per poter sviluppare un software open 
source (1) che crea: una criptovaluta, chiamata appunto bitcoin (2), una rete peer-to-peer 
(P2P) (3) sulla quale questa moneta digitale circola, e il relativo protocollo di comunicazione 
(4). Nel gennaio 2009 viene rilasciata, sempre all'interno della comunità hacker, la prima 
versione del software - sarà poi aggiornato più volte - che inizia a essere utilizzato.

L'aspetto tecnico del Bitcoin è strettamente legato a quello politico: per come è stato pensato e 
implementato, infatti, non poteva che andarsi a inserire nelle dinamiche capitalistiche (perfino 
di sfruttamento di lavoro delocalizzato, come vedremo) fino a diventare un asset speculativo. 
Contiene tuttavia un'idea - la block-chain - che potrebbe creare qualcosa di politicamente 
molto diverso.

 

Che cos'è e come circola

Innanzitutto il bitcoin è una stringa digitale alfanumerica. I processi che lo riguardano sono 
due: la creazione e la circolazione.

Creazione. A cadenza temporale costante il software Bitcoin rilascia nella rete P2P un blocco 
Coinbase (5): lo potremmo definire un problema crittografico da risolvere. Il primo computer 
della rete che ne arriva a capo, trovando attraverso dei calcoli una serie di numeri, riceve una 
ricompensa in bitcoin di nuova emissione (pensiamo a banconote appena stampate che vanno 
ad aumentare la massa monetaria in circolazione). È definita attività di mining, ossia 
estrazione, e nell'idea di Nakamoto richiama l'attività di estrazione dell'oro. Anche confermare 
un pagamento in bitcoin (vedremo come) significa risolvere un problema di crittografia, e 
anche in questo caso i miners (minatori) ricevono in cambio una ricompensa in nuovi bitcoin.

Circolazione. Il problema che Nakamoto ha dovuto risolvere, inventando una moneta digitale 
che opera senza intermediari finanziari - le transazioni avvengono direttamente tra i due 
soggetti A e B - è stato fondamentalmente quello della fiducia. Tutti i pagamenti che si 
effettuano nel web necessitano infatti di una terza parte, che ha il ruolo di garante: quando si 
utilizza la carta di credito, la transazione passa attraverso una banca che assicura, di fatto, due 
cose: che chi sta spendendo quella quantità di denaro ne abbia disponibilità sul proprio conto 
corrente, e che non l'abbia già utilizzato per effettuare un altro pagamento - il cosiddetto 
double spending, doppia spesa. Nakamoto ha sostituito la fiducia con la crittografia, e la 
funzione di garanzia è stata assegnata non a un'istituzione finanziaria ma a tutta la rete P2P, 
grazie al sistema blockchain. Vediamo come.
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Semplificando, possedere bitcoin significa avere un portafoglio virtuale - ossia un indirizzo 
Bitcoin (6) - che utilizza un sistema di crittografia asimmetrico, a doppia chiave, pubblica e 
privata (7): ai bitcoin è associata la chiave pubblica del portafoglio, e ogni individuo può 
spendere solo la criptovaluta collegata al proprio indirizzo, mentre la chiave privata consente di 
apporre la propria firma digitale per effettuare il pagamento. Per diventare definitiva (e 
irreversibile) la transazione deve essere confermata da almeno sei nodi della rete P2P. Il fatto 
che le chiavi di tutti i portafogli Bitcoin siano pubbliche rende pubbliche tutte le transazioni, che 
vengono infatti memorizzate in un database - una sorta di 'libro contabile' generale, disponibile 
a tutti i nodi della rete, la blockchain appunto ('catena di blocchi') - che finisce per contenere lo 
storico di tutti i movimenti di tutti i bitcoin generati, a partire dall'indirizzo del loro creatore fino 
all'ultimo proprietario. Questo permette di verificare che i bitcoin oggetto della transazione 
appartengano effettivamente a quel portafoglio, e che non siano già stati spesi: grazie alla 
struttura storica della blockchain infatti, un tentativo di double spending verrà immediatamente 
scoperto e la transazione non sarà confermata, finendo nel nulla.

Di fatto quindi il sistema Bitcoin è non solo sicuro ma anche trasparente. E non è nemmeno 
anonimo, come molti pensano. È pseudoni-mico, che è tutt'altra cosa. Ogni individuo può 
generare un numero infinito di doppie chiavi crittografiche (pubblica/privata) e dunque un 
numero infinito di portafogli (indirizzi) Bitcoin: anche uno per ogni singola transazione. Questo 
significa che può crearsi un ventaglio di identità - gli indirizzi non contengono infatti 
informazioni personali sui relativi proprietari - e rendere più difficoltoso risalire a chi c'è dietro i 
movimenti di criptovaluta. Tuttavia è possibile farlo, grazie a degli algoritmi, come ha 
dimostrato l'Fbi quando ha arrestato una serie di persone che avevano effettuato acquisti di 
merce illegale con bitcoin su Silk Road, mercato online del dark web dove si poteva comprare 
droga, armi ecc.

Il legame inscindibile tra Bitcoin e crittografia significa anche che se la chiave privata viene 
smarrita, i bit-coin a essa associati sono irrimediabilmente persi, distrutti come banconote in 
un falò, perché non esiste altro che quel codice per dimostrarne la proprietà e quindi utilizzarli.

 

La rete: da P2P a gerarchica

I calcoli da effettuare per risolvere il problema crittografico, sia esso di Coinbase o di conferma 
di transazioni, non poggiano su conoscenze particolari ma su un numero elevato di tentativi; 
ne consegue che ciò che conta è solo la potenza del computer che si utilizza. La competizione è 
evidente: chi primo arriva incassa il premio in bitcoin di nuova emissione.

Se all'inizio, quando la rete P2P conteneva pochi nodi, la sola CPU di un computer poteva 
svolgere i calcoli, man mano che la rete è cresciuta (e che il problema crittografico si è fatto 
più complesso, come vedremo), ciò è divenuto impossibile. Il primo conseguente passaggio ha 
visto alcuni nodi crescere di potenza - i proprietari dei relativi pc hanno iniziato ad acquistare 
hardware - quando anche questo non è più stato sufficiente si è progettato hardware 
specializzato in quel particolare processo di calcolo (quindi oggi non è più possibile estrarre 
bitcoin con un computer normale), e sono nati i mining pool: nodi che si sono uniti, per 
accrescere la potenza in termini computazionali, spartendosi poi la ricompensa in nuovi bitcoin 
a seconda del contributo al processo di calcolo dato da ciascun computer.

Contemporaneamente, in una dinamica circolare, più la rete cresce in potenza più il software 
Bitcoin complica la difficoltà di calcolo del problema crittografico; i nodi quindi sono spinti a un 
costante aumento di potenza computazionale.

Sono aspetti tecnici che disegnano un profilo politico.

Innanzitutto, la rete Bitcoin non può più essere definita peer-to-peer ma è divenuta gerarchica. 
Ora esistono server e client, e l'appartenenza a un gruppo o all'altro dipende principalmente 
dall'avere o meno le risorse economiche per acquistare hardware destinato al mining. Quindi si 
è riprodotta, se non un'autorità centrale, una sorta di élite - vogliamo definirla classe 
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dirigente? - che effettua Coinbase e verifica le transazioni, traendone un guadagno in nuovi 
bitcoin, e una massa di utenti che non possono che limitarsi a utilizzare la criptovaluta. È 
evidente che il profitto si misura nella differenza di costi e ricavi: tra i primi la spesa per l'hard-
ware - e, per nulla secondaria, quella per l'energia elettrica per far funzionare h24 potenti 
computer - tra i secondi il valore dei bitcoin che ricevo come ricompensa, ossia la loro 
quotazione sul dollaro. I miners quindi vedono con favore il fatto che la criptovaluta sia 
divenuta un asset speculativo più che una moneta di scambio per transazioni commerciali.

Non solo. L'accresciuta complessità del calcolo da effettuare ha reso insufficienti anche i mining 
pool e ha creato una sorta mining conto terzi delocalizzato in Cina. Grandi capannoni, situati 
generalmente nei pressi di centrali elettriche, dalle quali attingono l'energia per alimentare 
un'enorme numero di computer dedicati all'attività di mining. Sia la disponibilità di energia che 
il suo minor costo - anche dello stesso harware - rendono conveniente al miner la 
delocalizzazione del processo di estrazione, pagando una commissione alla 'miniera di bitcoin' 
sulla criptovaluta che essa estrae per suo conto. Vi lavorano operai, addetti al controllo dei 
computer, a salari cinesi, in lunghi turni, spesso dormendo sul posto (8). È stato calcolato che 
oggi quasi il 70% del processo di mining è delocalizzato in Cina. È la medesima logica della 
delocalizzazione manifatturiera capitalistica.

 

Una risorsa finita

Nakamoto ha strutturato la formula matematica alla base del software in modo che il numero 
di bitcoin che può essere estratto, sia per i blocchi Coinbase che per le conferme delle 
transazioni, sia finito. Si è calcolato -tralasciando i dettagli tecnici - che in totale verranno 
creati 21 milioni di bitcoin nel giro di 130 anni circa. La ricompensa in criptovaluta di nuova 
emissione per l'elaborazione dei blocchi è stata programmata per diminuire nel tempo fino a 
scomparire (9), e a qual punto i miners avranno come unica fonte di guadagno le commissioni 
pagate dagli utenti per l'attività di conferma delle transazioni - come una banca, di fatto, che 
incassa commissioni per effettuare un bonifico.

Il fatto che sia stata pensato come risorsa finita (al pari dell'oro, appunto), rende il bitcoin 
ontologicamente deflattivo: nel caso in cui avesse infatti preso piede come valuta (non era 
detto, la sua circolazione poteva restare chiusa a una piccola cerchia hacker e quindi finire per 
essere nulla più che una stringa alfanumerica), il suo valore sarebbe inevitabilmente 
aumentato nel tempo, per il basilare principio di scarsità: offerta limitata a fronte di una 
domanda in crescita.

Il bitcoin è stato inoltre immediatamente agganciata al dollaro, in un sistema a cambio 
variabile: è quindi la legge del mercato che ne stabilisce la quotazione.

Tutto questo lo rende, come la cronaca degli ultimi tempi ha mostrato, un perfetto strumento 
di speculazione finanziaria.

Anche sotto questo profilo, quindi, la sua struttura tecnica ne ha caratterizzato l'aspetto 
politico.

 

L'ascesa del Bitcoin

Com'è possibile che una stringa alfanumerica, che esiste solo nel mondo virtuale, che è il 
risultato di un calcolo matematico proposto da un software, diventi una moneta? Occorre fare 
un salto logico e culturale.

Di fatto una moneta è (anche) una convenzione sociale. Dalla fine di Bretton Woods è evidente 
che la massa monetaria in circolazione di qualsiasi valuta non ha più alcun aggancio con la 
quantità di oro presente nelle camere blindate delle varie banche centrali. Io accetto quindi di 
chiamare banconota un pezzo di carta perché riconosco legittimità a due poteri: il primo è 
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politico, ed è quello che fa capo a uno Stato o all'Unione europea, e autorizza un'istituzione 
finanziaria a stampare quel pezzo di carta, a cui riconosce un 'corso legale'; il secondo è 
economico, ed è esercitato da una banca, che la politica ha definito centrale, che ha l'autorità 
di emettere moneta e di essere garante del sistema di circolazione. Se all'interno di una 
comunità accetto dunque culturalmente che una stringa alfanumerica, e non una banconota, 
sia qualcosa che posso utilizzare per acquistare beni e servizi, quella stringa diviene una 
moneta; il concetto non è diverso se pensiamo ai braccialetti di perline che circolavano dentro i 
villaggi turistici. A una condizione: che soddisfi le caratteristiche di garanzia necessarie, ossia 
che la sua proprietà possa essere univocamente e irrevocabilmente identificata, e che non sia 
possibile il double spending. Nel caso della perlina, la possiedo in quanto oggetto materiale 
nelle mie mani, e non posso evidentemente spenderla due volte; nel caso della stringa 
alfanumerica, la possiedo grazie alle doppie chiavi crittografiche, e la rete P2P, attraverso il 
sistema della blockchain, controlla la circolazione e impedisce la doppia spesa.

Certo le perline, come i bitcoin, non hanno corso legale al di fuori del villaggio turistico, e dei 
mercati virtuali che accettano la criptomoneta in pagamento; ma entrambe possono essere 
convertite in una valuta a corso legale, la prima dalla direzione del villaggio, la seconda nei siti 
web che cambiano bitcoin contro dollari sulla base della quotazione di mercato. Di fatto quindi, 
lo stesso sistema finanziario del mondo reale ha accettato i bitcoin come moneta - cosa che 
non ha mai fatto con le perline del villaggio turistico. Senza questo fondamentale passaggio, 
non saremmo qui a parlare di Bitcoin. Perché l'ha fatto? Per un'unica ragione: perché è 
qualcosa su cui è possibile fare attività speculativa, e quindi profitti.

Come mostra il grafico (10), fino ad agosto 2010 i bitcoin valevano zero dollari; ad aprile 2011 
erano quotati qualche centesimo di dollaro; hanno registrato un'impennata nel giugno 2011, 
arrivando a 35 dollari, per poi oscillare per l'intero 2012, con variazioni percentualmente anche 
importanti ma senza mai superare i 14 dollari; dal 2013 la quotazione è iniziata 
progressivamente a salire, per impennarsi nei dodici mesi del 2017.

Al loro esordio i bitcoin non avevano corso, salvo forse all'interno della ristretta comunità 
hacker. Se si voleva la criptovaluta, o si diventava mi-ners e la si estraeva, o ci si rivolgeva a 
un miner per acquistarla direttamente. Poi, complice la convinzione che garantissero 
l'anonimato - e di fatto le forze di polizia hanno impiegato un po' di tempo a mettere a punto 
algoritmi per poter risalire alle identità coperte dalla crittografia - i bitcoin hanno iniziato a 
essere utilizzati soprattutto su Silk Road, all'epoca uno dei maggiori mercati virtuali del dark 
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web, per acquistare merce illegale - non ha molto senso comprare droga con la Visa. Queste 
due realtà, il Bitcoin e i mercati del dark web, si sono quindi in qualche modo compenetrate. A 
quel punto sono anche nati siti di cambio, dove si poteva acquistare bitcoin pagando in dollari 
con la carta di credito.

Il 7 dicembre 2010 accade qualcosa di importante. Come reazione alla vicenda cablegates, la 
pubblicazione da parte di Wikileaks di documenti diplomatici statunitensi riservati, Bank of 
America, Visa, MasterCard, PayPal e Western Union bloccano arbitrariamente, senza alcun 
mandato legale di alcuna Corte di giustizia, la possibilità di fare donazioni all'organizzazione. La 
comunità hacker insorge e inizia a promuovere il Bitcoin come moneta per sostenere 
finanziariamente Wikileaks. È un gesto che ha una valenza politica molto forte. Forse per la 
prima volta ci si rende conto che cosa significhi l'esistenza di una moneta digitale - e dunque 
mondiale - del tutto autonoma, nella creazione e nella circolazione, rispetto a qualsiasi potere 
economico e politico costituito.

Nel maggio 2011 la rivista Forbes pubblica il suo primo articolo su Bitcoin: la criptovaluta esce 
dal circuito hacker e virtuale per iniziare a essere conosciuta nel mondo reale - e registra la 
sua prima impennata nella quotazione sul dollaro, quella del giugno 2011. Da quel momento 
sempre più testate iniziano a parlarne, siti di ogni genere cominciano ad accettarla come 
mezzo di pagamento - giochi on-line ma anche e-commerce - poi arrivano i primi negozi fisici 
nei quali, grazie agli smartphone, si può fare acquisti in bitcoin. La criptovaluta si diffonde, la 
domanda aumenta, la quotazione sul dollaro cresce, è il mercato, bellezza! Estrarre bitcoin 
diventa sempre più proficuo, il numero dei miners aumenta, la rete P2P cresce in potenza, 
innescando la dinamica sopra descritta che arriva fino alla delocalizzazione in Cina. La 
speculazione finanziaria ci si butta, inizia a vendere e comprare bitcoin per guadagnare sulle 
variazioni del cambio: la criptovaluta diventa uno degli asset finanziari più volatili mai esistiti. 
Fino ad arrivare al 10 dicembre 2017, quando sul Chicago Board Options Exchange fanno la 
loro comparsa i primi titoli derivati collegati al prezzo del bitcoin - sono futures, titoli che, 
semplificando, scommettono sulla sua quotazione futura.

 

Blockchain: una 'moneta del comune'?

Sebbene, soprattutto all'inizio dell'avventura Bitcoin, tante realtà antagoniste di sinistra ne 
abbiano fatto una propria bandiera, l'area ideologica della comunità hacker da cui nasce la 
criptovaluta è quella anarco-capitalista della Silicon Valley. Ed è anche probabile che la 
temporalità non sia casuale: il manifesto di Nakamoto esce a fine 2008, ossia a un anno 
dall'esplosione della bolla dei mutui su-prime, e quando si sta già evidenziando il passaggio 
della crisi dall'economia finanziaria a quella reale. Vi è quindi l'idea anarchica di sottrarre 
l'individuo a un potere, centralizzato e dall'alto, ma nessuna intenzione di trasformare la 
struttura della società capitalistica. Da qui l'architettura tecnica del Bitcoin, che come abbiamo 
visto ha creato una moneta che è andata pienamente a inserirsi nelle dinamiche di 
accumulazione, sfruttamento e speculazione.

Resta il fatto che Bitcoin è qualcosa di straordinario, come ha mostrato la vicenda Wikileaks. 
Perché ha immaginato una moneta dal basso e decentralizzata, ed è riuscita a crearla dal 
punto di vista tecnico con la struttura della blockchain, che è potenzialmente rivoluzionaria. Se 
le si incardina, infatti, un modello di moneta diverso, politicamente il risultato può essere 
opposto: una criptovaluta non deflattiva (quantità non finita), che non può quindi diventare 
valuta di riserva e innescare accumulazione e speculazione, ma al contrario programmata per 
perdere valore se non la si utilizza come moneta di scambio; la cui generazione non metta in 
competizione i miners e, mantenendo una rete P2P, elimini le logiche del profitto che hanno 
portato alla delocalizzazione; anche sul sistema del cambio con una valuta a corso legale, si 
può ragionare. Aspetti complessi, che tuttavia non escludono la possibilità di riuscire a creare 
una moneta alternativa per una rete di realtà cooperative e anticapitaliste, che non siano 
comunità di esodo nelle quali rifugiarsi ma la base per un progetto politico, dal basso, più 
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ambizioso: una società che si sottrae alle dinamiche capitalistiche non solo nella 
produzione/scambio di merci ma anche nell'aspetto monetario, liberandosi dal potere dei 
mercati finanziari e delle autorità centrali. Non è un aspetto di poco conto: una moneta non è 
mai solo una moneta, ma è un rapporto di forza e un dominio, e ciò si è reso più che mai 
evidente in Europa, con l'euro e la troika, dove ogni possibile alternativa politica è andata a 
infrangersi nel ricatto dei mercati finanziari, della speculazione sui titoli pubblici, dei prestiti del 
Fmi e della Bce.

Esistono già realtà antagoniste che studiano questa possibile 'moneta del comune', e possiamo 
dire che due aspetti, dopo l'esperienza del Bitcoin, sono ancora più chiari: la tecnologia non è 
neutra, ha sempre un indirizzo politico; cambiare la forma della moneta è altra cosa dal 
cambiarne la funzione. Significa che non è la moneta che crea la società ma il contrario; che il 
primo passaggio è sempre culturale, sociale, politico, è pensiero critico che deve conquistare 
terreno sul pensiero dominante; poi, viene la moneta.

Note

1) È open source un software il cui codice sorgente è pubblico (quindi non privato né proprietario), 
e ciò permette sia di studiarlo che di apportarvi collettivamente modifiche ed estensioni.

2) Indicato in maiuscolo, Bitcoin, ci si riferisce alla tecnologia e alla rete, in minuscolo, bitcoin, alla 
valuta.

3) Una rete informatica nella quale i computer - chiamati nodi - sono collegati tra loro in modo 
paritario e non gerarchico, che significa che non sono distinguibili in server - computer che offre un 
servizio - e client- computer che utilizza quel servizio - ma possono essere entrambe le cose, in una 
condizione, appunto, paritaria.

4) Le regole di comunicazione tra computer.

5) Esistono due tipi di blocchi: uno contiene una cosiddetta transazione Coinbase, che ha l'unico 
scopo di emettere nuovi bitcoin, l'altro contiene transazioni, ossia pagamenti da un soggetto A a un 
soggetto B, di bitcoin già circolanti; per entrambi i blocchi la soluzione del problema crittografico 
viene ricompensata con bitcoin di nuova emissione.

6) Gli indirizzi sono sequenze casuali alfanumeriche lunghe in media 33 caratteri, per 
esempio1NAfBQUL4d2N7uu1iKxjwF8dESXTT3AKcq.

7) I crittosistemi asimmetrici utilizzano due chiavi crittografate: una è definita pubblica e viene 
distribuita, l'altra è privata e quindi tenuta segreta; la caratteristica è che ogni coppia di chiavi è 
formata in modo tale che ciò che viene cifrato con una, può essere decifrato solo con l'altra.

8) Cfr. Dove si fanno i bitcoin, ilpost.it. 18 dicembre 2017
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9) È stata prevista una progressione geometrica, con un dimezzamento della ricompensa ogni 
quattro anni circa: dai 50 bitcoin iniziali per blocco si è passati a 25 a fine 2012, e a 12,5 nel luglio 
2016.

10) Qui il grafico interattivo con il dettaglio di tutte le quotazioni nel tempo https 
://blockchain.info/charts/market-price.

via: https://www.sinistrainrete.info/finanza/11751-giovanna-cracco-bitcoin-tra-tecnologia-e-
politica.html

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

Ricerca delle origini della cultura della complessità: Aristotele

di Pierluigi Fagan

Quando si cercano le radici di un concetto che compare molto tempo dopo dal tempo in cui si 
cercano le radici, occorre improntare la ricerca a criteri non deterministici. Complessità è un 
concetto di cui -tra l’altro- non esiste una universale codifica accettata, un concetto che prende 
corpo soprattutto nella seconda metà del XX secolo mentre le radici, per ogni elemento di 
conoscenza della tradizione occidentale, non possono che retrocedere a gli antichi Greci. Sono 
quindi circa duemilaquattrocento anni quelli che intercorrono tra il concetto di complessità ed 
Aristotele. Eppure, qui si sosterrà che almeno due importanti coordinate del pensiero 
complesso, si ritrovano nell’opera dello Stagirita, in nessuno degli antichi prima di lui ed in 
nessuno altro dopo di lui, almeno fino al medioevo e poi al moderno.

Queste due coordinate sono: il concetto di sistema, la forma sistematica della conoscenza. 
Cominciamo dalla seconda. Aristotele, appartiene a quella esigua schiera di filosofi, detti 
appunto sistematici. Oltre a lui, Tommaso d’Aquino, Kant e sopratutto Hegel. Il filosofo 
sistematico tratta qualunque oggetto del pensiero. Le tre grandi famiglie della conoscenza 
umana sono i discorsi sull’uomo, sul mondo, sulle relazioni tra uomo-uomini e mondo. Il 
filosofo sistematico li affronta tutti con la medesima curiosità ed impegno, “enciclopedico”, 
termine coniato nel XVIII secolo, è il termine che illustra questa vocazione comprensiva del 
conato conoscitivo.

E che questo fosse lo spirito conoscitivo di Aristotele, lo sappiamo in tutta evidenza da una 
serie di fatti. Ad esempio aver dato dell’uomo varie definizioni com’era d’uso tentar di fare 
all’epoca ma a differenza di altri, aver individuato proprio nel conoscere l’essenza umana[1]. 
Da questo, il ritenere la vita di studio massima felicità ed aspirazione esistenziale, stante che il 
sistematico sa già che morirà senza aver concluso il suo ampio sforzo di conoscenza e che 
comunque, se una vita non basta, essa va comunque certo dedicata interamente all’impresa 
impossibile. Infine sia la forma e l’estensione degli studi del Greco, sia la forma stessa dei 
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saperi trattati nel suo Liceo e la stessa  forma della sua mitica biblioteca, riflettono questa 
vocazione all’ampiezza: fisica, biologia, anatomofisiologia, zoologia, meteorologia, astronomia, 
matematica e geometria sebbene solo come linguaggi e lontano dalla fascinazione un po’ 
mistico-pitagorica provata dai platonici[2], linguaggio, poetica, retorica, logica, epistemologia, 
psicologia, ontologia, etica ed una prima forma di antropologia, politica, teologia.

Questo stesso approccio sistematico, è implicito nella cultura della complessità. Una cultura 
terza rispetto alla divisione rancorosa tra scienze dure e saperi umani, che siano definiti 
scienze umane o saperi umanistici. Molto si è scritto, soprattutto di negativo, verso questa 
vocazione onnivora della conoscenza e quasi tutto della struttura dei saperi, dalla scuola alle 
pubblicazioni alle carriere dei docenti, va in senso contrario. Un po’ naturale apertura a chioma 
dell’albero delle conoscenze, un po’ speciazione di diversi metodi tra cui la traumatica 
separazione del sapere scientifico e delle varie scienze umane da quello che era l’indiviso 
approccio filosofico, un po’ forma mutuata da quella celebrazione della divisione del lavoro che 
con la sua specializzazione aumenta la produttività di ogni compito[3], l’architettonica del 
sapere moderno è strettamente divisionalizzata . Tutto questo ha dato alla forma della 
conoscenza umana occidentale, un carattere sempre più micro, particolare, irrelato,  perdendo 
inevitabilmente l’aspirazione macro, generale, correlata che soggiace all’impostazione 
sistematica. Se Hegel vedeva l’intero come unico luogo del vero, non si capisce come la nostra 
forma delle conoscenze ci si possa avvicinare visto che inquadra solo parti, ultimamente 
sempre più piccole.  Non è questa forma che si critica ma la sua unicità, il fatto che lo sforzo 
conoscitivo paga i vantaggi dello sguardo limitato e ravvicinato con la totale assenza di 
inquadrature generali. Del resto rimane incomprensibile il ragionamento di coloro che 
contestando alla mente umana la capacità di afferrare gli interi fanno di questa minorità il 
motivo per istituire il paradigma unico della specializzazione. Per il pensiero il problema è 
semmai verificare se esistono o meno degli interi e poi attrezzarsi per scalarne la conoscenza.  
In più, che fosse il Dio di Tommaso o lo Spirito di Hegel o la Ragione di Kant, i tentativi di 
sistema di conoscenza sono apparsi mossi da una di volontà di potenza omniesplicativa, un 
voler chiudere gli interi, se non il Tutto, in un letto di Procuste che li riducesse a formuletta 
passepartout.

Ma in Aristotele, così come al fondo della stessa cultura della complessità, non c’è alcuna foga 
riduttiva, il sistema non chiude, rimane vocazione aperta che mai giunge al termine ma non 
per questo rinuncia al compito. Non c’è una formuletta chiave che permette ad Aristotele di 
scardinare tutte le serrature e fa convergere tutte le prospettive ad un fuoco. Come ci 
sottolineano gli autori di questo studio, Aristotele, secondo la definizione di Ingemar During, è 
un filosofo Problemsystematiker, un sistematizzante i problemi, non di soluzioni. L’espressione 
del filosofo che continuamente cerca e si stupisce delle cose che osserva, compendia bene 
questo spirito esploratore del Tutto, che cerca di mettere ordine nel Molteplice eppure prova 
altrettanto piacere a sapere che questo molteplice da ordinare non finirà mai,  la famosa 
ricerca che ha fine in se stessa di cui ci ha parlato Aristotele nell’Etica nicomachea[4]. Altresì, è 
chiaro che tale immenso compito, pur essendo poi condotto sempre da un singolo, certo 
migliora il suo risultato se condotto da un gruppo di intelletti in sinergia[5], sia essa una scuola 
sincronica, sia essa la tradizione diacronica. Del resto, sebbene ci fossero trattati essoterici 
aristotelici in forma di dialoghi, lì dove il pensatore parla a tutti, quelli che non solo ci sono 
giunti ma su i quali evidentemente l’Autore spese il maggior tempo, sono gli esoterici che 
intendevano tesaurizzare il sapere a beneficio di tutti coloro che a questo compito si sarebbero 
dedicati.  Con i “libri di studio”, Aristotele anticipava quella che poi sarà la rivoluzione 
quattrocentesca della stampa, la condivisione del sapere come opera aperta collettiva, 
sviluppata nel tempo. Altresì, la nota formula “… le opinioni condivise da tutti o dalla 
maggioranza o dagli esperti”[6] a cui ricorre spesso, riepiloga questo tesoro di conoscenza 
ereditato per correggerlo o migliorarlo ma poi lasciarlo a sua volta eredità ad altri poiché il 
sapere appartiene e serve a gli uomini tutti. Lo spirito del sistematico, del cartografo del Tutto 
che osserva più le architettoniche per servirsi di un concetto che Kant usa a chiusura della sua 
prima e più famosa Critica, non porta  alla vanità di chi ha inventato questa o quella colonna, 
capitello, scalinata, fregio o arco. Ed ecco anche quella premura di chiarire ex-ante al lettore di 
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quale perimetrato aspetto del Tutto si tratterà nello specifico trattato tematico, quali i suoi 
confini e contesti. Così quella altrettanto buona abitudine, poi ripresa dall’Illuminismo tedesco, 
di introdurre i concetti con la specifica del loro significato “con xyz intendo …” e non già quelle 
opache matasse affabulatorie che dopo quattrocento pagine ancora non ci danno chiarezza 
precisa il cosa l’Autore volesse intendere, quello sconfinamento del filosofo nell’impressionista 
linguistico, che fa perdere al concetto risoluzione. E’ questo impegno a conoscere che Aristotele 
giunge a sacralizzare nella figura del “pensiero che pensa se stesso” la cui dichiarazione di 
amore, Hegel userà a chiusura della sua Enciclopedia delle scienze filosofiche[7]. Un impegno 
umano patrimonio dell’umanità intera[8].

Nel più specifico, colpisce il fatto che nel Liceo, fossero collezionate ben 158 costituzioni di 
altrettante poleis o l’aneddoto che vuole Platone colpito dalla mancanza del collega nella 
Accademia dire a gli altri “Andiamo a casa del lettore” con una punta di veleno ironico nel 
rimarcare questa dedizione allo studio, piuttosto che il librarsi voluttuosamente nella libera 
creatività intellettuale o il fatto che ben un terzo degli scritti aristotelici fossero di biologia ed il 
fatto che in uno di essi notasse “… l’infantile disgusto” che molti provavano “verso lo studio dei 
viventi più umili”[9]. Probabilmente molti suoi colleghi ridicolizzavano questa sua attenzione ad 
ogni tipo di sostanza, ma l’orgogliosa rivendicazione di questo come vero e proprio metodo, lo 
portava a contro giudicare “infantile” l’atteggiamento di chi già aveva diviso a priori il mondo 
tra “alto e basso”, prima ancora di entrarvi in contatto, di chi si occupava più di giudicare che di 
comprendere. Non c’è disciplina umana più intrinsecamente dedita allo sguardo complesso 
della biologia, lo stesso fondatore della moderna Teoria dei sistemi, Ludwig von Bertalanffy era 
biologo e di questa tradizione, Aristotele fu il fondatore.

Nel suo continuo corpo a corpo con l’impianto del maestro Platone, continua è la critica a due 
esiti fatali di quel modo di procedere: separazioni e gerarchie. Aristotele, purtroppo, come poi 
vedremo a proposito dell’ontologia sistemica, non aveva il concetto di relazione così come noi 
lo intendiamo, non c’era nel pensato del suo tempo. La sua critica di queste continue 
separazioni, non giungeva ad un indistinto olismo quale poi invece frequenteranno molti neo-
platonici, ma a ricostruire la fitta rete di relazioni tra cosa e mente che la conosce, tra materia 
e forma da una parte e ragion pura (categorie, logica) dall’altra, tra potenza ed atto come 
traccia del divenire. Togliendo di mezzo il termine medio delle idee che raddoppiava 
ontologicamente il mondo per permettere all’intelletto di parteciparvi, dissolve anche ogni 
giudizio di valore che portava Platone a costruire continuamente piramidi in cui l’ideale era il 
bene e l’incarnazione particolare la degradazione di quel bene assoluto. Non era nella 
strumentazione concettuale del tempo, ma la battaglia gnoseologica (oggi si dice 
epistemologica) di Aristotele era in favore della relazione, quindi all’opposto dell’assoluto. Ne 
discendeva implicitamente anche una pluralizzazione delle cause (ed era questa condizione 
plurale che portava il filosofo, propriamente il “conoscitore delle cause”, a dover indagare il 
Tutto nei suoi specifici aspetti) e l’impossibilità di una via di conoscenza privilegiata, una 
scienza unica com’era la dialettica per Platone, utile strumento logico ma non chiave che apre 
tutte le porte (come poi lo stesso Hegel pretese della sua versione di dialettica, nella sua 
Scienza della logica), poiché le porte hanno tutte serrature diverse. Se le cose sono 
ontologicamente diverse se la loro struttura è diversa e diverso è il comportamento, la loro 
“natura”, la loro storia e contesto, come pensare di poter usare una solo strumento per 
indagarle tutte?

Verrebbe da chiamare a giudizio quegli ostinati che pretenderebbero un primato del sapere 
umano su quello scientifico o viceversa del sapere scientifico preciso e quantificante per cose 
che precise non possono essere e di cui non ha senso il giudizio di sola quantità. Quella bufera 
di metafore e analogie confondenti che fanno dell’uomo un atomo o dell’atomo un indiviso o 
della facoltà auto regolatrici del mercato una forma di provvidenza (mano invisibile) o tante 
altre assurdità logiche ed epistemologiche nelle quali ancora naufraghiamo di continuo. Inclusa 
quella forma di riduzionismo epistemologico che pretenderebbe di sostituire la parola e la 
proposizione con le matematiche, laddove queste sono pertinenti ed utili ai soli fenomeni della 
natura non intenzionale, per non parlare dell’incredibile longevità dello sconclusionato dibattito 
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su natura e cultura o meglio sulla loro disputa su chi accoglie al suo interno categoriale 
l’umano.  E per venire all’oggetto privilegiato, l’uomo, ecco che Aristotele rimproverava a 
Platone quello che l’intera cultura della complessità rimprovererà a Descartes, quell’orribile 
separazione mente o anima o psiche da una parte e corpo dall’altra[10]. Infine e di nuovo, la 
eterna battaglia tra idealismo e realismo che portava Aristotele a giudicare il progetto della 
città ideale di Repubblica, bello senz’altro ma senz’altro anche impossibile, irrealistico, non 
concreto, non viabile, quindi inutile. Di contro, la fusione degli orizzonti ideali e razionali in quel 
“desiderio razionale” che deve registrare i rapporti tra idee e realtà, per esser davvero 
perseguibile e non sfogo nevrotico della mente semplificante insofferente ai condizionamenti 
della realtà. Quel “desiderio razionale” che molto assomiglia all’utopia concreta e possibile, 
magari nel tempo lungo, di Ernst Bloch. Infine, quella Via della medietà che risulta invisibile 
nello spazio tracciato dalle grandi opposizioni polari che da dicotomiche ed in fondo indecidibili, 
vanno portate a reciprocamente relative, quel solvente che trasforma il pensiero sostituendo 
alla congiunzione “o”, la “e”. Ne nasce una via moderata alla verità, una endoxologia[11] che 
media i vari sensi comuni qualificati, una verità magari provvisoria e meno nitida, ma forse più 
umana oltreché più vera.

Non tutto è chiaro nel sistema aristotelico[12] e non tutto precisamente può corrispondere al 
nostro modo odierno di pensare, egli pur sempre proveniva da venti anni di Accademia e le 
condizioni di pensabilità del suo tempo, gli stessi vincoli della sua condizione esistenziale, 
sociale e politica, lo legavano al senso comune filosofico del suo tempo e soprattutto alla 
attrazione esercitata  nel pensiero greco dal centro di gravità platonico. Inoltre, la stessa 
trasmissione delle sue opere, per non parlare delle interpretazioni, non ci danno sicurezza 
testuale se non appellandosi alla stessa totalità dei suoi scritti al cui studio, pochissimi 
dedicano la vita. Ma se torniamo alla splendida immagine della Scuola di Atene di  Raffaello, 
dovendo scegliere da quale parte trova origine quella lunga catena di pensieri che darà poi vita 
alla cultura della complessità, non c’è dubbio che l’origine si trovi nell’uomo con il vestito 
azzurro ed il libro in mano.

Se tutto questo universo molteplice ed eterogeneo da indagare con scienze e discipline 
appropriate, diverse per metodi e scopi, è proprietà della conoscenza umana, cercare l’ordine, 
il comune, la riduzione utile a pensare nei limiti delle nostre ridotte facoltà umane come lo si 
soddisfa? Si tratta allora di riportare la molteplicità ad unità, sebbene questa sia di natura 
limitata ovvero formale ed analogica, quella “relazione ad uno” che porta le categorie a 
convergere sul presupposto della sostanza. Che cos’è una sostanza? Quali sono le proprietà 
comuni a ogni ente in quanto è? Le proprietà, le relazioni (sebbene, ripetiamolo, in una 
accezione diversa e più limitata rispetto a quella che noi oggi diamo al termine) indagate 
dall’apparato categoriale, i concetti di atto e potenza, il funzionamento dell’apparato logico. 
Organon  e Fisica quindi e quei libri centrali (VII-VIII-IX) di Metafisica che indagano la filosofia 
prima, prima non perché in testa ad una gerarchia ma perché è la prima forma di “pensiero 
che pensa se stesso” che incontriamo, quella che ha l’oggetto inteso come ente in quanto tale, 
quella che più tardi verrà chiamata ontologia. Gnoseologia o come oggi si chiama 
epistemologia ed ontologia, queste le parti essenziali del nostro apparato cognitivo che cerca 
l’unità e la com-prensione di tutto questo roteante universo che è l’essere.  Come ed a cosa 
pensiamo, quando pensiamo a ciò che pensiamo.

= = =

Dopo aver analizzato la forma generale della conoscenza, veniamo ora alle definizioni 
dell’oggetto di ogni possibile conoscenza. Molto tempo dopo Aristotele, nel XVII secolo,  questa 
area dell’indagine filosofica è stata chiamata “ontologia” (discorso su ciò che è), ma per il 
Greco, era la filosofia prima poiché non c’è indagine (pensiero, discorso) senza oggetto e quindi 
l’indagine prima è proprio quella sull’oggetto in quanto tale. L’oggetto in quanto tale è detto 
ente (ciò che è esist-ente), la sostanza è il significato focale di un ente (l’essenza). In senso 
statico ciò per cui questa cosa è questa cosa, in senso dinamico come un sostrato che può 
assumere, cambiandola, una forma. Questa forma è detta appunto eidos(forma) o morphè 
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(struttura). E’ questa che identifica la sostanza. Dei tre candidati a ruolo di sostanza, Aristotele 
scarta la materia e tiene salva l’unione di materia e forma ma poiché per giungere a questa 
unione è indispensabile avere come componente la forma, in senso logico-cronologico è questo 
l’elemento essenziale che fa di una cosa, questa cosa. Sarà questa forma a dare alla materia 
che è solo “in potenza” qualcosa, il suo essere “quel qualcosa, in atto”. Pensare la sostanza è 
sempre pensare ad un sistema come sua causa formale.

A questo punto, dobbiamo chiarire quale sia il nostro specifico interesse sul concetto di 
sostanza. Esso è sia teoretico che pratico. Ci interessa guidare l’intenzione della mente a 
configurarsi a priori la sostanza per indagarla nel ciò di cui è fatta (materia e forma), come 
funziona in atto, perché e come altrimenti potrebbe funzionare in potenza per poterla 
manipolare, per poterla prevedere, per poterla com-prendere nei molti modi in cui e di cui si 
dice.

In senso sia teorico che pratico, la sostanza di qualsiasi cosa, è descrivibile come un sistema. 
Ogni cosa materiale o immateriale è descrivibile come un sistema. E questa universalità non è 
insignificante ma densa di possibili, ulteriori sviluppi di una filosofia che è molto promettente 
per la nostra attuale condizione-nel-mondo. Lo studio delle molteplicità coerenti che sono i 
sistemi, le loro nature di base, le loro interrelazioni, in quantità e qualità, il come emerge la 
ragione che le unisce, che risultati ci sono collegando un sistema ad una rete di sistemi in un 
meta-sistema di ordine superiore, quali influenze sul sistema stesso che ha partecipato alla 
costruzione successiva, come tutto ciò reagisce con ed a ciò in cui è immerso, il suo contesto,  
l’ambiente. Quanto tempo esistono i diversi sistemi dall’ora e mezza della libellula effimera, ai 
miliardi di anni delle stelle o delle galassie (o degli ammassi di galassie), dalle idee la cui moda 
imperversa per un mese o meno ai grandi quesiti esistenziali o quel pensiero di dio che pare 
antico quanto l’uomo stesso. Insomma c’è un ricco programma di ricerca da svolgere. Questo, 
più o meno, si propone essere ciò che dovrebbe scaturire e che già scaturisce nella e dalla 
cultura della complessità. Questo sembra anche il traguardo a cui giunge Aristotele sebbene 
non esplicitamente, laddove afferma “Infatti, di tutte le cose che hanno molte parti, e il cui 
insieme non è come un ammasso e il cui intero è qualcosa di più delle parti, c’è una causa 
(dell’unità);”[13]. Sistema è sostanza più ancora che come pura forma come unione di materia 
e forma nel mondo materiale, di varietà ed interrelazioni in senso più generale e propriamente 
immateriale, parti ed interrelazioni legati dalla finalità di essere qualcosa di persistente nel 
tempo.

Il termine sistema non esisteva nell’antichità classica, sebbene pare ne abbia fatto fugace uso 
il più tardo Sesto Empirico. Nel significato di parti in relazione o interrelazione che formano una 
unità sensibile al suo ambiente, emerge in filosofia soprattutto tra XVII e XVIII secolo. Ma nel 
libro Delta, V, di Metafisica, in quella specie di vocabolario filosofico che chiarisce i significati 
dei concetti di base, ci sono sia “parte”, sia “intero o tutto”, più o meno inquadrati secondo un 
senso che permane nel moderno, c’è l’Uno ed il Molteplice. C’è anche “relazione” ma in una 
accezione particolare e più limitata, accomunata al significato di “relativo”. Di “relazioni” 
Aristotele enumera i significati di: relazioni numeriche, l’azione che intercorre tra attivo e 
passivo (relazioni di potenza), nel senso di “riferimento”. Di queste, solo la seconda ha 
similitudini con il significato moderno ma ne è solo uno dei molti modi in cui s’intende relazione 
o interrelazione, come struttura che connette le parti. Al precedentemente citato passo del 
Libro VIII di Metafisica, Aristotele aggiunge che “infatti, anche nei corpi causa dell’unità, talora 
è il contatto, talaltra, è una viscosità o qualche altra affezione di questo tipo”[14] . E’ chiaro 
che ad Aristotele, nell’ottica della sua indagine sulla sostanza, interessava meglio definire altri 
aspetti che non la sua natura sistemica e non è un caso che questo concetto emerga più 
facilmente nel moderno quando tra sistema astronomico (Galilei) e scoperta del sistema 
circolatorio (Harvey), s’impone la concettualizzazione della cosa fatta di diverse parti tra loro in 
un qualche forma di coerente e non accidentale rapporto stabile o dinamico e continuato. Si 
forza dunque la proiezione a ritroso delle intenzioni nel dire che quella di Aristotele è una 
ontologia sistemica. Però sia la identificazione della sostanza nella forma o struttura, sia la 
presenza concettuale delle parti, dell’intero e delle relazioni (sebbene non indagate a fondo), la 
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differenza tra ammasso e intero e la non riducibilità di questo alle singole parti (o come più 
tardi si dirà, “il tutto è più della somma delle singole parti”) sono tutte componenti già 
presenti. La celebre massima prima citata e che è alla base dell’emergentismo che nega a 
priori quella reverse engineering che porta al riduzionismo, che è cardine della cultura 
complessa e che si potrebbe anche aristotelicamente dire quel processo che porta la potenza in 
atto che a sua volta diventa in potenza per successive forme in atto di crescente complessità, 
venne forgiata in ambito della psicologia della Gestalt, a sua volta promossa da quel Christian 
von Ehrenfels che aveva studiato con Franz Brentano le cui lezioni di filosofia erano gravide di 
ontologia aristotelica, la stessa condivisa da Alexius Meinong, a cui dobbiamo il termine 
“complessione”.

= = =

Aristotele non sarà il fondatore di una cultura della complessità che emergerà solo 
duemilatrecento anni dopo, troppo il tempo per ritenerlo seme della pianta. Ma rispetto a due 
aspetti cardine di questo sistema di pensiero, l’oggetto della conoscenza ed il sistema della 
conoscenza, l’ontologia e la gnoseologia, ci sono in lui chiari segni di comune genetica. La 
natura esoterica dei suoi scritti, natura non priva di oscurità e qualche volta contraddizione 
visto che non  sempre chiara la cronologia degli scritti, né la fedeltà e soprattutto neutralità dei 
trasmettitori, nonché le peripezie interpretative che dagli arabi a gli scolastici arrivano a Kant 
ed Hegel, il ritorno con Brentano tenuto poi sottotraccia dalla levata di scudi contro la 
“metafisica” genericamente intesa (termine mai usato da Aristotele che si sarebbe certo 
imbizzarrito per una approssimazione concettuale così priva di essenza), fino alla ripresa di 
interesse per l’ontologia contemporanea[15], ingombrano il cammino a ritroso di chi voglia 
capire se e quanta genetica in comune c’è e per quali strade s’è persa prima di riemergere solo 
nel XX secolo e specificamente nella sua seconda parte col concetto ancora nebuloso di 
“complessità”.

Poiché la cultura della complessità più che un sistema preciso tipo galassia, genera una 
nebulosa, forse la difficoltà a dargli definizione, concretezza sintetica, fondazione per quanto 
approssimata, può esser affrontata proprio tornando alle origini onto-gnoseologiche della 
conoscenza. La cultura della complessità ha al suo interno anche il concetto di -dipendenza 
dalle condizioni iniziali-. Forse essa stessa dipende per certi versi dalle condizioni iniziali del 
pensiero occidentale, lì dove l’antico “maestro di color che sanno” (Dante Alighieri), cercava 
con irrefrenabile curiosità onnivora ed ordine mentale, di fare mappe per meglio comprendere 
l’Uomo, Il Mondo, la loro relazione.

Note

[1] Metafisica I, 980a21-b25

[2] “Per i filosofi di oggi la filosofia ha finito per identificarsi con le matematiche” Metafisica I 
Alpha, 9, 992a32 sgg. . La stessa sindrome sembra oggi divorare gli economisti e molti scienziati 
sociali, soprattutto di ambito anglosassone.

[3] Che troviamo nella pagine di apertura della Ricchezza delle nazioni di Adam Smith che, con 
disinvoltura, passa dalla fabbrica degli spilli alla proposta divisione delle cattedre di studio della 
filosofia stessa di cui lui era docente (filosofia morale).

[4] EN X, 7, 1177b19-31

180

https://pierluigifagan.wordpress.com/2018/02/22/ricerca-delle-origini-della-cultura-della-complessita-aristotele/#_ednref4
https://pierluigifagan.wordpress.com/2018/02/22/ricerca-delle-origini-della-cultura-della-complessita-aristotele/#_ednref3
https://pierluigifagan.wordpress.com/2018/02/22/ricerca-delle-origini-della-cultura-della-complessita-aristotele/#_ednref2
https://pierluigifagan.wordpress.com/2018/02/22/ricerca-delle-origini-della-cultura-della-complessita-aristotele/#_ednref1
https://pierluigifagan.wordpress.com/2018/02/22/ricerca-delle-origini-della-cultura-della-complessita-aristotele/#_edn15


Post/teca

[5] EN X, 7, 1177a32 sgg.

[6] Topici, I, 14, 105a35 sgg.

[7] F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Laterza 2009

[8] Metafisica II, 1, 993a30-b11,

[9] Parti degli animali I, 5, 645a15 sgg.

[10] De Anima

[11] Da endoxa: “premesse condivise da tutti, o dalla maggioranza, o da tutti gli esperti, o dalla 
maggioranza di questi, o almeno dai più famosi” Topici I, 1

[12] Deliziosa la metafora usata da Strabone il quale ci racconta delle peripezie dei manoscritti di 
Aristotele che sarebbero stati addirittura mangiati dai vermi sicché, chi poi li ha ricostruiti, ha 
dovuto inventare qualcosa da mettere nei buchi, oscurandone il senso.

[13] M, H, VIII, 1045 a 3 sgg.

[14] M, H, VIII, 1045 a 10-12

[15] Storia dell’ontologia, a cura di M. Ferraris, Bompiani, 2008

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/11752-pierluigi-fagan-ricerca-delle-origini-della-
cultura-della-complessita-aristotele.html

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

05.03.2018 |   di Redazione

La svolta ecosostenibile dei mattoncini Lego, finisce l’era della plastica
L’azienda di giocattoli danese Lego   ha promesso che entro la fine dell’anno saranno messi in 
vendita i primi prodotti bio relativi ai suoi famosissmi pezzi che hanno accompagnato la crescita di 
milioni di bambini.
I prodotti saranno di origine vegetale, da un materiale estratto dalla canna di zucchero, e nella sua 
fase sperimentale riguarderà l’1-2% del totale ma Lego ha la chiara intenzione di arrivare al 100% 
nei prossimi anni.
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“Siamo orgogliosi che i primi elementi Lego realizzati in plastica di origine sostenibile siano già in 
produzione. E che già quest’anno saranno in vendita nelle scatole Lego. Questo è un primo grande 
passo nel nostro ambizioso impegno di arrivare a produrre tutti i mattoncini Lego con materiali 
sostenibili”, ha dichiarato il vicepresidente di Lego Group Tim Brooks. I primi pezzi in 
distribuzione saranno foglie, cespugli e alberi.
La sostituzione del polietilene classico permetterà il riciclo continuo di questa nuova bioplastica, 
anche se secondo gli esperti i nuovi prodotti non potranno essere biodegrabili al 100%.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2651708/la-svolta-ecosostenibile-dei-mattoncini-
lego

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

Renzi vuole piazzarci una Boschi qualsiasi, noi vogliamo Calenda 
segretario Pd

Michele Fusco
5 marzo 2018

L’ha fatto diventare duro ai reduci di guerra, i suoi reduci, la sua guerra. Renzi sembrava l’Umberto 
dei tempi del Cialis, in un post elezioni dal sapore muscolare in cui ha sfanculato ora questo ora 
quello, con la voce grossa, timbrata dal rancore e da quel misero 19 per cento che secondo lui, 
segretario mezzo in sella, finto dimissionario, eppur disarcionato dagli italiani, sarebbe frutto di un 
complotto gestito dal Colle che non gli concesse le elezioni nel 2017 che gli avrebbero consentito 
una figura meno disonorevole. «In queste settimane – confidava l’altro giorno – Mattarella e 
Gentiloni hanno fatto di tutto per farmi fuori». Vive il suo avvitamento con la precisione che tutti gli 
abbiamo sempre riconosciuto, si presenta al Nazareno col mento puntuto, nessuna ammissione, 
nessuna debolezza, solo un banalissimo “la sconfitta è netta”, che per tutti i convenuti sarebbe il 
motivo centrale del contendere, ma che per l’interessato è solo un modesto incidente della storia. 
Sembra l’ultimo giro di giostra di un pazzo, che medici pietosi concedono prima del ritorno alla 
stanzetta della riflessione, ma in realtà è la sua visione strategica: qui i tempi li detto ancora io, i 
tempi delle (non) alleanze, i tempi del futuro segretario, i tempi di una legislatura in cui si ritaglierà 
il ruolo che adesso è di Berlusconi, ma senza condanne e soprattutto da dentro l’aula sorda e grigia: 
quello del regista. O meglio: più he il regista, il tramatore. Il nostro piccolo Erasmo da Rotterdam sa 
quel che fa, facendolo come al solito da par suo. Lo fa solidamente, avendo gonfiato la sua giberna 
di un manipolo che ormai, tra camera e Senato, risponde soltanto a lui.
Sono in ebollizione, ora, gli obiettivi dei suoi strali. I Franceschini, gli Orlando, i Delrio, 
sostanzialmente dei nulla cosmici che non potranno mai ambire alla successione del Bomba, non 
avendone il talento né la spregiudicatezza, ma vivendo solo di una malinconica democristianitudine 
che il ragazzo ha sgamato subito parlando di estenuanti caminetti. Ha ribaltato il tavolo, l’ancora 
segretario del Partito Democratico, ponendo la sua prima pietra a un progettino che dovrebbe 
consentirgli di vivere bene il prossimo futuro di una legislatura ch’egli auspica, in controtendenza, 
lunga e serena (per lui). Primo perché entreranno in casa, mediamente, circa quindicimila euro al 
mese e questo, dopo mesi di una certa sofferenza, non guasta. Secondo perché, se tutto andrà come 
deve, al posto delle sue terga usurate, su quella poltrona di segretario se ne porranno altre che non le 
sue, ma sono molto amiche e rassicuranti.
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Insomma, qual è davvero il progetto di Matteo Renzi? Portare a congresso un suo cavallino, 
portarlo con tutte le cerimonie, tutte le condizioni necessarie perché possa avere successo e 
diventare segretario, cosicché eterodirigerlo in nome della vecchia amicizia. Chissà se avrà la 
spudoratezza maxima, e cioè portare a cima Nazareno la migliore di tutti loro, madonnina Boschi. 
Sarebbe fantastico, oltre ogni più fervida immaginazione. Ma il paradosso, oggi, è che nessuno, nel 
Pd, ha la forza per contrastare un segretario che avrebbe dovuto strisciare dalla vergogna lungo i 
muri e invece fa pure la voce grossa e manda questo e quello (Mattarella&C.) a quel tal paese. 
Nessuno ha la forza, né la struttura politica e culturale, perché le figurine stinte del Partito 
Democratico di questa epoca non hanno la personalità per attrarre sentimenti comuni. E 
appassionare quel famoso “popolo” che vorrebbe vivere ancora di storie e, se possibile, visioni. Gli 
hanno fatto una guerricciola sotterranea senza neppure l’orgoglio di appartenere a un altrove 
rispetto a lui. Come una febbriciattola, che non è mai febbre vera. Ci appaiono già replicanti, ancor 
prima che possano mostrare le loro (eventuali) pretese politiche.
Renzi sa di non avere avversari, almeno dentro il Pd, gli piace sostanzialmente vincere facile, 
quando invece, appena mette il naso fuori, sono bastonate pesantissime perchè gli italiani sono più 
difficili da convincere. Ma c’è un sistema per neutralizzarlo, e chissà se le anime perse del Pd se ne 
accorgeranno. Toccherà spalancare le porte del Nazareno, facendo entrare aria pulita. Facendo 
entrare qualcuno che non è storia del Pd, ma che è dichiaratamente di sinistra. Bisogna trovare un 
modo e, soprattutto, convincere lui. È Carlo Calenda, ministro per lo sviluppo economico, che ha 
dimostrato in questo tempo autonomia di giudizio, rispetto a Renzi, rispetto al mondo industriale. 
Un uomo che si è detto di sinistra molte più volte di quanto lo abbia fatto Renzi, c’è una radice 
antica di famiglia a testimoniarlo. Bisogna però che abbia voglia di battersi, bisogna che i 
pretendenti senza speranza del Pd facciano un preventivo passo indietro in suo favore. E poi, quel 
giorno delle primarie sarà davvero molto divertente lo scontro per la poltrona di segretario: volete 
madonnina Boschi o Carlo Calenda?
Il quale Calenda, se ci starà, avrà un solo modo per entrare nel cuore degli elettori: evitare con 
assoluta precisione ogni possibile contaminazione con queste mezze tacche che popolano il Partito 
Democratico, che inciuciano nei corridoi ma non li vedi mai a viso aperto. Evitare i Franceschini, 
tanto per indicarne uno per tutti. Se si farà una sua agile squadra di ragazzi dalla sguardo fiero, 
madonnina Boschi (o chi per lei, naturalmente) è segnata.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/renzi-vuole-piazzarci-una-boschi-qualsiasi-
noi-vogliamo-calenda-segretario-pd/

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

Ecco le storie non ufficiali su Alessandro Magno, che raccontano il suo 
lato più debole

Da una parte c’è l’eroe conquistatore, vincitore, soggiogatore, globalizzatore, morto giovanissimo 
dopo aver creato un impero immenso, dall’altra le leggende favolose di un uomo che voleva 
superare tutti i limiti ma si arrende, non riuscendo a essere più forte dell’amicizia

di LinkPop 
6 Marzo 2018 - 07:25   
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Oltre alla storia di Alessandro Magno, ci sono le storie su Alessandro Magno. Si tratta di racconti, 
leggende, favole nate nei secoli successivi alla sua morte, in cui il re macedone è protagonista di 
avventure incredibili in mondi lontani. Vennero raccolte a partire dal III secolo d.C., in un primo 
libro dal titolo non proprio originale (Historia Alexandri Magni) che poi finirà a formare il nucleo 
del Romanzo di Alessandro e si diffusero nel folklore e nella letteratura del mondo, fino a 
raggiungere la Persia e la Mogolia.
Sono narrazioni che,   come si spiega qui, mettono in rilievo il carattere ambizioso del sovrano: 
trasfigurano la sete di potere in bisogno di conoscenza assoluto e volontà di superamento dei limiti 
umani. Il cielo, il mare e la morte. Per certi aspetti, questo Alessandro semi-mitologico somiglia 
molto al superuomo della Silicon Valley – tanto per dire che, device luccicanti e notifiche fastidiose 
a parte, neanche quelli hanno inventato niente di nuovo.
In una di queste storie, il re macedone vuole scoprire il mondo che si cela negli abissi del mare. I 
suoi artigiani gli costruiscono per l’impresa una nave tutta di vetro, con tanto di lampade per 
illuminare i fondali. Alessandro si immerge in acqua, supera le tartarughe, gli squali, incontra una 
strana popolazione marina in cui gli uomini hanno barbe fluttuanti e vari tipi di mostri. Uno di 
questi è così grande che per superare la navicella di Alessandro impiega due settimane. Cosa scopre 
dagli abissi? Che la legge dei mari è uguale a quella della superficie: il pesce più grande mangia 
quello più piccolo.
Contento ma non soddisfatto, Alessandro vuole allora esplorare i cieli. I suoi aiutanti catturano due 
grifoni, li ingabbiano e li affamano per qualche giorno. Nel frattempo annodano ai loro colli una 
cesta, larga abbastanza per contenere il sovrano. E poi li fanno decollare con una (improbabile) 
astuzia: in cima a una lancia viene messo un pezzo di carne, che Alessandro, nascosto nella cesta, 
tiene sempre davanti ai loro becchi. Gli animali cercano di afferrarlo e, nel tentativo, cominciano a 
inseguirlo, mettendosi a volare. In questo modo il re può salire nei cieli, incontrare le nubi, 
superarle, fino a quando non vede, come una mappa, tutto il mondo sotto di sé. Scopre che i vari 
continenti sono tutti attaccati in un’unica massa, a forma di essere umano.
Infine, tenta la strada del Paradiso. Una volta raggiunto con tutto l’esercito il suo ingresso, più o 
meno lungo il corso del Gange, cerca di entrare ma viene respinto. Un anziano alla finestra spiega 
che l’impero di Alessandro, fino ad allora (e per molto tempo poi) il più grande della Terra, non era 
nulla con quello che conosceva lui. Ma non vi poteva accedere in nessun modo: agli uomini questo 
passaggio non era consentito. Alessandro si mostrò deluso, e il vecchio cercò di sollevarlo 
regalandogli un anello con un occhio. Quando lo si pesava, anche se nell’altro piatto si mettevano 
chili e chili di oro, l’anello risultava pesare sempre di più. Ma quando l’anello veniva coperto da 
polvere, anche una foglia risultava, al suo confronto, più pesante. “Come si spiega?”, chiese al 
vecchio. “L’anello rappresenta la tua ambizione. Non c’è nulla, nel tuo cuore, che possa valere di 
più del tuo desiderio di sapere e vedere. Ma quando l’occhio è coperto di polvere [cioè quando sarai 
morto] ti accorgerai che tutta la tua ambizione, come ogni cosa nel mondo, vale meno di una 
foglia”.
Alessandro capisce tutto e allora – in un’altra storia – decide di non morire. Si reca alla fontana 
dell’eterna giovinezza (in molte altre versioni non riesce a trovarla), si fa dare una coppa e la 
avvicina alla bocca. In quel momento il guardiano lo avverte: “Questa acqua di farà vivere per altri 
tremila anni almeno. Ma nel giro di poco tutti i tuoi compagni e amici moriranno. Tu passerai 
l’eternità da solo”. Alessandro, spaventato, sceglie di non bere e lancia la coppa. Dopo pochi giorni 
– ironia della sorte – morirà, ucciso proprio da uno dei suoi compagni.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/06/ecco-le-storie-non-ufficiali-su-alessandro-magno-
che-raccontano-il-suo/37317/
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È nata la Terza Repubblica, è morto il Pd: e ora per la sinistra è l’anno zero

Con il voto di domenica siamo entrati nella Terza Repubblica. Un luogo inesplorato, tutto da 
costruire. La sinistra, uscita distrutta dalle urne, deve farsi nuove domande, prima di cercare risposte 
e sbarazzarsi di qualsiasi subalternità culturale

di Hamilton Santià 
6 Marzo 2018 - 07:35   

Le elezioni di domenica non hanno rappresentato solo un voto politico, ma un Game Change. 
Uno di quei momenti in cui tutto cambia e ci si ritrova con regole nuove, categorie nuove e 
necessità di nuove chiavi di lettura e interpretazione. È successo l’ultima volta nel 1994, dalla 
discesa in campo di Silvio Berlusconi. Ritorna oggi, quasi venticinque anni dopo, con il trionfo del 
Movimento 5 Stelle e della Lega e la sconfitta del Partito Democratico di Matteo Renzi e 
dell’eterno, fino a ieri, Silvio Berlusconi.
Quando un elettore su due si accoda a un pensiero, a delle parole chiare, a un senso comune 
molto facile che risponde a bisogni elementari, non si può più parlare di voto di protesta o di 
pancia. È un voto ragionato, pensato, nato nel tempo. Quando un elettore su due la pensa in un 
modo, anche se non lo consideri giusto, forse, il problema sei tu. E tutto quello che consideravi 
buono e giusto, semplicemente interessava solo te e quelli che la pensano come te. È quello che i 
politologi chiamano «rovesciamento del frame», ovvero la creazione di un nuovo schema di 
pensiero dominante dentro il quale vengono intercettati bisogni, domande e risposte e veicolate in 
metafore e concetti chiave. Le avvisaglie, del resto, c’erano tutte anche questa volta. Nel 2016 la 
Brexit, l’elezione di Donald Trump, l’esito del referendum costituzionale. Mentre aspettavamo la 
rivoluzione guardando a sinistra — chi sperando nel papa straniero, chi in un “pensiero magico” che 
avrebbe risolto per miracolo i mali del paese che noi, solo noi, siamo in grado di capire — questa è 
arrivata da un’altra parte. La sveglia stava arrivando, abbiamo solo fatto finta di non vederla.
Mentre aspettavamo la rivoluzione guardando a sinistra — chi sperando nel papa straniero, chi in un 
“pensiero magico” che avrebbe risolto per miracolo i mali del paese che noi, solo noi, siamo in 
grado di capire — questa è arrivata da un’altra parte. La sveglia stava arrivando, abbiamo solo fatto 
finta di non vederla
Da un certo punto di vista è meglio così. Abbiamo parlato per anni di come la   nostalgia ci 
attanagliasse   impedendoci un vero scatto in avanti; di come la   retromania   impedisse anche proprio 
di immaginare un futuro possibile al di là dell’esistente; di come la   hauntology (riprendendo quel 
Mark Fisher di cui abbiamo scritto   qui) innescasse questa rassegnazione alla mancanza di 
alternative rimpiangendo qualcosa che non è mai capitato. Tutto sparito in una notte. Via i 
fantasmi della sinistra che non c’è mai stata, via gli spettri di Berlusconi. A questo punto siamo 
davvero dentro l’Interregno evocato da Antonio Gramsci e che molti si sono affrettati a citare negli 
ultimi mesi. In realtà, questo Interregno, è il luogo di una Grande Transizione che viviamo almeno 
dal 2011 e che non sappiamo ancora dove ci porterà. Oggi, almeno, abbiamo il vantaggio di aver 
capito chi sta dettando le regole, chi l’agenda, chi le parole d’ordine e le regole d’ingaggio.
I numeri ci raccontano di un Partito Democratico che perde 3 milioni di voti rispetto alle politiche 
2013, e addirittura quasi 6 rispetto alle europee del 2014. Quando, in un fugace quanto salvifico 
momento, la speranza era rappresentata dalla novità di Matteo Renzi, la cui leadership appare oggi 
già vecchia e scaduta. Ma ci dicono anche che alla sinistra del Pd i voti restano quelli: sia Sel, pur in 
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coalizione; sia la lista L’Altra Europa alle europee; sia Liberi e Uguali hanno preso 1 milione di 
voti. Mentre il Movimento 5 Stelle passa da 8,7 milioni a 9,8 milioni; e la Lega Nord, partito morto 
nel 2013 con 1,4 milioni di voti, oggi ne prende oltre 5. E Berlusconi, il pivot della Seconda 
Repubblica,   nonostante avesse provato a reinventarsi, passa il testimone a un leader più energico, 
più vitale, più in forma e più capace di intercettare un paese sommerso e rancoroso. Quel leader 
doveva essere Matteo Renzi, per tutta una serie di motivi. Invece, è l’altro Matteo. Siamo nel 
mondo a venire, e le categorie con cui lo abbiamo sempre guardato fino a ieri non sono più 
adatte per interpretarlo.
Il problema della sinistra non è stato solo nell’assenza di proposte, nella carenza di leadership, nella 
scarsissima qualità di una classe dirigente, nell’incapacità di intercettare un cambiamento che 
lasciava moltissimi fuori dalla competizione, non essere stata in grado di aggiornare la sua 
piattaforma allineandola allo spirito del tempo. Il problema della sinistra non è stato la 
mancanza di risposte, ma essersi fatta per vent’anni le domande sbagliate e essersi fatta — sia 
nella sua versione “di governo”, sia nella versione “di strada” — dettare l’agenda dagli altri. 
Non aver acceso una speranza, non aver dato una prospettiva, non aver rassicurato (anche con 
parole e gesti di rottura forte e di discontinuità rispetto a un passato fallimentare) attraverso 
l’invenzione di un futuro in cui credere e per cui lottare.
Bisogna inventare il futuro e lasciar perdere tutte le ricette che si sono provate in passato. Altrimenti 
quello che intendiamo come sinistra, sarà sempre più sinonimo di conservazione. Gli equilibri 
cambiano. Le leadership si rinnovano. I progetti muoiono da un giorno all’altro. Ma da oggi siamo 
finalmente in un gioco diverso. Perché oggi è nata la Terza Repubblica, un luogo inesplorato, tutto 
da costruire. Ma il partito — o, per meglio dire, l’idea — che più di tutti doveva esserne il perno è 
morto
Adesso inizia una lunga traversata. Qualcuno rincorrerà le chimere di una fantomatica unità, 
riproponendo l’eterno “cantiere” della sinistra. Qualcun altro ha già lanciato il guanto di sfida 
dimostrando di voler restare centrale. E ci sarà chi nella speranza di intercettare uno spazio politico 
confuso e fluido, cercherà di sparigliare. Del resto, circa il 17% dei voti che ha perso il Partito 
Democratico è andato al Movimento 5 Stelle, che nell’ultima settimana di campagna ha presentato 
un esecutivo in potenza che rispecchiava più l’anima “progressista” di un partito né di destra, né di 
sinistra ma che nell’ultimo periodo, sopratutto sui temi della sicurezza e della migrazione (centrali 
in questa pessima campagna elettorale), si è dimostrato molto spostato a destra. In questo 
momento lo spazio non c’è ma quei voti, e soprattutto quelle domande, da qualche parte, 
dovranno (e vorranno) andare.
La rinascita della sinistra (o come la vorremo chiamare) sarà lunga e non sarà esente da vittime. 
Anche illustri. Perché questo dato elettorale segna una sconfitta che è soprattutto culturale. Va 
riconquistata l’Egemonia, sbarazzandosi di qualsiasi subalternità. Non un fardello del passato, ma 
l’unico modo per entrare dentro il tessuto connettivo di un paese sfibrato, declassato, confuso e 
spaventato ma al tempo stesso consapevole di chi voler votare per affidarsi a una alternativa (anche 
se gli scenari di governo sono tanti e non si risolveranno facilmente). Bisogna inventare il futuro e 
lasciar perdere tutte le ricette che si sono provate in passato. Altrimenti quello che intendiamo 
come sinistra, sarà sempre più sinonimo di conservazione. Gli equilibri cambiano. Le 
leadership si rinnovano. I progetti muoiono da un giorno all’altro. Ma da oggi siamo 
finalmente in un gioco diverso. Perché oggi è nata la Terza Repubblica, un luogo inesplorato, 
tutto da costruire. Ma il partito — o, per meglio dire, l’idea — che più di tutti doveva esserne 
il perno è morto. Morto sull’altare di progetti che non è stato in grado di portare a compimento. 
Morto per le ambizioni troppo grandi e non allineate alla tempra e alla cultura morale di una classe 
dirigente inadeguata. Morto perché non è stato in grado di vedere il mondo a venire rifugiandosi 
nell’eterno presente che non ha appassionato nessuno. Il voto di ieri è rabbia, risentimento, 
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reazione, ma non è più pancia, non è più improvvisazione, non è più casualità: è ricerca di una 
risposta. Saranno anni difficili. Sta a noi, da oggi, ragionare sulle domande che vogliamo farci 
domani.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/06/e-nata-la-terza-repubblica-e-morto-il-pd-e-ora-
per-la-sinistra-e-lanno/37341/

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

5 storie di gente sfigata che ha cambiato il mondo
Da Pitagora a Bob Marley, da Frida Kahlo a Isadora Duncan, ma soprattutto Paperino e Superman: 
un libro ci svela perché stiamo sempre dalla parte degli sfigati

Perché vogliamo più bene a Paperino che a 
Topolino? È quello che si chiede Micol Beltramini, scrittrice, editor di fumetti e autrice di manuali 
semiseri, nella sua ultima opera dal titolo emblematico, Che sfiga!, appena pubblicato da Centauria. 
Il sottotitolo è altrettanto significativo: “Storie di gente che ha cambiato il mondo ma poi qualcosa 
è andato storto”, cioè 50 profili di personaggi storici e celebrità che nel corso dei secoli hanno fatto 
grandi regali all’umanità ma al tempo stesso sono stati vittime della sfortuna più beffarda. Ma 
proprio per questo li si ama ancora di più: perché Topolino è il tipo a cui riesce tutto bene e un po’ ci 
sta sulle scatole, invece per Paperino la simpatia (e la compassione) sono automatiche.
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Beltramini ha dunque messo insieme i personaggi più svariati che meritavano una menzione 
proprio perché nella loro esistenza luminosa è successo qualcosa, una piccolissima cosa, che li ha 
dirottati sul terreno scivoloso della sfiga: da Tennessee Williams che si soffoca col tappo del collirio 
a Pitagora che si fa catturare perché la sua filosofia gli vieta di attraversare un campo di fave, sua 
unica via di fuga; da Attila che soffoca per il sangue al naso alla prima notte di nozze a Frida 
Kahlo e i suoi numerosi acciacchi dovuti a un solo, tragico incidente in tram.
Le sue descrizioni sono esilaranti anche se agrodolci, fulminanti e pungenti, accompagnate da 
bellissime illustrazioni di Giancarlo Ascari. Ecco alcune delle più incredibili.

1. Amelia Earhart

Sedicesima donna in tutto con un brevetto di volo, prima in assoluto ad attraversare entrambe gli 
oceani, Amelia Earhart nel 1936 decise che voleva fare il giro del mondo in aeroplano. Dopo 
qualche tentativo, nel luglio 1937 finirà nel bel mezzo dell’oceano Atlantico e nessuno riuscì più a 
ritrovarla. Recenti teorie ipotizzano che sia stata affondata dall’aviazione giapponese, anche se la 
versione più gettonata è molto più dura da digerire: aveva finito il carburante.
2. Bob Marley
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Non è solo l’artista reggae più conosciuto al mondo, Bob Marley è divenuto il rappresentante di 
una filosofia di vita alternativa (oltre che un’irrinunciabile icona da stampigliare su t-shirt e 
accendini). Ma la sua leggenda sarebbe altrettanto fervida se i più venissero a conoscenza delle vera 
cause della sua morte? Una semplice unghia saltata via durante una partita di calcio, che rivela un 
tumore rimovibile amputando il dito; ma Marley rifiutò la lama e in pochi anni il cancro 
raggiunse il cervello. Te la sei presa un po’ troppo comoda, Bob.
3. Jack Daniel

Se siete amanti del whisky, probabilmente per voi Jack Daniel è come un amico di famiglia. E in 
effetti questo orfano nato nel 1849 aveva tutta l’aria di essere un tipo bonaccione ma anche dedito 
al lavoro, tanto da aver costruito un impero della distillazione da zero. Peccato che si dimenticasse 
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continuamente la combinazione della cassaforte in cui conservava i suoi beni. Un giorno la prese a 
calci, si ferì a un dito e un’inarrestabile cancrena fece il resto.
4. Isadora Duncan

Isadora Duncan fu una delle più grandi ballerine a cavallo fra XIX e XX secolo. Americana ma 
molto attiva e apprezzata in Europa, la sua vita fu costellata da sfortune, dall’essere rimasta orfana 
all’aver perso i figli in un annegamento nella Senna, fino allo sfortunato e avvinazzato matrimonio 
col poeta russo Sergej Esenine. Ma ciliegina sulla torta dolceamara della sua vita fu una sera del 
1927 a Nizza: salita su una Bugatti guidata da un’aitante giovane, Duncan finì strozzata dal suo 
stesso foulard che s’impigliò nella ruota dell’auto. Wardrobe malfunction, direbbero negli Usa.
5. Superman
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Non è molto bello dire che qualcuno porta sfiga, ma se si tratta di un supereroe dei fumetti forse si 
può fare un’eccezione. Tutto parte dai due creatori di Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, che si 
fanno scippare il motore di una franchise miliardaria per soli 130 dollari. Molti degli attori che lo 
interpretarono fecero poi una brutta fine: fra tutti George Reeves, interprete di Superman e l’Uomo 
Talpa del 1951, la cui morte è rubricata come suicidio anche se sulla pistola che l’ha ucciso non 
c’erano le sue impronte; e il più famoso Christopher Reeve, paralizzato dopo una caduta a cavallo. 
Che gli dei di Krypton preservino sano e forte il nostro Henry Cavill,   baffi compresi.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/03/06/che-sfiga-libro-beltramini/

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

Digitale e industria 4.0, Leonardo riprogetta la difesa dei mari
La società di forniture militari sta lanciando una serie di nuovi progetti e innovazioni tecnologiche 
per la Marina italiana e la sicurazza del Mediterraneo

(Foto: 
Ufficio Stampa Leonardo)
C’è una big dell’industria pesante italiana intenzionata a riprendersi con forza la scena 
internazionale. Si tratta di Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell’aerospazio, 
difesa e sicurezza, che ha un’importanza strategica per il nostro paese. Le forniture militari ed 
elettroniche delle nostre navi sono garantite in buona parte proprio dalla ex Finmeccanica.
La ristrutturazione partita nel 2011 sta dando i suoi frutti. Oggi anche   Mediobanca ha certificato lo 
stato di salute del gruppo, prevedendo un aumento del fatturato e una crescita importante a Piazza 
Affari nei prossimi mesi, grazie alla ripresa della divisione elicotteri e a un budget per la difesa più 
elevato.
Del resto,   Leonardo è il quinto gruppo a livello mondiale per investimenti in ricerca e sviluppo nel 
settore dell’aerospazio e difesa e il secondo in Europa. Parliamo di 12 miliardi di ricavi, l’11% dei 
quali investiti ogni anno in ricerca e sviluppo. Come detto, uno dei suoi core business è la 
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progettazione e fornitura di sistemi e prodotti per la difesa navale e la sorveglianza marittima e 
costiera.
Un settore, quello dei sistemi navali che, a livello globale, varrà 330 miliardi nei prossimi 5 anni. 
“I sistemi tecnologici per la difesa e il combattimento sono i più complessi in assoluto”, spiega 
Angelo Pansini, Strategy and Competitive Analysis Director della divisione Elettronica per la difesa 
terrestre e navale. Leonardo opera al fianco di governi e forze armate di tutto il mondo, per 
realizzare le soluzioni più avanzate nel campo della difesa in ogni possibile scenario.

E, per il suo business navale, l’Italia è sicuramente il paese chiave.
Non c’è solo Italia ovviamente, visto che tra uffici e insediamenti industriali, Leonardo è presente in 
180 siti nel mondo e ha diversi progetti, realizzati o in via di realizzazione, in paesi come Francia, 
Algeria, Lituania, ma anche Qatar, Kenya, Perù e Bangladesh. La sua nuova tecnologia radar   Aesa 
(Active Electronically Scanned Array), ad esempio, è stata appena scelta dalla difesa svedese e 
salirà a bordo del suo nuovo sistema di sorveglianza   GlobalEye.
Leonardo sarà anche una delle aziende capofila della nuova industria europea della difesa, essendosi 
aggiudicata il bando europeo Ocean 2020 per la sicurezza marittima del Mediterraneo 
(finanziato con circa 35 milioni di euro). Nell’ambito di questo progetto l’azienda italiana guiderà 
un team di 42 partner, incluse le marine militari di diversi paesi.
Un tema non certo scontato. “L’area del Mediterraneo è caratterizzata da diverse instabilità, a 
causa di terrorismo, pirateria, immigrazione e guerre“, sottolinea Francesco Gennaro Esposito, 
capitano di vascello della Marina militare italiana. E l’Italia, con i suoi quasi ottomila chilometri di 
coste, ha da sempre un ruolo chiave nel Mediterraneo. In questo senso, le nuove tecnologie possono 
essere un ausilio importante per il controllo e la gestione del mare, dal monitoraggio delle rotte al 
contrasto dell’inquinamento marittimo, dai traffici illeciti fino ai flussi migratori.
“Le nuove tecnologie hanno già migliorato e continueranno a migliorare enormemente la 
sorveglianza del mare e la comunicazione a bordo delle navi”, afferma Esposito. Il mare può 
rappresentare un fattore di crescita per l’economia di un paese. A patto che sia sicuro. “È 
fondamentale che i nostri sistemi di combattimento siano sviluppati per garantire a noi una 
migliore capacità di conoscere e gestire ciò che avviene – ha concluso Esposito – e condividerlo 
con gli altri attori internazionali”.
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(Foto: 
Ufficio Stampa Leonardo)
E la Marina italiana potrà contare, nei prossimi anni, su una flotta completamente rinnovata e 
all’avanguardia nel mondo. Nell’ambito della   legge navale Leonardo sta lavorando alla 
realizzazione di avanzati sistemi e sensori, innovativi radar a doppia banda e sistemi di 
comunicazione di ultimissima generazione. Parliamo di una commessa che vale per Leonardo 1,8 
miliardi (sui 5,4 miliardi di valore della legge navale) e che contempla significativi investimenti in 
tecnologie, come i radar di sorveglianza Iff (Identification Friend or Foe) – per identificare le 
minacce – e quello multifunzionale a quattro facce fisse dual band, da integrare sui moderni 
pattugliatori polivalenti d’altura (Ppa). O ancora l’innovativo Irst (Infrared Search and Track) per la 
ricerca e il tracciamento dei bersagli nel dominio dell’infrarosso.
“Le minacce oggi sono notevolmente cambiate”, ha spiegato a Wired Pansini. “A quelle 
tradizionali, come un caccia bombardiere, se ne sono aggiunte altre. Ad esempio ci sono gli Uav 
armati“, chiosa. Intercettare un oggetto che vola a quota e velocità molto basse, dunque con 
prestazioni aerodinamiche completamente diverse da un aeroplano, è una complessità che oggi è 
necessario trasferire ai moderni radar. Che diventeranno dunque fissi, e potranno agire in banda C 
(per minacce aeree di ogni natura, sorveglianza e tracking) e X (per minacce di superficie, 
sorveglianza e tracking). Offrendo vantaggi in termini di tempi di aggiornamento delle tracce, 
copertura più efficace e distanze di scoperta maggiori.
È in via di sviluppo anche un nuovo sistema di comunicazione integrato (Naval Software Define 
Radio) che garantisce 16 differenti tipi di comunicazione su un unico canale e un avanzato sistema 
di controllo della nave, sul quale Leonardo ha lavorato in collaborazione con Fincantieri. Si tratta di 
un Cockpit navale basato su un Combat Management System che consentirà, per la prima volta, di 
gestire in modo integrato le operazioni relative sia alla conduzione della nave sia al sistema di 
combattimento. Con un controllo da remoto e un minor impiego di spazio e risorse umane, grazie 
anche all’utilizzo di nuove tecnologie di realtà aumentata.
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(Foto: 
Ufficio Stampa Leonardo)
“La legge navale rappresenta un salto tecnologico fondamentale e una grande opportunità di 
business per Leonardo”, spiega Giovanni Cristiano, responsabile Unità Produzione e Supply Chain 
del sito di produzione Leonardo di Bacoli (in provincia di Napoli). Una quota tecnologica che 
fornisce al gruppo un vantaggio competitivo importante nei confronti degli altri player 
internazionali.
Non solo in campo militare, ma anche civile. Pensiamo al monitoraggio ambientale e climatico, la 
gestione delle infrastrutture urbane o la sicurezza delle reti informatiche. Spesso accade poi che i 
rapidi sviluppi nel settore consumer possano condizionare la ricerca in campo militare. Come 
spiegano dall’azienda, “sta accadendo esattamente il contrario di quanto avvenne, ad esempio, con 
internet. Ora è il mercato consumer a individuare trend di sviluppo da seguire per il futuro nella 
difesa, come sta accadendo con l’Internet of things”.
Si lavora dunque a sistemi più evoluti e anche processi di produzione innovativi. Nei quali si stanno 
avviando anche processi di automazione del lavoro in chiave industria 4.0. “Ci sono dei progetti in  
corso – rivela lo stesso Cristiano – ma alcuni aspetti di questo lavoro resteranno sempre 
appannaggio dell’uomo”. La legge navale prevede poi un supporto logistico decennale con 
programmi ad hoc di addestramento e formazione degli operatori e manutentori della Marina. 
Leonardo in pratica, gestirà l’intero ciclo di vita dei sistemi forniti alla Marina italiana.
In generale, il valore della componente elettronica di Leonardo sulle navi della Marina italiana – 
come confermato dall’ingegner Pansini – varierà dal 25 al 40% (con un picco del 43% sulle Fremm 
o Fregate Europee Multi-Missione), a seconda delle tipologie di navi e della missione (e dunque 
delle prestazioni richieste). Quando potremo vedere i primi risultati di questo enorme lavoro di 
ammodernamento? “Siamo già partiti con la produzione di alcuni prodotti – ha concluso Cristiano 
-. La produzione è in linea con il piano di consegna delle navi che partirà dalla Lss per il supporto 
logistico, prevista per il 2019,  alla quale seguirà la prima Ppa nel 2021 e la Lhd nel 2022″.

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2018/03/06/leonardo-difesa/

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

194

https://www.wired.it/economia/business/2018/03/06/leonardo-difesa/


Post/teca

Poco evoluta

scarligamerlussha rebloggatosignorina-anarchia
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Fonte:coqbaroque

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

App correttive
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Fonte:lullaby-for-me

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

“D’Annunzio non è mai stato fascista… era come Picasso”: in Francia la 
biografia definitiva del Vate. Intervista a Maurizio Serra  

Posted on  marzo 06, 2018, 8:31 am
  

Marzo 2018. L’aggettivo per adornare il mese – e fuggire dalla calca elettorale – è dannunziano. Il 
primo marzo, infatti, sono squillati gli 80 anni dalla morte di Gabriele D’Annunzio. Il 12 marzo è 
l’anniversario  della  nascita:  ‘il  Vate’ è  nato  a  Pescara,  155 anni  fa,  olè.  Marzo  dannunziano, 
insomma. Chi s’immagina grandi feste per uno dei poeti più importanti del secolo, che fu uno 
nessuno e centomila, tra i rarissimi artisti italiani pienamente ‘internazionali’ del Novecento, 
vive in un bignè di illusioni. In un corsivo piuttosto anonimo pubblicato su l’Espresso, evocando le 
gesta  del  ‘papi’ (“andò a Fiume con lui  e  spesso,  quand’ero  giovane,  mi  raccontava  di  quella 
spedizione nazionalista e comunque ribelle alla politica giolittiana dell’epoca”), Eugenio Scalfari 
riassume l’esito letterario di D’Annunzio così: “Certo la sua poesia non è quella di Montale o di  
Quasimodo, i suoi racconti non sono quelli di Moravia, forse in certi casi sono stati anche migliori,  
il  Piacere per esempio è meglio degli  Indifferenti”. Per lo meno, si cede, al ‘Vate’, l’onore delle 
armi, il  premio estetico di consolazione. A dire il vero, la poesia di D’Annunzio giganteggia su 
quella di Quasimodo – e Montale non esisterebbe senza l’ingombrante predecessore. Poco importa. 
Tanto i liceali a mala pena sanno sillabare il cognome del grande Gabriele. Vengo al punto. Al di là 
di eventi sporadici (il  D’Annunzio segreto  scritto da Angelo Crespi per Edoardo Sylos Labini, ad 
esempio, che però è in scena da un paio d’anni) e della costante attività proposta dalla   Fondazione il 
Vittoriale degli Italiani, non è che la cultura italiota ci abbia stupito con effetti speciali per onorare 
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l’anniversario.  Il  paradosso,  intanto,  è che la  biografia 
definitiva su D’Annunzio è uscita in Francia, per l’editore Grasset. Oltre 700 pagine di studio, 
sotto il titolo   D’Annunzio le Magnifique (Grasset 2018, euro 30), con scheda editoriale audace: 
“Gabriele D’Annunzio fu lo scrittore-personaggio più imitato del suo tempo. Henry James, 
Shaw, Stefan George, Heinrich e Thomas Mann, Karl Kraus, Hofmannsthal, Kipling, Musil, Joyce, 
Lawrence, Pound, Hemingway, Brecht, Borges e tutti i francesi – da Remy de Gourmont a Cocteau, 
Morand Yourcenar – tre generazioni di intellettuali lo hanno letto, studiato, copiato”. A compilare 
l’opera,  l’Ambasciatore  Maurizio  Enrico  Serra,  Rappresentante  Permanente  presso  le 
Organizzazioni Internazionali a Ginevra, insigne studioso di cose letterarie, che con il volume 
dedicato a D’Annunzio termina la personale ‘trilogia italiana’ pensata per Grasset. “Con Grasset il  
rapporto è nato qualche anno fa. Mi contattarono per scrivere una biografia su Malaparte. Da tempo 
avevo in mente un lavoro su D’Annunzio. In mezzo, tra due personalità così spiccate, abbiamo 
scelto  di  raccontare Italo  Svevo”.  La  biografia  di  Svevo,  ou l’antivie,  fu  pubblica nel  2013;  il 
Malaparte (vies et légendes) fu un sonoro successo. Il libro ottenne il Goncourt per la biografia nel 
2011,  è  stato  tradotto  nel  2012 per  Marsilio,  “adesso  è  disponibile  anche  in  serbo-croato  e  in 
tedesco”. Contatto l’Ambasciatore nel suo studio, a Ginevra, per una chiacchierata dannunziana.
Intanto. Cosa porta di nuovo il suo studio alla storia della cultura letteraria italiana? Cosa ha 
scoperto di ‘inedito’, quale sguardo nuovo ci offre sulla personalità tempestosa del Vate?
“In generale, ho insistito sulla modernità del personaggio, che non è mai disgiunto dal poeta. Il 
poeta D’Annunzio è decisivo: ora riscoperto nelle università canadesi e americane, è stato ridotto a 
una sorta di caricatura in Francia. Si è trattato, perciò, di ristabilire la verità dei fatti. Il suo impegno 
nella Prima guerra è stato troppo spesso volgarizzato. Rispetto ad altri valorosi biografi, poi, ho 
dedicato una attenzione particolare agli anni del Vittoriale, che non sono certo un ‘ripiego’. 
Mi pare,  invece,  che l’ossessione tardivamente erotica di D’Annunzio, il  suo essere volitivo,  lo 
avvicina a Picasso, al Picasso degli ultimi anni. Non bisogna dimenticare che dal ’37 D’Annunzio 
mette in guardia Mussolini dall’avvicinarsi ad Adolf Hitler”.
Insomma… fu personaggio assoluto.
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“D’Annunzio viene da una provincia isolata per secoli, eppure fortemente vitale. Questo si vede in 
un uomo che è vissuto fino a 75 anni con una forza primigenia indiscutibile. Fondamentalmente, 
D’Annunzio fu un uomo ‘greco’ più che latino, basti  pensare al culto per la bellezza, alle 
ossessioni per il dio Pan, per l’animale, per il minotauro. La stessa scelta delle ‘laudi’ rimanda 
alle odi greche. Diciamo che D’Annunzio riporta la cultura italiana alle sue origini greche”.
Tra le fonti usate per il suo studio, qual è quella che l’ha colpita maggiormente?
“Le carte della famiglia Caproni, i costruttori di aerei. D’Annunzio, che pure non aveva una patente 
aereonautica, era estremamente propositivo: il suo entusiasmo vitale ne ha fatto un dilettante di raro 
intuito”.
Estetica ed azione, arte e politica: in D’Annunzio elementi che paiono contrastanti si fondono, 
sullo sfondo di un impeto poetico totale.
“Il grande momento ‘pubblico’ di D’Annunzio, in questo senso, dura cinque o sei anni, dalla Prima 
guerra mondiale fino al ‘Natale di sangue’. L’esperienza di Fiume ne è chiaramente un culmine. Si è 
passati dal considerare Fiume una esperienza totalitaria, un po’ alla ‘bunker di Berlino’, al 
proporre una idea, altrettanto eccessiva,  di Fiume libertaria,  un prototipo del Sessantotto. 
Entrambe  le  concezioni  sono  radicali.  A Fiume  si  condensa  l’aspetto  libertario  come  quello 
cesarista… lo racconta bene Giovanni Comisso”.
…dopo Fiume, il Fascismo.
“Negli anni tra il 1921 e il ’22, intorno a D’Annunzio si condensa un movimento alternativo al 
Fascismo.  Mussolini  anticipa  la  marcia  su  Roma  il  28  ottobre  del  1922  perché  una  iniziativa 
analoga era pensata da D’Annunzio e dai suoi per il 4 novembre. D’Annunzio, va detto una volta 
per tutte, non è mai stato fascista, neanche alla fine, quando viene eletto Presidente dell’Accademia 
d’Italia.  Fu legato da un rapporto competitivo prima e opportunistico poi con il  fascismo, 
quando ormai  aveva vinto  ‘l’altra  parte’,  ma  non fu  mai,  con  cuore,  ragione  e  sentimento, 
fascista”.
Il ‘personaggio’ D’Annunzio influenzò stuoli di artisti, da André Malraux a Saint-Exupéry e 
Lawrence d’Arabia. In Italia chi ‘subì’ più di altri il carisma del Vate?
“Curzio  Malaparte.  Lo  dico  a  ragion  veduta,  avendo  studiato  entrambi.  Malaparte  imita 
D’Annunzio,  facendo  le  cose  alla  rovescia.  Pensi  a  Villa  Malaparte  a  Capri  rispetto  al 
Vittoriale, ad esempio: un luogo luminoso e vuoto, essenziale, quanto la dimora del ‘Vate’ è 
affollata di oggetti,  sfarzosa, eccessiva.  Villa Malaparte è davvero un ‘anti-Vittoriale’. Ma, 
bisogna  dirlo,  il  D’Annunzio  dandy  bellicista  ha  fatto  scuola,  il  ‘dannunzianesimo’ è  stato  il 
fenomeno di almeno una generazione, quella dei nati tra il 1914 e il ’20. Tra l’altro, non ho mai 
visto  così  tanti  uomini  piccoli  e  calvi,  così  tanti  piccoli  D’Annunzio  come  tra  i  nati  in  quel 
periodo…”.
Visto che il libro è scritto in francese, si sarà soffermato sul D’Annunzio ‘in francese’, quello  
del “martyre de Saint Sébastien”, per dire…
“Il francese di D’Annunzio è una lingua innaturale, inventata, tratta dai vocabolari, datata. Alcune 
sue  pagine,  però,  quelle  polemiche,  la  ‘Confessione  dell’ingrato’,  ad  esempio,  sono  ancora 
coinvolgenti”.
L’inimitabile e imitatissimo D’Annunzio, però, gode di scarsa fama in Italia, così pare.
“A dire la verità, non penso.  Durante gli ‘anni di piombo’ parlare di D’Annunzio era come 
nominare la Folgore… Ora direi che la situazione è cambiata, alcuni giovani scrittori tornano a 
certi stilemi dannunziani. D’altronde, sarebbe davvero ipocrita demonizzare D’Annunzio: nessun 
poeta italiano può evitare la lettura di Alcyone, uno dei grandi libri della nostra tradizione poetica”.
Lei ha studiato D’Annunzio e Malaparte, Drieu La Rochelle e Malraux: forse è attratto dagli  
artisti estremi?

200



Post/teca

“Tutto risale ai miei interessi specifici, raccolti nella nozione de L’esteta armato, come s’intitola un 
mio libro di qualche anno fa.  Non amo in particolare gli ‘estremi’, ma gli artisti che hanno 
vissuto le contraddizioni della letteratura nella Storia. Questo contraddittorio è estremamente 
affascinante per uno studioso e per uno storico della letteratura. I personaggi lineari di solito sono 
noiosi e secondari”.
A un ragazzo che abbia voglia di leggere D’Annunzio cosa consiglia, per non scoraggiarlo o 
farlo ‘girare a vuoto’?
“A un ragazzo italiano direi che l’ingresso principale è la poesia, il libro delle Laudi, l’essenza di 
D’Annunzio. A un lettore francese, invece, consiglio i primi romanzi di D’Annunzio, quelli tradotti 
sotto  la  sua  supervisione,  che  sono  ancora  leggibili.  La  fase  ultima  di  D’Annunzio  è  stata 
eccessivamente ‘dannunziarizzata’ dai traduttori d’Oltralpe, ed è lecito un lavoro di ripulitura”.
Ultima. Quando leggeremo questo lavoro ‘monstre’ in Italia?
“Non lo deve chiedere a me. Nel libro edito da Grasset ho privilegiato riferimenti noti al pubblico 
internazionale. Per l’Italia, dovrei aggiungere molti riferimenti specificamente italiani. Insomma, 
l’editore ha l’obbligo di investire una certa cifra…”.
Nel frattempo, culliamo il paradosso. A 80 anni dalla morte, la biografia più poderosa di Gabriele 
D’Annunzio è stata scritta da un italiano. In francese. In Francia.

Davide Brullo

fonte: http://www.pangea.news/francia-la-biografia-definitiva-dannunzio-80-anni-non/

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

Linguaggio

gazzellaneraha rebloggatogattigioviani

Segui

gattigioviani

Non avete pure voi un rigurgito di demagogia ogni volta che sentite le locuzioni “popolo del web” e “radical 

chic”?

focacciaconspinacci

Anche quando usano “Politicamente corretto”, “buonista”, “buonsenso” ad cazzum. E l'unica cosa 

“”“politicanente scorretta”“”“ che hanno fatto in vita è stata parlare coi testimoni di geova (sempre in minuscolo) 

per più di 10 minuti.

gattigioviani

Dizionario fascioleghista-italiano
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“politicamente corretto” = voglio poter insultare chi mi pare e piace ma se qualcuno dice che non ho mai lavorato 

in vita mia querelo perché sono un bimbo viziato;

“buonista” = non vuoi affondare barconi pieni di gente o sparare a vista ai neri;

“buonsenso” =qualunque cosa dica il leader fascioleghista di riferimento quel giorno (cambia di giorno in giorno);

“parlare alla pancia” =dire boiate senza fondamento;

“ideologia gender” = voglio rendere i bambini frustrati e obbedienti sin da quando sono piccoli perché la libertà e 

il pensiero critico non mi consentirebbero di stare al potere e dunque vanno estirpati. In più, me stanno sul cazzo i 

froci.

gazzellanera

ancora sull’“ideologia gender”= lasciare il monopolio dell’indottrinamento dei bambini alla chiesa cattolica. Sì, 

me stanno sul cazzo i froci e me fanno paura pure i cartoni animanti.

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

Il piccolo gioco

babifour

“la vita è l'unico gioco in cui lo scopo del gioco è imparare le regole”

— Ashleigh Brillant (via esuchia)

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

Sono morti
I Giovani Democratici di Pesaro, tramite i dati presenti su   Eligendo, hanno evidenziato come 
rispetto al 2013 il PD abbia preso 3.888 voti in meno.
Calcolando il tasso di mortalità del capoluogo marchigiano, circa 10 su 100 abitanti ogni anno, i GD 
sono arrivati ad affermare:”Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti”. 

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2651800/analisi-sconfitta-minniti-cecconi-
giovani-pd-pesaro 

202

https://www.giornalettismo.com/archives/2651800/analisi-sconfitta-minniti-cecconi-giovani-pd-pesaro
https://www.giornalettismo.com/archives/2651800/analisi-sconfitta-minniti-cecconi-giovani-pd-pesaro
http://dait.interno.gov.it/elezioni
https://esuchia.tumblr.com/
http://babifour.tumblr.com/post/171517695919
https://gazzellanera.tumblr.com/post/171585561887/gattigioviani-focacciaconspinacci


Post/teca

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

Lo sguardo di Crainz sull’Est senza libertà: l’“altro” Sessantotto

Il saggio del politologo sul disinganno della Primavera di Praga 
Berlinguer parlerà poi di “esaurimento della spinta propulsiva”

di LUCIANO SANTIN

11 febbraio 2018

0

Il ’68 non fu solo quello che agitò il mondo occidentale: ebbe fremiti e sussulti potenti anche in 

Polonia, in Cecoslovacchia e in Jugoslavia, ma il Pci e i giovani rivoluzionari della “contestazione 

al sistema” li degnarono di poca attenzione.
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Nella ricorrenza del cinquantenario Guido Crainz, più che alla contestazione che si trovò a vivere 

allora, preferisce ricordare l’“altro Sessantotto” con un libro a più mani appena uscito per i tipi di 

Donzelli il cui titolo “Il Sessantotto sequestrato” richiama l’ “Occidente sequestrato” di Milan 

Kundera.

Lo storico, politologo e commentatore di Repubblica dedica attenzione e riflessioni a un fenomeno 

che allora, pur visibile, fu poco osservato, pur udito, non fu quasi ascoltato (tranne rare eccezioni vi 

furono al massimo pilatesche equidistanze), e che il mezzo secolo trascorso consente oggi di 

valutare nella sua portata e nel peso che ebbe nel progressivo disfacimento sistemico del Patto di 

Varsavia. 

Di segnali ce n’erano stati: i tre anni di carcere comminati, nel 1965, a Jacek Kuron e Karol 

Modzelewski per la loro “Lettera aperta al partito” che denunciava il potere della burocrazia nel 

comunismo polacco, o la drammatica richiesta di aiuto alle sinistre, dopo la dura repressione 

causata dalla lettura di una lettera di Solženicyn nel corso del Congresso degli scrittori 

cecoslovacchi.

Così, nel 1967, un gruppo di intellettuali cecoslovacchi si rivolse con una lettera aperta 

«all’opinione pubblica e a tutto il mondo libero», denunciando la «caccia alle streghe di carattere 

spiccatamente fascista» ai loro danni: «Voi, ancora soggetti a pericolose illusioni sulla democrazia e 

la libertà dei paesi socialisti, protestate contro i massacri americani nel Vietnam, contro il fascismo 

in Spagna, contro il militarismo in Grecia, contro il razzismo negli Stati uniti e chiudete gli occhi su 

ciò che succede là dove riponete le vostre speranze!».

Le conseguenze sostanziali furono scarsissime.

A mettere in moto il lento processo che avrebbe portato, nell’81, alla famosa dichiarazione di 

Berlinguer sull’esaurimento della “spinta propulsiva” della Rivoluzione d’Ottobre, furono semmai 

la durissima repressione in Polonia, con gli arresti degli studenti, il licenziamento dei docenti, e 

l’esodo di metà dei trentamila ebrei superstiti presenti nel paese, e la Primavera di Praga schiacciata 

dai cingoli dei carri sovietici, sino alle tragiche fiaccole libertarie di Jan Palach e Jan Zajíc.
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Crainz indaga sull’incrociarsi degli esiti della destalinizzazione con le manifestazioni di orgoglio 

nazionale che in qualche moldo apparentarono i paesi del Patto al Risorgimento italiano. 

Sul fatto che lì l’arma dell’ironia fu molto più usata di quella della violenza (“Senza Stalin, su chi 

gettare la colpa?”, “Viva l’Urss, ma che si mantenga da sola”, “Di’ la verità e cerca di scappare”), 

senza però che la risata riuscisse a seppellire il potere.

Guarda a Tito e al “laboratorio jugoslavo”, che “scandirà... il lungo permanere di un Novecento 

feroce”, e alle parole, incomprese, pronunciate da un esule ceco a un’assemblea studentesca di 

Bologna: “Forse è vero che chiedevamo la democrazia borghese. Ma per noi, che abbiamo vissuto 

nazismo e stalinismo, la democrazia resta un obiettivo avanzatissimo”.

Evidenziando anche la lucida analisi, fatta nel 1990 (ma drammaticamente attuale, e non solo per il 

gruppo di Visegrad), da Bronisław Geremek, storico e dirigente di Solidarnosc, sui pericoli che 

correvano i paesi liberati dalla dittatura comunista, causa il debole radicamento delle istituzioni: «Il 

primo è il populismo. Esso trova un naturale terreno di coltura nelle esperienze finora vissute da tali 

società

e si fonda sulle illusioni egualitarie. Può diventare un’arma pericolosa nelle mani dei demagoghi 

politici... Il secondo pericolo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte... Il terzo 

pericolo della fase transitoria è il nazionalismo...».

fonte: http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2018/02/11/news/lo-sguardo-di-crainz-
sull-est-senza-liberta-l-altro-sessantotto-1.16466695

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

Navi cargo

sabrinaonmymind

Qualche giorno fa, se non ricordo male su Focus, hanno fatto un servizio sulle grandi navi cargo. Una nave cargo 

media inquina come 50milioni di automobili. Cinquanta milioni. Bruciando quello che in gergo si chiama slurry.

In realtà queste navi possono bruciare qualsiasi combustibile, ma ovviamente lo slurry costa un cazzo.
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Oltre a questo, con i bassi provocati dal rumore dei motori provocano lo smarrimento delle megattere che 

spiaggiano stordite. Con le acque di sentina trasportano specie da una parte all’altra del globo favorendo la 

soppressione di specie autoctone da parte di queste che vengono imbarcate durante la stabilizzazione del carico.

Inoltre, vigendo le regole della bandiera del paese presso il quale è registrata la nave, gli armatori preferiscono 

registrare le navi presso paesi tipo Panama, dove i diritti dei lavoratori sono pressocchè nulli, e le regole di 

impatto ambientale sono di manica larga. Ogni anno c’è la fiera delle bandiere, dove un armatore sceglie il paese 

che piu gli comoda in termini di spese globali.

I filippini sono la manodopera più richiesta, costano 4 volte meno di un operaio americano medio. Nonostante 

questo lo stipendio di un filippino nel suo paese è in media di 100$, su un cargo di 400/500$.

La cosa allucinante è che se il trasporto merci venisse effettuato via aereo l’impatto sull’ambiente sarebbe ben 

peggiore.

Io ho studiato all’istituto tecnico nautico, in 5 anni nessuno ci ha fatto una lezione sull’impatto ambientale. Erano 

certamente tempi di diversa consapevolezza, però non è che sian passati secoli. 

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

Mauro Rostagno

nicolacava
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Mauro Rostagno

Torino, 6 marzo 1942 – Lenzi di Valderice, 26 settembre 1988
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La destra ha vinto, ma grazie a temi di sinistra

Luigi Daniele
:
6 marzo 2018

Il risultato elettorale del 4 marzo è chiarissimo: le forze populiste ed antieuropeiste hanno vinto, 
con il Movimento 5 Stelle che si afferma come primo partito e la Lega di Salvini che diventa la forza 
trainante il centrodestra italiano. Contestualmente, crolla il Partito Democratico a guida renziana, 
sancendo un fallimento (per molti preannunciato) iniziato già il 4 dicembre del 2016.
Ciò è bastato ad alcuni per concludere che la destra ha vinto perché, in fondo, nel paese c’è aria di 
destra. Il crollo del PD e il non sfondamento di Liberi e Uguali sarebbe dunque da attribuire al fatto 
che
non c’è una domanda di sinistra in Italia, indipendentemente dalla qualità e della vastità 
dell’offerta elettorale. È questa, ad esempio, la tesi di Enrico Sola su Il Post.
Questa lettura, oltre che autoassolutoria (perdiamo perché antropologicamente diversi, non 
perché abbiamo sbagliato o non abbiamo convinto), non tiene conto della narrazione e dei temi 
avanzati incampagna elettorale dalle forze populiste.
Accanto a temi tradizionalmente di destra, come il rifiuto dell’immigrazione e la sovranità 
nazionale in senso nazionalista, la Lega ha insistito molto sull’abolizione della Riforma Fornero, 
intesa come ciò che ha precarizzato il lavoro e l’esistenza dei giovani italiani. Ovviamente, le cose 
sono un po’ più complesse: il precariato esisteva ben prima della Fornero, e la riforma non era 
nemmeno del governo Renzi. Ma a livello narrativo Renzi è apparso agli elettori Lega come colui da 
incolpare per il precariato. In maniera
similare, da anni il M5S ha fatto del reddito di cittadinanza il suo cavallo di battaglia. Al di là della 
validità e fattibilità effettiva della proposta, con la narrazione di uno Stato assente, che abbandona 
giovani e disoccupati, i cinque stelle sono riusciti a fare incetta di voti soprattutto al sud. Infine 
l’antieuropeismo, se nel caso della Lega fa capo ad un nuovo nazionalismo, nel caso dei cinque 
stelle riposa sulla perdita
del potere d’acquisto del ceto medio, ingiustamente attribuita all’euro. Ma combattere le regole 
europee ha, in questo senso, la funzione di poter fare spesa pubblica (e qui torniamo al reddito di 
cittadinanza).
Rifiuto del precariato, richiesta di un reddito e possibilità di fare spesa pubblica: sono, questi, tutti 
temi tradizionalmente portati avanti dalla sinistra. “Lavoro stabile”, “reddito” e “welfare” sono 
parole chiave in qualunque programma di sinistra, eppure da qualche anno sono appannaggio 
della destra.
Ovviamente sono declinati in chiave populista (il reddito di cittadinanza non produce davvero un 
miglioramento delle condizioni di vita, la spesa pubblica non per forza migliora i servizi di welfare, il 
posto fisso non è l’unico modo per avere un lavoro stabile e dignitoso), ma sono temi che fanno 
presa tradizionalmente su un elettorato progressista. Non a caso infatti negli scorsi anni il M5S ha 
tolto voti anche al PD, e l’ultimo risultato elettorale lo dimostra chiaramente.

208

http://www.glistatigenerali.com/users/luigi-daniele/


Post/teca

La crisi del PD si inscrive pienamente nel tracollo dei partiti socialdemocratici europei; ma proprio 
questo tracollo non sembra verificarsi nei partiti socialisti che hanno ripreso temi tradizionali, 
vedasi il
PS portoghese di Antonio Costa. Siamo quindi davvero sicuri che non ci sia bisogno di sinistra? O 
non è più probabile, invece, che le categorie che guardavano a sinistra, preso atto di una svolta 
interna alla sinistra da cui non si sentivano più tutelati, abbiano cercato le stesse rassicurazioni, ma 
in partiti diversi?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/parlamento_partiti-politici/la-destra-ha-vinto-ma-grazie-a-
temi-di-sinistra/

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

Dal Regno delle Due Sicilie a quello dei Cinquestelle
Un Paese che era bianco, rosso e azzurro cambia colore e si spacca sulla divisione territoriale più 
vecchia di sempre: Settentrione con la Lega, Meridione in mano ai Cinquestelle. Perché è saltato il 
banco

Un’Italia giallo-blu. O, per meglio dire, giallo-bruna, visto che l’azzurro di Forza Italia e il blu scuro 
di Fratelli d’Italia sono sovrastati dal verde della   Lega. Che avrà pure tolto il Nord dal simbolo ma 
che al (Centro) Nord è sostanzialmente rimasta confinata. In un’alleanza che, come ha scritto Ilvo 
Diamanti, è ormai più di “destra-centro”. Se in Veneto e in Lombardia il Carroccio tocca punte fra il 
30 e il 34% e al Centro sfuma dal 19% dell’Emilia al 13 delle Marche – numeri comunque 
impensabili pochi anni fa – al Sud torna su percentuali a una cifra lasciando quella terra ricchissima 
ma desolata e mortificata al Movimento 5 Stelle.
La cui vittoria è stata in certe zone plebiscitaria: in Sicilia – dove ci sono più seggi vinti che 
candidati grillini disponibili a occuparli – il 48%, in Puglia e Molise il 44%, in Calabria il 43%, in 
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Sardegna 42%. La conseguenza è il cappotto in tutti i seggi uninominali sia alla Camera che al 
Senato. Nella circoscrizione Campania 1 si arriva per esempio oltre il 50%, con singoli collegi 
uninominali da record, come quello di Giugliano (57%) o di Acerra, col 63% di Di Maio contro 
Sgarbi.
Punte simili anche in Sicilia, per esempio a Siracusa. Da quelle parti la Lega prende il 5/6%, con 
l’eccezione sarda dove vola oltre il 10%.
Al netto delle singole valutazioni sui collegi uninominali di Camera e Senato e per limitarci alle 
circoscrizioni elettorali, ne esce dunque quella cartina dell’Italia spaccata in due che tanto sta 
facendo riflettere in queste ore post-voto.

Il Giornale l’ha messa addirittura in prima pagina appaiandola a quella della penisola italica nel 
1816, segnata dal neonato Regno delle Due Sicilie che dopo il Congresso di Vienna raccolse i 
territori già formalmente nelle mani dei Borbone, il Regno di Napoli e di Sicilia. I numeri devono 
essere ancora del tutto definiti ma al Sud il Pd scompare: il seggio più meridionale conquistato è 
all’Ardeatino di Roma. Dalla capitale in giù i dem non hanno incassato una vittoria in nessuna sfida 
diretta, d’altronde compromessa dall’impossibilità di votare in modo disgiunto o più articolato che 
non fosse un segno su un simbolo.
Gian Antonio Stella sul   Corriere ha parlato di “un’ondata di rancore attesa e temuta” mescolando 
fra le ragioni un caleidoscopio miserevole: impoverimento, disoccupazione, miseria assoluta, 
degrado delle periferie. Un malessere economico (e sanitario) che si sostanzia nel tasso di 
occupazione peggiore d’Europa, nonostante l’economia sia ripartita e la soglia di occupati sia 
tornata sopra i 6 milioni. Troppo poco, non si vede.
Il rapporto Svimez dell’anno scorso spiegava per esempio che “il ritmo dello sviluppo delle regioni 
del Mezzogiorno, così come quello dell’Italia, resta tuttora distante dalla media europea e non è 
ancora sufficiente a disancorare il Sud da una spirale in cui si rincorrono bassi salari, bassa 
produttività e bassa competitività, creando sostanzialmente ridotta accumulazione e minore 
benessere”. Insomma, al Sud di vive male, con poco lavoro e pure di meno.
Al Nord, e nel complesso nazionale, quella della Lega è un’affermazione che non sorprende per 
due ragioni, una interna e l’altra esterna. La prima sta nel clamoroso travaso di voti nella 
coalizione, da Berlusconi a Salvini. Il primo salito dal 4 al 18%, il secondo sceso dal 23 al 14%. Non 
servono primarie, da quelle parti: gli elettori hanno scelto il leader. Quella esterna passa dal buon 
sostegno alle amministrazioni locali, dai piccoli comuni alle regioni, e solo alla fine da una serie di 
temi – più o meno irrisolti, ma questo ha contato poco, la gente voleva che se ne parlasse con 
nettezza, la problematizzazione non è più di questo tempo – che possono aver fatto breccia. Su 
tutti immigrazione e   flat tax. Ma la vera notizia (bruciata da mesi, a dire il vero) è la 
trasformazione del Centro-sud in un feudo – anzi, un regno – pentastellato. Se fra valli lombarde e 
province venete il M5S è una piattaforma mobile come flussi in ingresso e uscita – lo dice l’Istituto 
Cattaneo: prende anche dal Pd per restituire alla Lega – sotto Roma e non solo, fino alle Marche, è 
un totem.
Le   spiegazioni, si diceva, sono molte. Le più semplicistiche vedono nella promessa di introdurre il 
reddito di cittadinanza l’ennesima riedizione del potente argomento assistenzialistico com’era 
una volta la Cassa per il Mezzogiorno, prima di lasciare spazio alla deindustrializzazione e 
un’eredità a base di veleni del passato (anche recente). Forse colpirà una fetta degli elettori, o farà 
parte del mix di motivazioni – come la diminuzione dei fondi europei, per cui il Meridione è ormai 
in concorrenza spietata con i Paesi dell’Europa dell’Est, e il loro sperpero – ma non rende onore a 
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quell’elettorato, che in fondo fino a ieri o all’altro ieri aveva scelto guide di centrosinistra alla 
Regione (De Luca o l’ex Crocetta non erano certo leghisti, anche se sono senz’altro populisti) e che, 
senza un colore stabile, negli anni ha votato tutto, premiando spesso Forza Italia e il centrodestra.
Vale la pena soffermarsi su questioni più rotonde e concrete. A partire dalle cifre. Quei numeri, 
infatti, vanno ben oltre la protesta. Dipingere il Centro-sud come un esercito di Masanielli 
incazzati è insultare la propria intelligenza. Oltre la disoccupazione e oltre la marginalità, certo 
aspetti mastodontici del disagio, oltre l’opportunismo di una proposta vista magari come risolutiva 
(ma che potrebbe aver attecchito anche al Nord), come ha spiegato Flavia Perina su   Linkiesta, 
quelle percentuali non lasciano spazio a dubbi: c’è il grosso della società, in certi casi la 
maggioranza o quasi. Giovani inclusi, che quando votano – ma questo vale in tutta Italia – in 4 casi 
su 10 scelgono M5S. A comporre quelle cifre, infatti, c’è pure una media borghesia impoverita e 
stufa dei potentati locali, spesso conniventi, sfibrata da una vita peggiore che altrove dai servizi alla 
salute, che ha individuato nei 5 Stelle l’unica via di fuga, il solo canale di riscatto. Almeno, un 
tentativo. Se in passato era il politico nazionale con il collegamento romano, adesso è saltato tutto.
La legge elettorale, ma anche il numero di voti presi non certo liquidabili senza rispetto e 
responsabilità – circa 12 milioni per il M5S, 10,6 per il centrodestra a sua volta suddiviso in aree più 
ristrette, 7,4 per il centrosinistra, con tutte le considerazioni da fare su vincenti e sconfitti, ci sono 
tre popoli che rischiano di non parlarsi – non aiuteranno però a trovare un governo che possa 
rispondere davvero alle aspettative del Nord come a quelle del Sud.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2018/03/06/nord-sud-elezoni-italia-lega-
cinquestelle/

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

Romanzo cretese: “Brutti incontri al chiaro di luna”
di   Matteo Nucci pubblicato martedì, 6 marzo 2018

Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo. (La foto è dal film Ill met by Moonlight).
Nella notte del 4 aprile del 1944, Patrick Leigh Fermor, detto Paddy, e William Stanley Moss, detto 
Billy, agenti dello Special Operations Executive Britannico, s’incontrarono su una piccola spiaggia 
della costa meridionale di Creta, per dare definitivo inizio a una delle più spettacolari e 
stupefacenti azioni della seconda guerra mondiale. L’obiettivo all’apparenza folle era il rapimento 
del generale Heinrich Kreipe, comandante della divisione Sebastopol a Creta, dunque l’uomo più 
importante fra i nazisti che occupavano l’isola. Leigh Fermor che sarebbe diventato uno dei 
principali narratori di viaggio del Novecento scrisse poco di quell’impresa, forse anche perché Billy 
Moss tenne un lungo e dettagliato diario di quei giorni.
Pubblicato nel 1950 con il titolo Ill Met by Moonlight, il libro ebbe un successo clamoroso e fu 
portato sul grande schermo con le musiche di Mikis Theodorakis e la presenza di Dirk Bogarde nel 
film omonimo. Solo oggi però viene tradotto in Italia. Un godimento completo per i lettori. 
Commovente, entusiasmante, Brutti incontri al chiaro di luna (Adelphi, trad. G. Pannofino, pp. 213, 
euro 19) è capace di suscitare uno dei sentimenti più oscuri dell’animo umano: la nostalgia di ciò 
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che non si è mai vissuto. Nessuno che legga queste pagine, infatti, potrà resistere al desiderio 
irrealizzabile di partecipare al fianco di Billy e Paddy in quei 42 rocamboleschi giorni per le strade e 
i sentieri di Creta, provando timori che il classico understatement britannico seda in apparente 
nonchalance, ubriacandosi fra pastori cretesi, partecipando a camminate storiche assieme al 
generale Kreipe, con la sua eccentrica accondiscendenza tedesca, l’aria marziale e interessi di altri 
tempi.
Tutto aveva avuto inizio l’anno prima, con l’armistizio italiano. Paddy Leigh Fermor, al tempo, si 
nascondeva travestito da pastore greco in una grotta sotto il Monte Ida dove era stato raggiunto da 
un tentativo di contatto con i comandanti delle nostre forze militari che allora si dividevano Creta 
assieme ai tedeschi. Una serie di incontri segreti aveva portato a un epilogo che fece schiumare di 
rabbia i nazisti. Il generale Carta venne portato in montagna dagli inglesi per poi essere trasferito al 
Cairo. L’operazione – raccontata da Leigh Fermor nella postfazione – suggerì l’idea che fosse 
possibile ben altro colpo di mano. Di questo Paddy e Billy Moss parlarono al Cairo in una grande 
casa di Zamalek dove Billy si era insediato ribattezzandola “Tara” come l’antica roccaforte dei re 
irlandesi. È un vero peccato che le pagine del diario di quei giorni antecedenti alla spedizione non 
siano state ancora mai pubblicate. Lo proibirono le alte sfere del comando militare inglese 
preoccupate dall’immagine che veniva offerta da ufficiali impegnati in feste e interminabili cene 
dominate da una donna: Sophie Tarnowska della Crosce Rossa polacca “tanto gentile e generosa 
quanto bella” che dopo la guerra Billy avrebbe sposato. Un peccato perché i toni commoventi del 
libro stanno proprio nella geniale e irresistibile leggerezza di ragazzi che si lanciano in 
un’operazione folle con lo spirito di chi vuole conoscere, assaporare, divorare il mondo.
Fin dal momento in cui Paddy e Billy – 29 anni l’uno e 22 anni l’altro – s’incontrano sulla spiaggia 
cretese (Paddy si era paracadutato giorni prima e Billy arriva via mare), al terrore del soldato 
tedesco si sostituisce infatti la meraviglia di fronte all’inarrivabile senso di ospitalità cretese. Come 
un eroe byroniano Paddy inizia Billy alle usanze che egli conosce bene: colazioni in cui latte, uova, 
formaggio offerti dai pastori si uniscono alla bevanda sacra con cui chiunque a Creta pasteggia dal 
mattino alla sera: il rakì, un’acquavite molto simile alla grappa. “È difficile, qui, valutare il tenore di 
vita delle persone” scrive Moss “perché ogni volta che arriva un inglese la gente mette su il Riz per 
riceverlo”. Si tratta di un’antichissima istituzione – quella dell’ospitalità – che i cretesi rinnovano 
con entusiasmo con chiunque fuorché i nazisti. I giorni che passano prima del colpo di mano 
servono a Bill a descrivere luoghi come “il Monte Ida, la vetta di Zeus; e ancora più lontano la 
Montagne Bianche ricchissime di storia: da lì Icaro fece il suo sfortunato tentativo di lasciare l’isola 
in volo”.
Fra brindisi, camminate, organizzazione, uomini con cui accompagnarsi (i celebri andartes, i 
partigiani chiassosi e disposti a tutto, incapaci di stabilire le reali distanze da attraversare e 
infaticabili), Billy e Paddy si muovono di notte, riposano nascosti durante il giorno, ascoltano i 
racconti dei pettegolissimi cretesi, scrivono e leggono (“i miei compagni letterari sono Cellini, John 
Donne, Thomas Browne e Marco Polo, mentre sul versante più lieve ci sono Les Fleurs du Mal e 
Alice nel paese delle meraviglie”), festeggiano la Pasqua ortodossa come solo in Grecia (“ci siamo 
addormentati con il vago ricordo di aver trascorso una giornata davvero felice e la sensazione di 
aver svegliato tutti i tedeschi nel raggio di molte miglia”) e infine il giorno decisivo arriva.
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“Lo abbiamo fatto” scrive Moss il 27 aprile. Lui e Paddy travestiti da nazisti hanno fermato la 
macchina del generale Kreipe che a sera sta rientrando a casa, nella celebre Villa Ariadne, 
residenza di Arthur Evans, l’archeologo che scoprì Cnosso. Senza spargimenti di sangue, i sono 
sostituiti a lui e all’autista e hanno portato con sé il generale nascosto nei sedili posteriori, 
superando ventidue posti di blocco grazie all’autorevolezza dell’automobile e al tedesco perfetto di 
Paddy. Iniziano giorni di fuga. Dal versante nord il gruppo si sposta in cima all’Ida per ridiscendere a 
sud dove dovrà arrivare una lancia per riportarli al Cairo. Protagonista assoluto diventa il rapito. 
Con lui Paddy parla in greco antico citando Sofocle, Billy lo accudisce durante il cammino divertito 
dal suo orgoglio (“davanti alla macchina fotografica si mette in posa con lo sguardo torvo e 
demoralizzato dell’eroe sconfitto e condotto prigioniero a Roma”). I pastori fanno a gara per offrire 
grotte, ovili, formaggio e rakì. E intanto Kreipe comincia a confidarsi: “ha scrollato le spalle e ha 
detto che il suo stato d’animo è simile alla tristezza post coitum”. Freddo, fame, sete, neve, rocce, 
buio, pericoli ovunque. Ma le interminabili camminate proseguono e dalla vetta dell’Ida comincia 
la discesa verso sud. Sotto una cascata Billy si denuda suscitando la vergogna degli enormi cretesi 
che accompagnano il gruppo. La nozione del tempo sembra perdersi. Errori di valutazione fanno 
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rischiare il peggio. Quando dormono, Billy e Kreipe si contendono la coperta come una coppia di 
vecchi amanti. Kreipe sta scoprendo un’umanità che mai avrebbe sospettato. Un pomeriggio, 
mentre si congedano da una famiglia poverissima che li ha ospitati in maniera regale, Paddy e Billy 
offrono sterline d’oro al vecchio padre che scuote la testa, ringrazia e rifiuta. “Il generale è rimasto 
molto colpito dal rifiuto del vecchio ed è anche venuto a dircelo. È ormai evidente con il passare 
dei giorni che quanto più conosce i cretesi tanto più si rende conto del loro affetto e della loro 
abnegazione”.
Si avvicina sempre più la costa. Alcuni compagni di viaggio si accomiatano in lacrime. Quando si 
può si canta. Paddy e Billy discutono di François Villon. Il generale viene coccolato per la spalla 
malandata dopo una caduta. Si aggregano alcuni criminali cretesi anch’essi pronti alla morte pur di 
aiutare gli inglesi contro l’occupante nazista. A un certo punto, il gruppo si ritrova in un giardino 
curatissimo, la piccola oasi di un vecchio riottoso e di poche parole che ha sfidato la pena costante 
di morte per chi si aggira in quei luoghi pur di non lasciare ai tedeschi il suo paradiso. Allora Billy 
finalmente inizia a capire qualcosa che sfugge agli innumerevoli studiosi di Grecia antica incapaci di 
viaggiare. “Mi è parso di cogliere qualcosa di eterno in quel vecchio e nella sua filosofia, qualcosa 
di permanente come la fonte su cui era chino, di immortale come tutti i torrenti di Creta che 
portano alla felicità dei monti e ristorano il viaggiatore, cantano con gli usignoli e trascinano via 
tutto fino al mare”. C’è qualcosa che non si è mai perso e che non si perde mai a Creta. Non serve 
trovare la grotta di Zeus in cui pure Paddy e Billy sono certi di aver dormito. Basta ascoltare una 
canzone lieve, cantata nel giorno in cui appare “una ragazzina dolcissima dal viso simile a una 
delicata maschera di cera”. Una canzone che di notte mentre il generale dorme echeggia toni di 
speranza e seduzione. “Questa canzone sarà stata scritta ieri, un secolo fa o da Orfeo in persona? 
Non c’è modo di saperlo, a quanto pare, perché su quest’isola non esiste distinzione fra passato e 
presente”. Il rapimento è al termine. L’azione sarà celebrata. Ma quel che resta è il viaggio. Il 
viaggio eterno nella Grecia che non finisce mai.
Matteo Nucci

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo 
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/romanzo-cretese-brutti-incontri-al-chiaro-luna/

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

L’era del disagio
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La modernità è un’epoca di crisi permanente, divisa tra l'assurdità della vita e la tentazione della 
fede.

                                               Raffaele Alberto Ventura                          vive a 
Parigi dove si occupa di marketing per un grande editore europeo. Ha pubblicato Teoria della classe 
disagiata (minimum fax, 2017). 

La modernità è il tempo della crisi. Nell’Amleto di Shakespeare c’è uno strappo nel 
cielo di carta che esala angoscia: il mondo è sbagliato, il tempo fuori di sesto. Il lamento del 
principe di Danimarca annuncia la miseria (relativa) della società opulenta, quattro secoli più tardi; 
circondata dalle merci ma afflitta da un terribile disagio. Ma ricapitola anche la confusione degli 
antichi romani, come ben descritta in un piccolo racconto di Tolstoj del 1887, Camminate nella luce  
finché avete la luce, nel quale un ricco mercante confronta il proprio malessere con l’umile 
beatitudine dei primi cristiani. Che cosa turba Amleto? “Ho di recente – e ignoro in che modo – 
perso ogni gaiezza, e abbandonato ogni usata occupazione; e inoltre è così grave il mio umore che 
la terra feconda parmi divenuta uno sterile promontorio; e il cielo, tendaggio invero splendido, 
maestoso firmamento infiammato di schegge dorate (miratelo dunque!) a me piuttosto appare 
come un laido fumo di pestilenza”. Amleto non si strugge per ciò che avviene nel suo mondo – la 
morte del padre, il tradimento della madre, l’amore per Ofelia – bensì si interroga sulla consistenza 
stessa di quel mondo.
A immagine del mondo, la crisi stessa è priva di senso: non ha altro oggetto che la sua mancanza di 
oggetto. “Che gran capolavoro, l’uomo! Quanto nobile la sua ragione; infinite le sue risorse! Nella 
forma e nel movimento, ammirevole: un angelo negli atti, un dio nell’intendimento! Sommità della 
bellezza mondana, perfezione del creato! E invece ai miei occhi cos’altro è se non polvere? L’uomo 
è per me privo d’interesse”. La gratuità dell’angoscia metafisica fornisce al danno una degna beffa: 
poiché se l’angoscia significasse qualcosa, vi sarebbe nel mondo almeno una cosa dotata di senso, 
alla quale aggrapparsi – ovvero l’angoscia stessa.
È di fronte alla morte, che la crisi coglie Amleto. Non è la morte, ma ciò che la morte scoperchia, 
lacera, svela: il nulla dietro le cose. Se l’uomo deve morire, cosa valgono tutte le ambizioni che lo 
motivano a vivere? “L’ambizione, nella sua sostanza, non è altro che l’ombra di un sogno” notano 
Rosencrantz e Guildenstern nella tragedia shakespeariana: “Impalpabile e sottile, è l’ombra di 
un’ombra”. La sociologia novecentesca ha trovato mille altri nomi – la corsa per il riconoscimento, il 
consumo posizionale, la rivalità mimetica – per quella stessa trappola assurda che lo spirito 
barocco aveva denunciato. Il tardo capitalismo ha trasformato queste pulsioni aspirazionali in una 
fonte di energia capace di far girare un intero sistema economico. Nell’Amleto, il lutto per il padre 
serve a far alzare lo sguardo dell’uomo verso quella zona morta della visione, quel buco narrativo 
nel tessuto dell’essere: pone fine alla  parata di simulazioni che coprono la vistosa fessura, ciò che 
Pascal chiamerà «divertissement», le occupazioni che divertono – distolgono – dall’abisso la nostra 
attenzione.
In effetti Pascal, con pochi decenni di ritardo, sembra proprio dialogare con Amleto, tenta di 
salvarlo risolvendo la crisi del soggetto storico di cui il principe depresso è la prima grande figura: 
la modernità. Anche a costo di rinunciare alla ragione, di “diventare bestie”: per questa umanità 
dolente, Pascal vantava i benefici dell’abêtissement. «Non sono forse immensamente sventurati?» 
scrive il filosofo nei suoi Pensieri, pensando agli atei che cercano Dio e non lo trovano, «infelici e 
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ragionevoli» in un mondo di “folli e infelici” che nemmeno lo cercano. “Ci impedisce di pensare a 
noi stessi”, il divertissement, “ci fa giungere insensibilmente alla morte”. Se solo Amleto avesse 
saputo come divertirsi! E appunto questo è l’incarico di Rosencrantz e Guildenstern, richiamati a 
corte per guarirlo dai suoi struggimenti: “Lo condurrete con voi nelle vostre occupazioni piacevoli”. 
La traduzione francese recita: “Avez vous fait l’essai de quelques divertissements?”. Spoiler: non 
servirà a niente.
Il  nulla dietro le cose
L’Amleto, si sa, finisce nel classico bagno di sangue: la crisi ha travolto tutto sul suo passaggio, 
restituendo al vuoto i tormenti e le ombre. Come Pascal invece, e con Pascal spesso, alcuni 
verranno salvati. Tolstoj ebbe l’accortezza di nascondere il proprio fucile, dimenticarsi dove l’aveva 
messo, e mettersi al riparo dalla propria mano omicida: per poi trovare il tempo di riscoprire i 
Vangeli. L’intera ultima fase della produzione dello scrittore russo illustra questo percorso, 
riecheggia le inquietudini di Amleto e le scommesse pascaliane. Nella Morte di Ivan Il’ic (1886), 
l’eroe eponimo è divorato dal dolore fisico e si tortura nel dubbio esistenziale: “Ma si potesse 
almeno comprendere il perché di tutto questo!”. L’idea della morte incide sulla porta dell’universo 
intero ciò che rispose a Primo Levi un soldato tedesco, a proposito di Auschwitz: Hier ist kein 
warum. Qui non c’è perché.
Ma di cosa poteva lamentarsi il più grande degli scrittori russi? Appunto di nulla, scriverà poi Stefan 
Zweig: “Non gli è accaduto nulla, o meglio, cosa ben più terribile: ha incontrato il Nulla! Tolstoj l’ha 
colto dietro le cose”. Come Amleto, ha avuto una visione di ciò che si nasconde dietro il cielo di 
carta. “Vi è ora nella sua anima uno strappo, una fessura stretta e nera che l’occhio sconvolto fissa 
suo malgrado, nel vuoto di questa presenza estranea, fredda, scura, inafferrabile, dietro la nostra 
vita, calda e gonfia di sangue – l’eterno niente dietro l’effimero”. Finché un giorno, sportosi a 
guardare da quell’oscuro taglio, lo scrittore aveva visto qualcosa che era nuovamente senso, scopo, 
verità. Una visione, una salvezza: “E con più forza di qualsiasi altra volta tutto si illuminò dentro di 
me e intorno a me, e quella luce ormai non mi abbandonava più. E io mi salvai dal suicidio”.
Nel più completo documento della crisi di Tolstoj, la Confessione del 1882, lo scrittore traccia un 
bilancio morale della sua vita, descrivendo il proprio cammino dal sonno, alla crisi, al risveglio. Il 
punto di partenza è amletico: “Il mondo è qualcosa di infinito e di incomprensibile”. Tolstoj prende 
coscienza che le scienze sanno fornire soltanto “pseudo-risposte”. Quanto più l’uomo insegue la 
conoscenza, tanto più si deve arrendere all’evidenza della propria ignoranza: “I sommi spiriti, 
percorso l’intero scibile, si accorgono di non sapere nulla, e ritrovano quella stessa ignoranza dalla 
quale erano partiti”. Di fronte a questo infinito regresso di mezzi, Tolstoj inizia a diventare 
pascaliano. Alla “terribile domanda sul perché delle cose” Tolstoj riconosce che non si può 
rispondere elencando il perché di ogni cosa. “Smontiamo l’orologio, ne togliamo la molla, ne 
facciamo un giocattolo e poi ci meravigliamo che l’orologio non cammina più”. Alle interrogazioni 
sullo scopo della vita, lo scrittore riconosce che “leggi di sviluppo infinito non ve ne possono 
essere” proprio come noterà Fred Hirsch nei suoi studi sui consumi posizionali nei Limiti sociali 
dello sviluppo (1976). Ogni ambizione umana – essere “più famoso di Gogol, di Puskin, di 
Shakespeare, di Molière, di tutti gli scrittori del mondo” – è destinata a infrangersi in una terribile 
domanda: “E poi?”. Nel bilancio della sua esistenza fa pesare l’assurdità delle occupazioni che lo 
resero il più grande degli scrittori, condanna i suoi grandi, inutili, romanzi. “La vita è un male senza 
senso”. Nei diari annota: “Si muore soli”.
Con una figura tipicamente barocca, lo scrittore russo descrive il mondo come un manicomio, nel 
quale ogni cosa è rovesciata, ogni valore pervertito. La scelta di Amleto appare allora come la più 
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logica: nell’universo privo di senso non c’è altro da fare che fingersi pazzo. Nel mondo realmente 
rovesciato, la cosa più vicina alla verità è una falsificazione del falso. Se ci facciamo caso, nella 
tragedia shakespeariana l’unico momento di verità è una messa in scena, nella quale dei 
saltimbanchi rappresentano il regicidio e l’incesto realmente avvenuti. Il mondo è così rovesciato 
che rovesciandolo quasi lo si raddrizza! Se come scrive Pascal il mondo è un abîme, può mimarne la 
redenzione soltanto una mise en abîme.
Un nuovo sonno
Il divertissement è come una droga: narcotizzando il dolore sostituisce alla cognizione della realtà 
un mondo di simulacri. Ciò che intendiamo come realtà non è la vera realtà, ciò che intendiamo 
come vita non è la vera vita. La crisi amletica, svelando la falsità di questa condizione, è un 
risveglio. Le ultime parole della Confessione di Tolstoj sono appunto: “E mi svegliai”. L’esistenza 
comune – ancora un tema tipicamente barocco – è un lungo sonno. Per dirla con Pascal: “Così 
come si sogna spesso di sognare, collocando un sogno nell’altro, può darsi che la metà della vita 
nella quale ci consideriamo svegli non è essa stessa altro che un sogno, dal quale ci svegliamo solo 
con la morte”.
Giungendo al disperato sviluppo della sua angoscia, Tolstoj provò ad attribuire a un demiurgo 
crudele la responsabilità del mondo – “La mia vita è un certo qual stupido e malvagio scherzo 
giocatomi da qualcuno” – per poi negare l’ipotesi, proprio come Cartesio, e concludere che invece 
è l’uomo il solo artefice della propria prigione. L’errore, ammetterà poi Tolstoj, “consisteva nel fatto 
che io ragionavo in un modo che non era conforme al problema che avevo posto”. Insomma la 
convinzione secondo cui “la vita è insensata e malvagia”, che lo scrittore era stato tentato di 
abbracciare nella sua crisi, “si riferiva soltanto alla mia vita e non alla vita umana in generale”. 
Arriva infine il colpo di scena tanto atteso: “Oltre la conoscenza razionale che prima era per me 
l’unica, io ero inevitabilmente condotto ad ammettere che ogni individuo vivente possiede anche 
un’altra conoscenza, irrazionale questa: la fede, che dà la possibilità di vivere”.
Per lo scrittore russo, fresco di conversione, la fede permette di uscire dalla catena infinita dei 
mezzi; è uno sbocco verso i fini ultimi e non “un mezzo per raggiungere dei fini transitori”. Tramite 
la fede l’uomo può liberarsi dalla prigione dell’immanenza, trovare un senso alle cose, trascendere 
la vita falsa nella quale vive. Bisogna immaginarselo Tolstoj, che si ammazza, che si umilia: 
“Rinnegare tutti i piaceri della vita, darsi da fare, umiliarsi, sopportare ed essere misericordiosi”. 
Verrebbe da dire: che si inebetisce, s’imbestialisce: il s’abêtit, direbbe Pascal. Notava perfidamente 
Zweig: “Si ha di continuo la sensazione che la sua dottrina sia un tentativo di mascherare il dubbio 
della sua anima con veementi prese di posizione, e l’incertezza della sua convinzione con delle 
convinzioni perentorie”.
Sorge un sospetto. Che per Tolstoj la fede, in fondo, non sia altro che un ulteriore divertissement, 
un tappo di cartone sul buco nella carta, un narcotico nuovo e più potente delle ambizioni e dei 
piaceri sensuali. Questo sospetto vale per lo scrittore e  vale per tutti gli uomini moderni che 
cercano nelle religioni o negli gnosticismi politici una soluzione alle loro crisi esistenziali. Come 
notava Pascal, costoro rischiano semplicemente di svegliarsi dentro un nuovo sonno. Forse nulla 
può risolvere la crisi, quando sorge; forse non c’è via di fuga alle “leggi di sviluppo infinito” che 
governano il mondo sublunare. Forse l’abisso bisogna avere il coraggio di fissarlo. Altro che luce. 
Non vede nessuna luce Amleto, mentre muore. Prima che scenda il buio in sala, dice solo: “Quel 
che resta è silenzio”.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/era-del-disagio/

217

http://www.iltascabile.com/societa/era-del-disagio/


Post/teca

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

Il più grande sito web di realtà virtuale? Un sito porno
Ha più di 10,5 milioni di accessi unici al mese, il doppio di oculus.com. Per il creatore il sito porno 
non è che un mezzo per lanciare la realtà virtuale

Daniel Peterson è un fan della realtà virtuale e nel 2013 ha creato il sito   VRporn.com che oggi, 
secondo i dati che ha fornito lui stesso, è visitato in media da 10,5 milioni di utenti al mese.
È il più importante sito di realtà virtuale al mondo, con accessi che superano del doppio quelli 
ottenuti da   oculus.com, il sito dell’azienda di realtà virtuale   comprata da Facebook nel 2014 per 
due miliardi di dollari.
L’intento di Peterson è sempre stato quello di dare alla realtà virtuale una chance di crescita, 
trovando un mercato adatto, limitandosi a distribuire (e non a produrre) contenuti per adulti. 
L’eccitazione seguita alla prima ondata di   visori si è esaurita in breve tempo, secondo il 37enne, 
perché è difficile trovare un ambito in cui farne uso con regolarità e perché gli investimenti sono 
ancora pochi. “Non si tratta di creare una grande azienda del porno, ma di creare una grande 
azienda”.
Insomma, il credo di Peterson è una moderna rivisitazione de “il fine giustifica i mezzi” di 
machiavelliana memoria e, continua, “gestire un sito porno è una grande scommessa che riguarda 
le startup, l’imprenditorialità, la Silicon Valley e la filosofia”.
Il sito
VRporn.com è un tube, un aggregatone di contenuti video creati da produttori che puntano sulla 
realtà virtuale. Vive di pubblicità e offre demo di film che possono essere visti interamente 
pagando un abbonamento alle case di produzione, tra le quali alcune note come Naughty America 
e studios più piccoli come Badoinkvr.

Il porno per spingere l’innovazione
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“Credo che i produttori stiano cercando di attrarre il pubblico più vasto possibile”, continua 
Peterson, “il nostro valore aggiunto è che amiamo la realtà virtuale”. I video per adulti diventano il 
volano per la diffusione dei visori e, VRporn.com, che ha oltre 10 milioni di accessi unici al mese, 
può davvero contribuire.
Secondo similarweb.com il sito di Peterson durante il mese di gennaio del 2018 ha ricevuto 12,36 
milioni di visite. Numeri di tutto rispetto. La durata media di ogni accesso? Due minuti e 19 
secondi. Se sia tanto o poco è una questione estremamente soggettiva.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/03/06/vrporn-realta-virtuale-sito-porno/

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

Bisogno di classe

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:cutulisci

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

In ricordo di Carlo Ripa di Meana

di Paolo Flores d'Arcais

Nel ripercorrere la lunga storia politico-civile di Carlo Ripa di Meana i giornali pressoché 
unanimemente hanno ricordato la sua Biennale del Dissenso del 1977 come l’episodio cruciale e 
caratterizzante. Il legame che ho avuto con Carlo nasce proprio in quel periodo di frequentazione 
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quotidiana, si prolunga per due e tre anni quando dirigo il Centro culturale Mondoperaio e poi 
praticamente finisce tranne occasioni sporadiche.

E’ verissimo che la Biennale del Dissenso è un po’ l’emblema e la sintesi del suo impegno e anche 
del suo carattere. Ripa di Meana ha militato in molti partiti, e quando lo ha fatto è stato con lealtà, 
che non ha però mai scambiato e umiliato a fedeltà. All’epoca della Biennale era socialista, e anzi 
craxiano. Avevo da anni rapporti molto stretti con il dissenso nell’Est (la mia prima moglie, Irena 
Grudzinska, era stata arrestata con Michnik e tanti altri durante le manifestazioni del marzo ’68 a 
Varsavia) e a Roma conoscevo bene Jiri Pelikan, direttore della radiotelevisione cecoslovacca nel 
periodo Dubkek, che in esilio da anni teneva molti collegamenti sia in Occidente che in patria con 
quanti alla “primavera di Praga” restavano legati, e che Ripa di Meana conosceva fin da quando 
avevano lavorato a Praga per l’internazionale degli studenti comunisti.

Fu proprio tramite Pelikan, e quando ormai si avvicinava l’estate, che Carlo mi chiese di essere il 
responsabile della grande conferenza di tre giorni che doveva inaugurare a metà novembre la 
Biennale dedicata al Dissenso, promettendomi carta bianca. Promessa che puntualmente 
mantenne, respingendo pressioni governative (soprattutto democristiane e socialdemocratiche o 
repubblicane) di inserire nomi di intellettuali italiani a loro legati.

Raramente mi è capitato di lavorare in un ambito “estraneo” (i vertici della Biennale erano in 
sostanza dominati dal governo, cui ero esplicitamente ostile, con strapuntini per il Pci, con il quale 
ero in pessimi rapporti, e più che mai proprio sul tema del dissenso nei paesi comunisti) con una 
tale libertà.

Immediatamente dopo l’estate il lavoro per la Biennale era quotidiano, ci vedevamo e sentivamo di 
continuo, Ripa di Meana ebbe l’intelligenza di andare a fare la prima conferenza stampa a Parigi, 
dove la concentrazione di dissidenti in esilio era massima, rendendo così con quella eco 
internazionale più difficili ostacoli e pressioni che lo colpivano. La frequentazione non era solo di 
lavoro, ma personale e di amicizie.

A Parigi ad esempio (lo racconto perché tutti i giornali hanno raccontato l’episodio della gelosia di 
Marina che una volta con un calcio in pubblico gli spezzò un osso della gamba, e di questi episodi 
“turbolenti” di una grande amore Carlo non si è mai vergognato) alloggiavamo all’hotel Taranne, 
proprio sopra la brasserie Lipp, con noi c’era sempre anche un fotografo molto bravo, Lorenzo 
Cappellini, tra noi Topone. Un pomeriggio ero alla reception quando dall’ascensore esce Topone 
che mi fa gesti di sbigottimento e disastro: Marina ha avuto un accesso di gelosia perché Carlo 
andava a un incontro con una giornalista del New York Times (o testata altrettanto importante, 
potrei sbagliarmi) una signora settantenne, e convinta che avessero una tresca ha cominciato a 
distruggere la stanza, tranciare il divano, strappare la carta da parati e infine gettare le due valige di 
Carlo dalla finestra del quarto piano (una atterra su una fila di taxi in posteggio). Ma Carlo affronta 
al ritorno quell’emergenza (Topone e io ci mettemmo all’uscita della metropolitana per 
intercettarlo e metterlo al corrente prima che si rivedessero) con la serenità, ironia, affabilità (con 
Marina affettuosità estrema) a cui negli anni aveva saputo educarsi, al punto che sembrava 
spontanea, un tratto essenziale della sua personalità.
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Ripa di Meana svolgeva il suo compito, che era dirigere la Biennale, con una capacità rara di saper 
smorzare i conflitti, ascoltare e dare attenzione a tutti, ma tener sempre fermi i valori che riteneva 
irrinunciabili (ai tempi di Mani Pulite uscì dal governo Amato contro il decreto Conso, il famoso 
“colpo di spugna”). Sapeva che dirigere significa anche farsi aiutare, senza alcuna remora o timore: 
mi chiese di scrivere io un articolo che sarebbe apparso il giorno dopo a sua firma sul Monde, e un 
altro (forse due) per il Gazzettino, sempre chiedendolo per amicizia e ringraziando, cose che feci 
più che volentieri. Ovviamente non ne feci parola mai con nessuno. L’energia, molto cortese ma 
catafratta, con cui rispetto alle pressioni governative mi aveva garantito la totale autonomia nella 
scelta di relatori e partecipanti meritava questo e altro.

I quasi due mesi che passai a Venezia per preparare la Biennale (Hotel Do Pozzi, Carlo aveva invece 
affittato con Marina la casa della figlia di Toscanini, grande e dove c’erano quasi sempre ospiti a 
rotazione, Topone quasi fisso, Moravia molto spesso) sono restati per me indimenticabili. Per un 
mese venne ad aiutarmi mia moglie Anna, aggratis come si dice, prendendo le ferie dal suo ufficio 
(allora non eravamo sposati, stavamo insieme da pochi mesi) perché i funzionari della Biennale che 
dovevano fornirmi il supporto organizzativo e di segreteria erano un disastro. Anche qui Carlo non 
fece una piega, era consapevole e voleva raggiungere un obiettivo che sembrava arduo (il tutto fu 
organizzato davvero in un tempo brevissimo per una manifestazione di quelle dimensioni) ma 
seppe districarsi tra sindacati, malumori e necessità obiettive con le doti di affabilità e fermezza 
che ho prima ricordato.

Le stesse che utilizzò quando Il Manifesto organizzò una specie di controbiennale sul Dissenso, 
invitando personalità molto diverse dalle nostre per il lato occidentale, e solo i dissidenti che 
considerava “di sinistra” secondo la propria ottica (che all’epoca era maoista).

E quando Craxi mi licenziò dal Centro culturale Mondoperaio, perché prendendo alla lettera come 
sempre la mia autonomia, avevo pubblicato sull’Europeo (diretto da Lamberto Sechi e Claudio 
Rinaldi) un articolo dal titolo “Il Psi dal Progetto alle poltrone”, in occasione del ritorno dei socialisti 
al governo dopo i due anni di posizione bifronte contro Dc e Pci allo stesso modo, mi telefonò per 
esprimermi solidarietà, benché con quell’articolo fosse in completo disaccordo.

(3 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/in-ricordo-di-carlo-ripa-di-meana/

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

Origini

needforcolorbis

Il cittadino americano medio si sveglia in un letto costruito secondo un modello che ebbe origine nel vicino 

Oriente, ma che venne poi modificato nel Nord Europa prima di essere importato in America. Egli scosta le 

lenzuola e le coperte che possono essere di cotone, pianta originaria dell’India; o di lino, pianta originaria del 

222

http://needforcolorbis.tumblr.com/post/171528083953
http://temi.repubblica.it/micromega-online/in-ricordo-di-carlo-ripa-di-meana/


Post/teca

vicino Oriente; o di lana di pecora, animale originariamente addomesticato nel vicino Oriente; o di seta, il cui uso 

fu scoperto in Cina. Tutti questi materiali sono stati filati e tessuti secondo procedimenti inventati nel vicino 

Oriente. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con il sapone, inventato dalle antiche 

popolazioni galliche. Poi si fa la barba, rito masochistico che sembra sia derivato dai Sumeri o dagli antichi 

Egiziani. Prima di andare a fare colazione, guarda fuori dalla finestra, fatta con un vetro inventato in Egitto, e se 

piove si mette le soprascarpe fatte di gomma scoperta dagli indiani dell’America centrale e prende un ombrello 

inventato nell’Asia sudorientale. Andando a far colazione, si ferma a comprare un giornale pagando con delle 

monete, che sono un'antica invenzione della Lidia. Il suo piatto è fatto di un tipo di terraglia inventato in Cina; il 

suo coltello è d’acciaio, lega fatta per la prima volta nell’India del Sud; la sua forchetta ha origini medioevali 

italiane, il cucchiaio è un derivato dell’originale romano. Mentre fuma, legge le notizie del giorno, stampate in un 

carattere inventato dagli antichi Semiti su un materiale inventato in Cina secondo un procedimento inventato in 

Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che si agitano all'estero, se è un buon cittadino conservatore, con 

un linguaggio indoeuropeo ringrazierà una divinità ebraica per averlo fatto al cento per cento americano.

Ralph Linton, “Lo studio dell'uomo” 

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

Jan Brokken racconta "Anime baltiche"

DATA | VENERDÌ 17 OTTOBRE
ORARIO | 17:19

L'autore a dialogo con Ingrid Basso

Jan Brokken (1949), giornalista, viaggiatore, scrittore olandese, giunto in Italia in occasione del 
BookCity festival di Milano dal 14 al 16 novembre, ha raccontato di persona il suo ultimo libro da poco 
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uscito in traduzione italiana per Iperborea, Anime baltiche (tr. it. di Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo, 
postfazione di Alessandro Marzo Magno500 pp., € 19,50; cfr. recensione in Alias del 2.11.2014), un 
romanzo/reportage attraverso Estonia, Lettonia e Lituania sulle tracce di personaggi famosi e gente 
comune che di quei paesi hanno fatto e subito la storia. Hannah Arendt, Roman Gary, Jacques Lipchitz, 
Arvo Pärt, Gidon Kremer, Sergej Ėjzenštejn e molti altri ancora, testimoniano il divenire di un mondo 
che per decenni è risorto dalle ceneri dei passati regimi, che ha avuto l’orgoglio e la forza di lottare per la 
propria cultura. Già autore di numerosi romanzi e reportage di viaggio, Jan Brokken è noto in Italia per 
aver pubblicato la biografia del pianista russo Youri Egorov (Nella casa del pianista, Iperborea 2011), un 
altro ritratto individuale attraverso il quale è adombrata la storia di un intero paese. La peculiarità della 
scrittura di Brokken è proprio il mostrare che la Storia non è un monolito semovente, hegelianamente 
cieco dinanzi ai singoli. La “Storia”, al contrario, non esiste se non declinata al plurale: come tante storie 
individuali che, alla maniera di infinite singole cellule, sostanziano e danno senso a un organismo 
altrimenti inesistente. 

Jan Brokken si presenta trafelato al nostro appuntamento nella hall dell’hotel milanese in cui alloggia: 
ci tiene a essere puntuale e ha già la valigia in mano. È di nuovo in partenza, questa volta sotto una 
pioggia torrenziale che non accenna a diminuire. Racconta che in fondo lui in viaggio ci è nato: è stato 
concepito sulla nave che riportava a casa i genitori – due antropologi, studiosi dei movimenti islamici 
nel Sulawesi – dall’Indonesia ai Paesi Bassi, quando con la Seconda guerra, in seguito all’occupazione 
Giapponese, si svilupparono quei movimenti separatisti che portarono infine la colonia olandese 
all’indipendenza.

● Vorrei cominciare proprio dall’inizio, dal titolo del suo libro: “Anime baltiche”, “Baltische zielen” 

nell’originale. La tradizione – la tradizione filosofica almeno – ha sempre visto nell’anima, per definizione, 

l’“essenza”, ovvero un qualcosa che non muta. Perciò trovo interessante che lei abbia scelto proprio la 

parola “anima” per indicare le figure, i personaggi che popolano il suo libro, protagonisti di vicende che a tutto 

hanno condotto meno che alla stabilità, all’immutabilità. Molti di loro per sopravvivere dovettero più volte 

cambiare il proprio nome, il segno più tangibile di un’indentità. Usando questa parola lei intende dire che 

nell’“anima baltica” c’è un qualcosa che permane immutabile, nonostante i continui cambiamenti a cui furono 

condannati gli abitanti di Estonia, Lettonia e Lituania?

Ci sono molte differenze tra le persone che descrivo. Quel che ho cercato di fare è stato raccontare la 
storia dei Paesi baltici attraverso le storie di diverse famiglie. Mentre facevo ricerche su queste storie 
sono rimasto impressionato dal fatto che potevo trovarmi tanto dinanzi a un ebreo lettone, quanto a uno 
estone, o lituano, o a un tedesco di una regione baltica di lingua tedesca, o a uno svedese – esiste anche 
una minoranza svedese in Estonia – o a un cittadino di origine polacca: in tutte queste persone c’era un 
tratto comune. I Paesi baltici sono stati occupati per secoli da diverse grandi potenze: Russia, Svezia, 
Polonia, ma hanno sempre mantenuto la loro identità, e questa identità è la loro lingua, l’eredità 
musicale, drammaturgica. Quindi è la cultura che li ha salvati dalla distruzione. Un altro tratto comune 
che contraddistingue le “anima baltiche” è il fatto che sono persone non perdono mai la speranza, la 
speranza nel futuro. Sono orgogliose della loro cultura e delle loro origini, della loro famiglia, delle loro 
radici. Ma si tratta di un orgoglio che non ha nulla a che vedere con il nazionalismo.

● Quando ha deciso di scrivere questo libro qual è stato il suo punto di partenza: i paesi o le persone?

Sono stato guidato fin da principio dalle storie delle famiglie. Il mio modo di raccontare si propone di 
ricostruire la storia di un paese attraverso la storia della gente che vi abita o vi ha abitato. Può trattarsi 
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di gente molto famosa, o assolutamete sconosciuta. Non voglio raccontare la storia ufficiale. In questo 
libro compaiono tutti i modi della narrazione. C’è il racconto lungo e c’è la biografia, c’è la narrazione 
storica, il pezzo giornalistico e il racconto di viaggio… Ho deciso di mettere insieme tutti questi tipi di 
narrazione perché singolarmente presi, essi presentano ognuno un lato negativo. Il racconto storico è 
freddo, fornisce solo fatti, nessun sentimento; le biografie sono indubbiamente interessanti, ma sempre 
troppo lunghe; i romanzi spesso hanno un bello stile, offrono un elegante modo di vedere le cose, ma le 
storie in essi contenute non sono sempre così affascinanti, così originali. Ma se unisci tutti questi generi, 
allora hai il meglio di tutto.

● Proprio a proposito del suo modo di raccontare: sappiamo che lei ha scritto moltissimi libri di viaggio, da 

“The Rainbird” del 1997, che racconta la storia di un viaggio nel Gabon, nell’Africa equatoriale, 

all’acclamatissimo “Jungle Rudy” del 2006, sul Venezuela, solo per citarne qualcuno. In “Anime baltiche” – 

cito – lei scrive che “viaggiare, insieme a leggere e ascoltare, è sempre la via più utile e più breve per arrivare 

a se stessi”. Qual è invece il ruolo dello “scrivere” in questa sorta di elenco? Come cambia la percezione 

delle cose che ha provato, di quello che ha letto, che ha ascoltato, quando comincia a scrivere, a raccontare 

agli altri?

Le storie che racconto mi colpiscono sempre molto, anche se sono le storie di altre persone. In 
particolare la storia di Gidon Kremer ha avuto per me un significato speciale, la storia della sua famiglia, 
di suo padre, Markus Kremer. Quando cominciai a scrivere questa storia non mi ero reso conto del 
perché fosse per me emotivamente così forte: nella mia prima intervista alla radio olandese dopo la 
pubblicazione del libro, mi sono ritrovato a piangere nel raccontarla. Una volta a casa ho preso a 
interrogarmi su quello che era sucesso, e mi sono reso conto che in qualche modo stavo ripercorrendo la 
mia stessa storia: anche mio padre e mia madre sono stati in un campo di concentramento in Indonesia 
durante la guerra, e così i miei fratelli. I miei genitori e i miei fratelli non hanno mai accettato la propria 
sorte, e io capivo il loro dramma, il loro stato d’animo, anche se ne ero escluso. Ho potuto capire Gidon 
Kremer perché come me è nato dopo la guerra e suo padre, come il mio, per il resto della vita si è in un 
certo senso vergognato di essere sopravvissuto, mentre ha visto morire il suo migliore amico. Sono gli 
stessi sentimenti che vivevo in me, quelli che in questo caso mi è capitato di raccontare, quindi scrivere 
di lui è stato come scavare in me stesso.

● Un altro tema che percorre tutto il suo libro è quello del rapporto tra identità e relazioni amorose. Un 

passaggio in particolare risulta emblematico, quando lei racconta di come Hannah Arendt si chiedesse di come 

fosse possibile avere “il grande amore” preservando allo stesso tempo la propria identità. Questa domanda 

assume un significato speciale in riferimento alle “anime baltiche” di cui lei racconta? Penso in particolare 

alla vita di Roman Gary.

Mentre facevo le mie ricerche per raccontare le storie di Hannah Arendt e Roman Gary mi sono reso 
conto che nessuno di loro ha mai scritto nulla di sé nelle proprie opere. Gary addirittura mente in 
continuazione, non dice di essere ebreo e racconta di essere russo, nega di essere nato a Vilnius, così 
come la Arendt non parla mai di suo padre e non racconta mai di Königsberg. Eppure appare evidente, 
leggendo i loro scritti, che questo loro passato è determinante: essere una minoranza ti marca per la vita 
e segna il tuo modo di vedere le cose. Quello che mi è piaciuto così tanto nella Arendt è il suo orgoglio. 
Ricordo quello che le diceva la madre, che non doveva permettere a nessuno di umiliarla: se gli 
insegnanti facevano osservazioni antisemite lei aveva ricevuto istruzione di alzarsi e tornare a casa a 
riferire, del resto se ne sarebbe occupata la madre. Ma se era un coetaneo a offenderla, allora non le era 
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permesso riferirne a casa. Dalle offese degli altri bambini bisognava sapersi difedere da soli. La madre le 
ha insegnato la responsabilità e le ha insegnato che bisogna essere orgogliosi di essere ebrei. E questo 
atteggiamento per me è un atteggiamento baltico. Essere orgogliosi. Essere orgogliosi delle proprie 
radici, che tu sia ebreo o sia un baltico tedesco, o lettone. Essere orgogliosi della propria cultura, della 
propria lingua, della propria storia. Le relazioni amorose, per tutti i personaggi di cui parlo, sono state 
un grossissimo problema. Ma anche per ragioni contingenti. Penso a Jānis Roze per esempio: sua 
moglie e sua figlia rimasero nove anni in Siberia. È difficilissimo con una storia simile avere delle 
relazioni stabili, una vita stabile. In tutte le famiglie che racconto c’è stata una tragedia simile. Penso a 
Gary, ma anche Rothko. Ho scoperto però una cosa: che se anche se hai perso qualsiasi cosa, hai 
comunque una famiglia, e questa famiglia sono la tua lingua e la tua cultura. Di questo non me ne sono 
accorto immediatamente: quando scrissi il mio primo romanzo, De provincie [romanzo autobiografico 
del 1984, trasposto cinematograficamente dal regista olandese Jan Bosdriesz nel 1991, n.d.r.] ancora 
non lo sapevo. Ho cambiato idea sulla famiglia: all’inzio credevo che non si potesse mai essere 
completamente liberi da essa. Ma poi ho capito che è la tua ricchezza e non la puoi perdere, perché se la 
perdi hai perso la tua lingua, le tue radici. Le tue radici sono tutto. Questo è il senso del mio romanzo.

● Ho apprezzato molto che nel suo libro lei abbia ricordato “Il colpo di grazia” di Marguerite Yourcenar, forse 

uno dei più bei romanzi che siano mai stati scritti da una donna, un romanzo che è ambientato proprio in 

Curlandia durante la guerra civile russa nel 1919. Lei ha scritto che quando si è trovato negli stessi luoghi del 

romanzo – al quale si è avvicinato grazie al film di Volker Schlöndorff del 1976, con Margarethe von Trotta – 

le è sembrato di rivivere la stessa atmosfera di quei giorni. Vuole parlarci di questa atmosfera?

È un luogo così lontano da tutto: ero alla stazione ferroviaria, in mezzo al nulla, con la foresta alle porte, 
era inverno… La Curlandia, all’epoca della storia di Sophie [la protagonista del romanzo n.d.r.] era una 
zona chiusa, protetta, perché era un’area militare: le cose cambiarono solo nel 1945, prima era proibito 
entrare, anche gli abitanti della Lettonia dovevano avere un permesso speciale per potere entrare, e 
anche quando riuscivano ad accedere, il tempo di permanenza era limitato, per quanto fossero di Riga o 
di Tartu. È un luogo rimasto in qualche modo incontaminato. Non è così strano che Tomasi di 
Lampedusa abbia cominciato Il Gattopardo proprio lì, immerso nel sapore dolciastro di un’aristocrazia 
decaduta, di fasti oramai perduti, quando non hai più nulla, ma hai ancora l’aristocrazia dello spirito. È 
una sensazione meravigliosa. La stessa Yourcenar veniva da una famiglia aristocratica decaduta, la 
madre discendeva da una nobile stirpe russa. La Curlandia, come i Paesi baltici, è in fondo un luogo 
dello spirito: la Yourcenar non vi è mai stata, ha scritto il suo romanzo tra Capri e Sorrento, eppure ha 
descritto alla perfezione quel luogo. Perché l’aveva dentro di sé.

Intervista di Ingrid Basso, pubblicata su "il manifesto" il giorno 20 novembre 2014 con il titolo 
"L'aristocrazia dello spirito".

fonte: http://iperborea.com/news/200/

---------------------------------
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Bianco & nero

riositasmundiha rebloggatopollicinor

pollicinor

Il primo senatore di colore ha una lunga carriera nella Lega Nord

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

Cortesie tra partiti

sussultidellanimaha rebloggatofalcemartello

falcemartello

...
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L’Italia è il paese dove il primo partito non governa perché il terzo ha fatto una 
legge elettorale per far vincere il secondo mentre si accordava con il quarto.

(Cit.)

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

SARA’ QUEL CHE SARAS 

EREDE CERCASI PER LA RAFFINERIA DI SARROCH ALTRIMENTI SARÀ VENDUTA – I 
MORATTI AVEVANO CERCATO DI CEDERLA GIA’ NEL 2013. ORA, DOPO LA 
SCOMPARSA DI GIAN MARCO, L’IPOTESI SI RIPROPONE A MENO CHE TRA I NIPOTI DI 
ANGELO NON EMERGA CHI VOGLIA CONTINUARE IL BUSINESS

 gian marco e massimo moratti
Luca Pagni per   “Affari & Finanza - la Repubblica”
 
Per Gian Marco Moratti era rimasto l' ultimo cruccio della sua lunga attività di imprenditore: la 
quotazione in Borsa di Saras, operazione che si è rivelata un ottimo affare per la famiglia, ma un 
pessimo investimento per chi aveva creduto nei titoli di una società storica della buona borghesia 
milanese nonché nel buon nome della famiglia. Sbarcate a Piazza Affari con una quotazione d' 
esordio a 6 euro, le azioni Saras in più di dieci anni di listino non hanno mai più rivisto quel prezzo.
 
E ancora oggi - che pure si sono riprese dai minimi storici - viaggiano sotto i 2 euro. Eppure, anche 
nell' ultimo periodo della lunga malattia che lo ha portato via a 81 anni, il più anziano dei Moratti 
avrebbe voluto mettere a posto questa faccenda, così come aveva rilanciato l' attività industriale e 
provveduto assieme al fratello Massimo a preparare la Saras per il passaggio generazionale. Anche 
cercando un possibile acquirente.
 
Del resto, Gian Marco e Massimo Moratti, i due figli del fondatore Angelo che hanno ereditato il 
ruolo di amministratori della società, si erano fidati di quanto avevano loro suggerito tre banche d' 
affari di primo livello, Jp Morgan, Morgan Stanley e l' italiana Caboto (ora Banca Imi, controllata da 
Intesa Sanpaolo). Il fatto è che quel 33,4% del capitale andato in Borsa era stato per lo più 
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acquistato da piccoli risparmiatori, mentre i grandi investitori avevano cominciato a vendere fin dal 
debutto. Com' era andata quell' operazione, ai due fratelli non era mai andata giù. La 
consideravano una macchia da cancellare.
 
Perché per tutto il resto hanno fatto praticamente percorso netto. Hanno ereditato un piccolo 
impero che gravita attorno alla mega raffineria di Sarroch: una sorta di città fatta di cisterne, tubi e 
impianti chimici a metà strada tra Cagliari e la spiaggia dei fenicotteri di Chia. Il padre Angelo aveva 
cavalcato l' industrializzazione dell' Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale; i figli hanno 
trasformato l' impianto sardo in una delle raffinerie più grandi d' Europa, forse la migliore nella 
lavorazione del greggio pesante per la produzione di gasolio. Le ultime opere di ammodernamento 
- finanziate anche grazie a una generosa politica governativa di incentivi che ha assimilato il 
recupero degli olii post raffinazione ad attività rinnovabile - l' hanno reso uno degli impianti più 
avanzati a livello continentale.
 
Tanto da restare competitivo in un mercato sempre più agguerrito, dove a livello mondiale 
primeggiano le raffinerie asiatiche, forti delle dimensioni, della domanda crescente da parte delle 
economie emergenti e di un costo del lavoro che per anni è stato nettamente più basso. Così, 
mentre nel resto d' Europa gli impianti vanno in pensione perché non più redditizi, Sarroch è 
ancora sulla breccia. E ora punta al nuovo business del gasolio per il trasporto marino, visto che 
dalla Ue verrà messo fuori legge l' olio combustibile.
 
Eppure quattro anni fa, i Moratti si erano mossi per prepararsi a un eventuale addio. Per seguire, 
magari, l' esempio della concorrente Erg dei Garrone: poco prima della grande crisi del 2009 la 
famiglia ligure era riuscita a cedere al gruppo russo Lukoil l' impianto di Priolo, in Sicilia. E investire 
tutto in una conversione a 180 gradi: dal petrolio alle rinnovabili, fino a diventare il numero uno in 
Italia nell' eolico.
 
Prima di puntare su nuovi investimenti, però, i Moratti dovrebbero vendere. In qualche modo, nel 
2013 si erano preparati. Prima la riorganizzazione della catena di controllo di Saras: il 50% circa 
sotto il controllo della famiglia è stato esattamente diviso a metà, da un lato il 25 in mano all' 
accomandita Gianmarco Moratti Sapa e l' altro 25 alla gemella Massimo Moratti Sapa. In entrambe 
le accomandite, poi, i due figli maschi di ciascun fratello hanno avuto partecipazioni pari al 50% 
delle quote.
 
Sempre nel 2013 i Moratti avevano trovato anche un partner, anche in questo caso russo, il gigante 
petrolifero Rosneft, che aveva rilevato il 21% di Saras e aveva fatto pensare a molti di successivi 
accordi per salire in maggioranza. Ma nel gennaio dell' anno scorso, in seguito alle restrizioni legate 
alle sanzioni internazionali, i russi hanno preferito monetizzare, uscendo con una plusvalenza di 80 
milioni.
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 raffineria saras dei moratti
Da allora, qualche banca d' affari si è fatta avanti, perché l' asset è considerato strategico, i lavori di 
ammodernamento continuano (l' ultimo riguarda la digitalizzazione). Con la scomparsa di Gian 
Marco, ora il tema della successione si riproporrà, a meno che tra i nipoti di Angelo non emerga chi 
voglia proseguire anche nella terza generazione.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/sara-rsquo-quel-che-saras-ndash-erede-cercasi-
raffineria-168653.htm

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

AMORE E ODIO TRA GLI STONES 

È UNA RIVALITÀ CHE DURA QUASI QUANTO IL GRUPPO STESSO. ADESSO KEITH 
RICHARDS LANCIA UN’ALTRA ACCUSA A JAGGER: “MICK È UN VECCHIO LASCIVO, È 
ORA DI DARCI UN TAGLIO. NON SI PUÒ FARE UN FIGLIO A A 73 ANNI, QUEL POVERO 
BAMBINO!” - MARIANNE FAITHFUL: “DI TUTTE LE RELAZIONI DI MICK, L’UNICA AD 
AVERE UN REALE SIGNIFICATO PER LUI È QUELLA CON KEITH'' - VIDEO

 
DAGONEWS 
 
Nessun’altra band ha definito la storia del rock come gli Stones, che sono stati insime per 56 
lunghissimi anni e ora stanno per imbarcarsi nel loro nuovo tour europeo.
 
Il cuore creativo degli Stones però sono Mick Jagger e Keith Richards, che si conoscono dalle 
elementari e che da ragazzi decisero di formare una delle unioni più durature nella storia della 
musica contemporanea.
 
E per quasi tutto questo tempo, i due hanno litigato su tutto, dalle scemenze (il modo in cui 
Richards tiene il tempo) alle questioni più serie (dal cavalierato di Mick alla dipendenza dalla droga 
di Keith).
 

230

http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/sara-rsquo-quel-che-saras-ndash-erede-cercasi-raffineria-168653.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/sara-rsquo-quel-che-saras-ndash-erede-cercasi-raffineria-168653.htm


Post/teca

Anche le donne sono state spesso oggetto dei loro diverbi. Durante gli anni ’60 si sono divisi alcune 
bellezze del calibro di Marianne Faithful e Anita Pallenberg (“funzionava così a quei tempi,” ha 
dichiarato una volta Richards) e hanno litigato per altre - in particolare la prima moglie di Bianca, 
che Richards detestava.
 
Oggi, a 74 anni, Richards - che fa un’imitazione straordinaria della danza scodinzolante di Jagger - 
non riesce più a trattenersi in pubblico quando si tratta di fare critiche sottili e sarcastiche sul suo 
compagno di band.
 
Nel 2010, quandio disse che Jagger ce l’avesse piccolo, la sua uscita fece il giro delle testate 
mondiali e creò un enorme scompiglio all’interno del gruppo.
 
E questa settimana lo ha rifatto, dicendo al Wall Street Journal che non approvava il fatto che 
Jagger – che due anni fa ha fatto un figlio insieme alla ballerina Melanie Hamrick – sia divenuto 
padre a 73 anni.
 
“Mick è un vecchio  lascivo, è ora di darci un taglio. Non si può fare un figlio a quell’età, quel 
povero bambino!”
 
Poche ore dopo ha però fatto retromarcia dichiarando di pentirsi dei commenti fatti: “erano 
assolutamente inopportuni,” ha twittato. “Ovviamente gli ho chiesto scusa di persona.”
 
Durante una recente intervista a un altro quotidiano inglese, Keith ha detto: “Io e Mick ci nutriamo 
delle nostre scintille. Siamo fatti uno per l’altro, è come un vecchio guanto.”
 
Marianne Faithful una volta notoriamente disse: “Di tutte le relazioni di Mick, l’unica ad avere un 
reale significato per lui è quella con Keith.”

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/amore-odio-stones-ndash-rivalita-che-dura-
168723.htm

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

IL PROBLEMA NON SONO LE FAKE NEWS, MA LA FAKE SOCIETY 
- TOM WOLFE E GAY TALESE CONTRO LA SOCIETÀ ISTERICA 
DEI SOCIAL NETWORK

OGNI MINUZIA DIVENTA EVENTO EPOCALE. ‘NON MI SEMBRA CHE FACEBOOK, 
TWITTER O LA BLOGOSFERA ABBIANO PARTORITO SCRITTORI MEMORABILI. MI 
VIENE IN MENTE QUELLO CHE DICEVA MCLUHAN...’

Giorgio Gandola per la   Verità
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«Certe volte sarebbe meglio stare zitti». Lo sostiene il principe della parola scritta, l' uomo vestito 
di bianco, seduto a un pianoforte a coda bianco, con la tastiera composta di soli tasti bianchi.
 

 GAY TALESE
L' unica eccezione al monocolore della sua vita, Tom Wolfe la concede alla cravatta ancien régime, 
larga come un tovagliolo (niente a che vedere con quelle anoressiche degli hipster) e terribilmente 
blu, anche se a pois bianchi.
 
L' era dei social network non lo appassiona, forse per gli 85 anni, forse perché è accompagnato 
dalla sindrome di Umberto Eco («È un luogo dove legioni di imbecilli hanno diritto di parola»). E 
anche per una preoccupazione ancestrale: il web ha creato una società isterica, che non si ferma 
più a riflettere, ossessionata dalla paura del silenzio. E che invece di ragionare «si ascolta mentre 
parla».
 
Se i social fossero esistiti durante la Guerra Fredda, il terzo conflitto mondiale sarebbe scoppiato 
almeno due volte: fra Stati Uniti e Unione Sovietica per i missili a Cuba nel 1962 e fra Stati Uniti e il 
mondo islamico (allora protetto dall' Urss) durante il dirottamento dell' Achille Lauro nel 1985.
 
Con i cargo di Mosca pieni di missili in avvicinamento all' isola castrista durante l' embargo, 
immaginiamo un mondo di tweet, Facebook-live isterici del pacifismo militante, la foto delle 
testate nucleari su Instagram trafugata dal solito spione russo e schieramenti social impegnati a 
fronteggiarsi, roba in confronto alla quale la diatriba elettorale fascismo-antifascismo di questi 
giorni è una conversazione degna di L' Approdo con Edmonda Aldini.
 
E se una chance di non schiacciare il bottone rosso fosse rimasta in piedi, sarebbe svanita 23 anni 
dopo sulla nave da crociera finita nelle mani dei terroristi palestinesi, perché l' ultimo selfie dei 
carnefici in keffiah con Leon Klinghoffer o il reportage surreale di un turista fanatico del citizen 
journalism (praticamente il tornitore Brambilla col telefonino che si improvvisa Peter Arnett) 
condiviso da 12 milioni di americani avrebbe indotto Ronald Reagan a scatenare l' inferno.
 
È la sindrome da like. È il pericolo del gregge, l' effetto moltiplicatore dell' abbaiare notturno in un 
quartiere residenziale. A livello mediatico non c' è più equilibrio, non c' è più la grazia del 
sottotono. Il problema non è determinato dalle fake news, ma dalla fake society, quella che per 
noia concatena un disastro con l' altro enfatizzando ogni minuzia e trasformando perfino una 
marginalità climatica in evento epocale.
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Dietro l' urgenza di testimoniare, la gente nasconde solo la sua ansia da prestazione sociale. 
Accade oggi anche per cinque centimetri di neve a Roma, non accadeva in passato.
 
Qui torna in scena Tom Wolfe, che il 22 novembre 1963 alle 13.30, un' ora dopo l' assassinio di 
John Kennedy a Dallas, fu spedito dall' Herald Tribune in giro per Manhattan a raccontare la 
disperazione dell' America colpita al cuore.
 
L' inventore del New journalism (il racconto come approfondimento letterario della notizia, oggi 
qualche webmaster buontempone lo chiama storytelling) entrò in un bar e si trovò faccia a faccia 
con un collega coetaneo e altrettanto famoso mandato lì per lo stesso motivo: Gay Talese. Il quale 
ricordando quell' aneddoto in un' intervista a El Pais continua così: «Allora gli ho chiesto se fosse d' 
accordo a prendere lo stesso taxi e a dividere le spese. Restammo insieme quattro o cinque ore.

Andammo a Chinatown, Little Italy, Wall Street, nell' Upper West Side, a Broadway e in nessun 
luogo vedemmo cose degne di essere raccontate. Nessuno si buttò dalla finestra, non c' era gente 
che piangesse in ginocchio sull' asfalto. Per strada c' era un' assoluta normalità. Ci salutammo».
 
Sarebbe impensabile oggi e non perché noi giornalisti - pur non potendo neppure allacciare le 
scarpe a quei due giganti - siamo a corto di argomenti, ma perché saremmo sorpassati a destra e a 
sinistra da migliaia di reporter improvvisati che non riuscendo a raccontare un evento, lo 
distorcono emotivamente gridando.
Perché oggi l' urlo stridulo della folla è la colonna sonora del mondo.
 
La faccenda è ancora più paradossale. Gay Talese continua: «Quando tornai al giornale dissi al mio 
caporedattore che mi sarebbe piaciuto scrivere sulla mancanza di emozione della gente di fronte a 
una notizia di tale portata. Mi rispose di lasciar perdere. Il giorno dopo, la prima cosa che feci 
appena alzato fu comprare l' Herald Tribune per leggere che cosa aveva scritto Tom. Cercai nel 
giornale da capo a fondo ma non trovai niente, non c' era traccia della nostra passeggiata del 
giorno prima per la città.
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 il matrimonio di gay e nan talese a roma nel 1959
 
Quindi ai presunti giganti del New journalism avevano dato l' incarico di scrivere su un fatto 
importante come l' assassinio di Kennedy e nessuno dei due era riuscito a farsi pubblicare il 
reportage. L' altra sera, mentre cenavo con lui, abbiamo rievocato questa storia. Due vecchi segugi, 
evocavamo i tempi in cui eravamo giovanotti pieni di energia che quando consegnarono i loro 
articoli sull' attentato di Dallas se li videro respingere». I due pezzi hanno visto finalmente la luce 
su Life Books nel cinquantenario dello storico omicidio.
 
Quel silenzio dignitoso di Manhattan, quel continuare a scorrere del lungo fiume della vita non era 
considerato notizia. Invece era la notizia più originale, la più potente. Era la verità. Solo che non c' 
erano i tweet grondanti livore, non c' era su Instagram la photogallery di Jackie Kennedy con la 
giubba insanguinata. E neppure il selfie del poliziotto con Lee Oswald appena arrestato.
 
Mancava il carburante indispensabile dell' ansia collettiva, del «#metoo» ad ogni costo. Il secolo 
breve ha avuto molte colpe, non quella di mettere in rete l' isteria e di renderla planetaria 
facendola credere un' innovazione indispensabile.
 
Di fronte all' aneddoto sublime e per contro alla panna montata dell' informazione di oggi, Tom 
Wolfe ha un pensiero coerente con il suo motto di vita «mi piace mettermi scomodo», che non ha 
niente a che vedere con la posizione sul divano. «Non mi sembra che Facebook, Twitter o la 
blogosfera abbiano partorito scrittori memorabili. Anche perché in quei formati brevi è davvero 
difficile innovare.
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 JOHN F KENNEDY E LA MOGLIE JACQUELINE 
SULLA LIMOUSINE PRESIDENZIALE A DALLAS POCO PRIMA DELLA MORTE DEL PRESIDENTE
Mi viene in mente quel che diceva Marshall McLuhan nel '68: "Le menti di un' intera generazione 
sono state alterate dalla tv, rendendo il pubblico una tribù che crede soltanto in ciò che gli viene 
sussurrato all' orecchio". Ciò è infinitamente più vero adesso, dove chiunque può scrivere qualsiasi 
cosa, senza controllo di qualità alcuno.
 
Non ho la più pallida idea di come andrà a finire, ma so che il potere della penna si è molto 
ridotto». Rimane incontrastato, nonostante l' illusoria democrazia della folla, il potere e basta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/problema-non-sono-fake-news-ma-fake-
society-tom-wolfe-gay-168661.htm

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

06.03.2018 |   di Liberi Pensatori

«Vi spiego come si fa a studiare, lavorare e vivere felici. In Danimarca»
Mi chiamo Luca, ho 21 anni e frequento il secondo anno di ingegneria meccanica al VIA University 
College di Horsens. La mia storia inizia circa 2 anni fa mentre ero in quinto liceo scientifico e, come 
ogni altro studente, dovevo decidere cosa avrei fatto dopo la maturità. Il problema era proprio 
questo: non avevo idea di cosa avrei fatto, sapevo solo di essere confuso e incerto, mi piacevano 
matematica e fisica, ma purtroppo anche se avessi frequenteto corsi di laurea in queste discipline 
dopo 5 anni avrei avuto solamente un foglio di carta con cui non avrei potuto trovare un lavoro, 
per lo meno in Italia. Stavo così pensando di iscrivermi ad ingegneria meccanica.

STUDIARE IN DANIMARCA, LA STORIA DI LUCA
Un giorno, navigando in rete, mi sono imbattutto nella pagina di   Study in Denmark che spiegava 
come le università in Danimarca fossero gratuite e, per la maggior parte, in lingua inglese. 
Incuriosito dalla notizia ho approfondito l’argomento ed ho scoperto che questo freddo paese 
aveva molto altro da offrire: corsi di lingua danese gratuiti, un tasso di disoccupazione giovanile 
inferiore al 4%, stipendi sopra la media europea e sussidi per studenti. Frequentavo ancora l’ultimo 
anno di liceo, ma stavo già compilando la domanda di iscrizione per la facoltà di ingegneria 
meccanica del   Via University College di Horsens. L’unico requisito era un certificato di inglese che 
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mi attestasse un livello sufficiente per seguire le lezioni e dare esami. Non ero ancora certo che la 
mia vita avrebbe preso una buona piega, ma era comunque la migliore alternativa al rimanere in 
Italia pieno di incertezze.
Le lezioni sono iniziate a fine agosto, un mese e mezzo dopo la maturità ed ho fatto subito amicizia 
con ragazzi provenienti da tutto il mondo: dalla Nuova Zelanda agli USA, dalla Cina al Brasile. Ho 
incontrato anche diversi italiani, (sia erasmus che non) dai quali ho avuto occasione di capire le 
differenze tra le università italiane (che non avevo mai frequentato) e quelle danesi. Qui si dà 
molta importanza all’aspetto pratico dell’apprendimento: la prima parte delle lezioni si insegna la 
teoria, mentre durante l’ultima parte, nonostante l’insegnante sia disposto a dare aiuto, gli 
studenti se la devono cavare da soli con gli esercizi. Inoltre durante ogni semestre vengono 
assegnati molti progetti dove gli alunni si interfacciano con situazioni potenzialmente realistiche. 
Come se non bastasse vi sono anche ulteriori attività in laboratorio dove ci viene insegnato ad 
utilizzare macchine per la lavorazione dei metalli proprio come dei tecnici.
Tutto ciò allo scopo di preparare i ragazzi al 100% all’ambiente lavorativo di un ingegnere senza 
dover acquisire maggior esperienza prima di poter lavorare come succede ad esempio in Italia.
Tutti i corsi sono obbligatori, mentre gli esami sono a date fisse alla fine del semestre, ovviamente 
è necessario passare ogni esame per poter accedere al semestre successivo e in genere vengono 
preparati tanti esami quanti sono i corsi. Ho trovato interessanti le lezioni che ho avuto durante il 
mio primo semestre e gli orari poco stressanti. Ho sempre avuto tempo per studiare il pomeriggio 
e rilassarmi, così non ho avuto problemi e ho passato gli esami senza preoccupazioni.

STUDIARE IN DANIMARCA, LAVORARE E VIVERE FELICI
Non sono partito con lo scopo di essere mantenuto dai miei genitori, anzi desideravo veramente 
avere una mia indipendenza economica. Appena iniziati i corsi avevo una sommetta da parte, ma 
tra l’affitto ed i viveri era destinata a finire presto. Eh sì! Purtroppo il costo della vita in Danimarca è 
più alto rispetto all’Italia, soprattutto gli affitti, è per questo che ho scelto di vivere a Horsens, una 
cittadina tranquilla. Gli affitti in città come Aarhus o Copenaghen sono molto più alti (raggiungono 
talvolta cifre esorbitanti).
Non appena mi sono abituato alla vita danese ho iniziato a distribuire curriculum per trovare un 
impiego part-time. Sono stato assunto prima come lavapiatti in un ristorante italiano, poi come 
apprendista pizzaiolo. Pochi mesi dopo ho ricevuto l’offerta per un posto in   un’azienda danese che 
si occupa di marketing. Quando ho iniziato a lavorare i tempi tra lezioni, studio e lavoro erano 
molto stretti, ma mi sentivo comunque molto soddisfatto dei risultati che i miei sforzi portavano. 
La parte migliore per uno studente è l’SU, un sussidio che ammonta a circa 800 euro mensili di cui 
l’unico requisito è essere in possesso di un contratto lavorativo da almeno 12 ore a settimana ed 
essere, ovviamente, uno studente universitario. Con la cifra dello stipendio e del sussidio riesco a 
mantenermi completamente per tutto il mese e anche a risparmiare parte della somma.
Ciò che più amo della Danimarca è proprio il fatto che dà a tutti (soprattutto ai giovani) la 
possibilità di iniziare una carriera partendo da zero e di vivere una vita dignitosa anche con 
impieghi relativamente poco remunerati. Basta solo avere voglia di fare e di sopportare la pioggia 5 
giorni la settimana.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2651873/studiare-in-danimarca

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

236

https://www.giornalettismo.com/archives/2651873/studiare-in-danimarca
http://www.su.dk/
https://www.trendhim.co.uk/info/item/once-in-a-lifetime-student-job


Post/teca

Cinquestelle e leghisti ignoranti? Ma se è il Pd che ha sempre massacrato 
la Cultura

Molti intellettuali italiani non sono mai stati coinvolti in politica. Ed è stato un fiorire dei libri di 
Veltroni, Franceschini, Scalfari. E se questa è la "cultura" che abbiamo perso, meglio gli "ignoranti" 
grillini e leghisti.

di Ottavio Cappellani 
7 Marzo 2018 - 07:40   

Questo è un “colpa vostra”, un “biasimo”, senza alcuna inutile vanità. Ma è e resta un biasimo.
Sento, tra gli amici, tra i semplici conoscenti, tra gli sconosciuti ai quali mi accomunano determinati 
interessi, una sorta di orrore culturale per l’affermazione dei Cinquestelle e della Lega.
Vero, verissimo: essi, con la cultura, non hanno nulla a che fare. Epperò l’inverso non è 
altrettanto vero: non è altrettanto vero che la sinistra, il centro sinistra, o come volete chiamarlo, 
abbia con la cultura una dimestichezza che quelli non possiedono.
La questione è semplice.
Lasciando perdere le differenze antropologiche (non ne esistono, fidatevi, e meno male, ognuno di 
voi pensa di fare del bene per gli altri solleticando infine solo e soltanto la propria vanità) di 
differenze culturali dobbiamo parlare. Da una parte vi sarebbero gli ignoranti, dall’altra gente 
adusa alla lettura, alla scrittura. Niente di più falso.
Vero: i Cinquestelle e la Lega hanno quell’aria da enciclopedia a dispensa a casa, intonsa, dietro la 
vetrina, oggetto di arredamento insieme al centrino a uncinetto e alla gondola, sotto la quale 
stanno le tasse pagate, le multe pagate, la bolletta della spazzatura studiata con apprensione, il 
centesimo dell’accise fratto il “pronto legno”. Il centro sinistra sa invece di scaffalatura piegata 
sotto il peso pensono di romanzi letti, di saggi sottolineati, di sensibilità multietniche, di steppe. 
Eppure: quale rapporto ha avuto in questi anni il centrosinistra con la cultura? Siamo sicuri, cioè 
dire, che lo scaffale curvo e pensoso sia così diverso dalla vetrina con l’enciclopedia rilegata in 
elegante copertina plastificata? Sicuri?
Sicuri sicuri?

La politica dà alla cultura la possibilità di incidere sul mondo. Ma è una finta. In realtà vi hanno 
sempre impedito di farlo, vi hanno sempre impedito di contare. Non siete voi che vi siete rintanati 
nella torre d’avorio, è stata la politica a costruirvi intorno una torre d’avorio e a farvi pensare che la 
cosa fosse figa. Niente di nuovo: già tutto visto, già tutto “fatto” con la beat generation
Umberto Eco, Massimo Cacciari, Emanuele Severino (quanto sarebbe stato magnifico una lotta a 
morsi tra lui e i Concili Vaticani), ma anche lo stesso Alessandro Baricco, renziano fino all’ultima 
svoltina della camicia bianca. Perché costoro non sono mai stati coinvolti? Come ministri, come 
parlamentari, come ispiratori o consiglieri? (L’intellettualità renziana, negatelo, è stata 
rappresentata dall’osteria di Farinetti). E’ stato il centrosinistra ad allontanare la cultura di sinistra? 
O è stata la cultura di sinistra a non volersi mischiare con la politica di sinistra? E chi lo sa. Quello 
che dobbiamo, anzi che “dovete” registrare è una distanza, obiettiva, innegabile.
Il che, in sé, non sarebbe per nulla un male. Politica e cultura devono stare lontani, lontanissimi: 
la politica cerca consenso, la cultura non può, non deve mai farlo, pena la trasformazione da 
cultura in politica. Eppure, strisciante, da decenni, passa il pensiero che la cultura possa, debba 
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essere politica. L’autore si eccita: il “potere” di cambiare il mondo, la poco, pochissimo studiata 
“volontà di potenza” che si impadronisce della scrittura.
Fregati.
La politica dà alla cultura la possibilità di incidere sul mondo. Ma è una finta. In realtà vi hanno 
sempre impedito di farlo, vi hanno sempre impedito di contare. Non siete voi che vi siete rintanati 
nella torre d’avorio, è stata la politica a costruirvi intorno una torre d’avorio e a farvi pensare che la 
cosa fosse figa. Niente di nuovo: già tutto visto, già tutto “fatto” con la beat generation.
E mentre la politica vi faceva credere che la cultura fosse anche “politica”, cosa alla quale voi 
annuivate, ecco che la politica si è messa a fare cultura al posto vostro. Ed è stato un fiorire di 
Franceschini, di Veltroni, mio Dio di Scalfari, delle interviste di Gnoli, o Dio mio le interviste di 
Gnoli, dei passaggi in Rai. Prima che la politica fregasse la cultura c’erano quegli splendidi libretti, 
stampati in proprio, copertine orribili con le faccione dei politici, inutili saggi di politica spicciola, 
che le grandi e prestigiose case editrici non avrebbero mai e poi mai preso in considerazione.
Politica e cultura devono stare lontani, lontanissimi: la politica cerca consenso, la cultura non può, 
non deve mai farlo, pena la trasformazione da cultura in politica
E invece, da quando la politica è cultura e la cultura è anche politica, la cultura è stata relegata a 
cortigiana. Mentre i Franceschini, i Veltroni, gli Scalfari, con le interviste di Gnoli, mio Dio le 
interviste di Gnoli, dei saggi non si accontentavano più. Si allargavano, conquistavano, ambivano 
alla Letteratura, all’Autorialità. Adesso, ditemi, questa cultura di Sinistra, questa narrativa di 
sinistra, questo storytelling di sinistra, dei Veltroni, dei Franceschini, degli Scalfari, delle – Dio mio – 
interviste di Gnoli, è una cultura superiore rispetto alla mancanza di cultura dei Cinquestelle e 
della Lega?
Cosa è meglio? Una vita vissuta dall’interno, sofferta, narrata al bar, pasoliniana, in presa diretta, 
con le improvvise rabbie, gli affetti, la lotta quotidiana, senza letture, quella quotidianietà 
dickensiana, hughiana, o quel culturame imitato, falso, atteggiato, vellutato a coste della sinistra o 
del centrosinistra intervistato – mio Dio – da Gnoli? Quale cultura rimpiangete, di quale mancanza 
di cultura vi lamentate, quando osservate i risultati elettorali della Lega o dei Cinquestelle? 
Quella di Veltroni? Quella di Franceschini? Quella di Scalfari? Quella delle – mio Dio – interviste di 
Gnoli? Quella che vi ha fatto credere che cultura e politica siano la stessa cosa (mentre la seconda 
cerca un consenso che la prima non dovrebbe mai cercare)? Quella che vi ha rinchiuso nelle torri 
d’avorio prendendo, di fatto, il vostro posto?
No, perché se è questa la cultura che vi manca, a me sembrano più “letterari” i Cinquestelle e la 
Lega. Quanto meno Dickensiani.
Se per voi Dickens è un “quanto meno”.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/07/cinquestelle-e-leghisti-ignoranti-ma-se-e-il-
pd-che-ha-sempre-massacra/37351/

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

Troppo vetro nella sede Apple: dipendenti continuano a sbattere contro 
pareti

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 06-03-2018]
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È una meraviglia architettonica l'Apple Park, il   nuovo quartier generale di Apple costruito con 
ampie pareti e porte di vetro per dare l'illusione di integrarsi perfettamente nel   bosco circostante.
Sfortunatamente, sin dall'inaugurazione dello scorso gennaio l'uso fin troppo generoso del   vetro è 
stato causa di problemi seri: infatti i dipendenti, che spesso camminano distrattamente, finiscono 
con lo sbattere contre le numerose superfici ingannevolmente trasparenti. L'articolo continua qui 
sotto.

I primissimi giorni sono stati i peggiori: in poco tempo tre persone si sono ferite in maniera 
abbastanza seria da costringere a chiamare i soccorsi del   911 (il numero di emergenza americano).
«Mi sono scontrato con una porta di vetro al primo piano dell'Apple Park mentre cercavo di uscire» 
ha raccontato un dipendente in una delle chiamate al 911 pubblicate di recente dal   San Francisco 
Chronicle. In questo caso, lo sfortunato ha rimediato una contusione alla testa.
In un altro caso, un uomo s'è scontrato contro una parete di vetro (e anch'egli ha subito ferite alla 
testa, e anche qualche piccolo taglio), e in un altro caso ancora un dipendente ha cercato di 
attraversare una   finestra chiusa: sono serviti i punti per chiudere il taglio che s'è procurato vicino a 
un sopracciglio.
Vista la frequenza con cui si sono verificati gli incidenti, la città di San Francisco ha pensato bene di 
intervenire, chiedendo a Apple di segnalare in maniera visibile la presenza di porte e pareti di 
vetro.
Così, all'interno del nuovo e ipertecnologico campus hanno iniziato ad apparire adesivi che 
migliorano la visibilità di tutto ciò che è di vetro.
«Non abbiamo avuto molti casi di uccelli che si sono schiantati sulle grandi finestre dell'edificio» ha 
commentato sconsolato Dan Whisenhunt, vicepresidente di Apple. «Ma con gli esseri umani 
all'interno è un'altra storia. Della gente s'è scontrata con i vetri. È un problema su cui stiamo 
lavorando».
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fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26214

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

“Siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati”, l’esordio di Andreas 
Moster
di   Matteo Moca pubblicato mercoledì, 7 marzo 2018 

Nel film di Haneke, Il nastro bianco, c’è una scena che vede i ragazzi protagonisti camminare di 
spalle verso le loro case del piccolo villaggio tedesco dove è ambientata la storia. Il regista 
austriaco costruiva in quel film una cruda e disturbante immagine del male, che non esplode mai in 
maniera diretta e lampante ma che, sotto traccia e attraverso le azioni dei ragazzi, si concretizza 
nella vita quotidiana. Haneke, con la capacità propria dei grandi registi, non mostrava mai l’orrore, 
ma lo lasciava semplicemente aleggiare, ne illustrava presagi e conseguenze nel gelo del bianco e 
nero.
Leggendo il primo romanzo di Andreas Moster, Siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati, 
bestseller in Germania e prontamente e meritoriamente tradotto da Silvia Albesano per Il 
Saggiatore, il riferimento al film di Haneke non parrà certo troppo arbitrario, non solo per 
l’ambientazione della storia che ha qualcosa in comune con il villaggio del regista austriaco, ma 
anche per il modo in cui il male, o meglio la malignità, emerge dalla rete di relazioni dei 
protagonisti.
Il romanzo di Moster è ambientato in un villaggio di montagna basato economicamente 
sull’estrazione di calcare da una cava che rappresenta l’unica ricchezza del luogo. Una società 
basata sul lavoro degli uomini,  sulle mogli succubi dei voleri dei mariti e sulle figlie vittime della 
violenza e della chiusura del paese su se stesso. Tutto procede secondo ritmi ben definiti e sempre 
uguali, gli uomini si recano ogni giorno alla cava, le mogli si impegnano nel lavoro casalingo e le 
figlie frequentano la piccolo scuola, segnate dal dover replicare in futuro la stessa vita che vedono 
nelle madri.
Un gruppo di queste ragazze però, le protagoniste del libro, osano sin dove non si dovrebbe, 
ovvero nel desiderio di incontrare un uomo che possa portarle via da lì, in un luogo migliore dove 
trascorrere in felicità la propria vita. La routine viene spezzata dall’arrivo al paese di Georg, uno 
straniero silenzioso e misterioso, incaricato dal padrone della cava di verificarne la produttività: 
«Un uomo viene da noi in paese a voltare le pietre e le teste delle ragazze. Le pietre sono su un 
muro bianco, che ripara il paese dalla parete della montagna. Le ragazze stanno sedute in piazza e 
osservano l’uomo rivoltare le pietre. L’uomo si aggira lungo il muro, solleva le pietre con la mano 
destra e le rimette a posto girate al contrario. Le teste delle ragazze seguono le mosse lente 
dell’uomo che costeggia il muro». Da questo fatto, normalmente portatore di nessuno 
scuotimento, deflagra il romanzo di Moster, che riesce a costruire una storia fitta di simboli e 
allegorie, archetipi e miti, che convergono tutti verso l’argomento della crudeltà e della ferinità 
dell’uomo
Georg sa già, dall’analisi dei libri contabili, che la cava è esaurita e che il villaggio è condannato a 
perire, ma è come se il suo arrivo velocizzi la caduta: prima un incidente alla cava, poi l’omicidio di 
una ragazza, iniziano a decostruire un mondo fino a quel momento mai toccato da nulla. Come si 
diceva all’inizio, paragonandolo a Il nastro bianco, il romanzo di Moster è incentrato sulla violenza 
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la cui spirale nasce dalla paura del villaggio di perdere tutto: essa nasce quando gli uomini iniziano 
ad accorgersi di avere davanti agli occhi la fine del loro mondo, incapaci di poter immaginare 
qualsiasi altra forma di vita differente da quella che hanno sempre condotto. Per loro l’arrivo di 
Georg equivale alla morte e l’unico modo di rispondere ad essa, di resistere, è con l’oppressione e 
la violenza. Georg sarà accusato di tutto, anche dell’omicidio della giovane ragazza, a 
dimostrazione di come le rigide strutture tradizionali e il rifiuto del cambiamento non possano che 
condurre in questa direzione cieca e crudele.
L’idea di Moster, resa attraverso una prosa concitata e coinvolgente che in alcuni momenti ricorda 
anche il Gombrowicz di Cosmo, non si allontana molto dai meccanismi relazionali illustrati da René 
Girard in alcuni aurei libri: Georg diviene il capro espiatorio del villaggio, pure se, importante 
sottolinearlo, non rientra in alcun modo in nessuno degli avvenimenti; è proprio per questo che la 
folla non si sottrae alla sua condanna, ognuno contagiato da un odio primordiale che  rende 
inconsapevoli del male che si compie e dell’ingiustizia che si sta costruendo. Nel villaggio non ci 
sono però solo gli uomini, portatori di questa violenza ancestrale, ma anche un gruppo di ragazze 
che si muovono in una direzione contraria, in fuga verso una liberazione, tanto dolorosa quanto 
necessaria. Sembrano loro, la protagonista, Lilianne, Seraphine, Cass e Ada, le uniche che riescono 
a concepire un cambiamento, seppur consce che non potrà avvenire lì, nel villaggio, ormai 
contagiato dai soprusi e le violenze dei padri, ma solo fuori, in città, nel luogo dove sperano di 
essere portate da un uomo.
Il libro di Moster vive di una tradizione letteraria in lingua tedesca importante e sembra essere in 
grado di proseguire il discorso di tanti scrittori post-espressionisti con una carica nuova, capace di 
coordinare un mondo mitico e lontano con la contemporaneità. Il processo di scrittura di Moster 
trova forma grandiosa nelle parti descrittive che muovono tutta la macchina narrativa, dal bianco 
della cava ai vestiti delle ragazze (e si legga la descrizione orrorifica e disturbante delle misteriose 
ferite che Georg ha sul ventre per conferma). Un libro che non consola, duro e ambizioso, che in 
alcune pagine ricorda perfino la prosa di Bernhard, un esordio importante di un autore certamente 
da seguire.
Matteo Moca

Matteo Moca si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e 
Beckett. Attualmente studia il surrealismo italiano tra Bologna e Parigi, dove talvolta insegna. Tra i 
suoi interessi la letteratura contemporanea, la teoria del romanzo e il rapporto tra la letteratura, la 
pittura e il cinema. Suoi articoli sono apparsi su Allegoria e Alfabeta2. Collabora con varie riviste di 
carta, in particolare con Gli Asini, rivista di educazione e intervento sociale, con Blow Up per la 
sezione libri e con L’indice dei libri del mese e online (DUDE Mag, Crampi sportivi, Nazione Indiana, 
ecc.).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/andreas-moster/

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

“Il re delle fibre ottiche in affari con i boss”, Sigilli al patrimonio di 
Calogero Romano
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La 
Guardia di finanza all'autodromo di Racalmuto 

La Finanza sequestra beni per 120 milioni di euro. C'è anche 

l'autodromo di Racalmuto. Il pentito Di Gati: “L’accordo era che 

saremmo stati soci”

di SALVO PALAZZOLO
07 marzo 2018

Per evitare di pagare il pizzo, 25 anni fa, avrebbe aperto le porte della sua calcestruzzi ai mafiosi 

più pericolosi della provincia di Agrigento. C’è una storia nel paese di Leonardo Sciascia, 

Racalmuto, che non è stata ancora raccontata. Dietro la brillante ascesa imprenditoriale di 

Calogero Romano ci sarebbe Cosa nostra. Dal calcestruzzo è passato alla realizzazione di reti 

telematiche con grande facilità, le sue aziende sono oggi leader nella Sicilia occidentale. E, 

adesso, scatta un sequestro da 120 milioni di euro, tanto valgono le 10 aziende del gruppo 

Romano, con annessi 119 immobili e 16 rapporti bancari. Gli investigatori del Gico del nucleo di 

polizia economico-finanziaria di Palermo hanno ricostruito la rete di relazioni e complicità 

dell’imprenditore, che due anni fa è stato già condannato a 6 anni e 6 mesi per concorso esterno 

in associazione mafiosa. Adesso, il provvedimento della sezione Misure di prevenzione del 
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Tribunale di Agrigento sollecitato dal procuratore aggiunto di Palermo Marzia sabella ripercorre 

le dichiarazioni dei pentiti che avevano portato a quella sentenza, ed entra poi nei segreti 

finanziari di Calogero Romano.

 

Il pentito Maurizio Di Gati ha svelato il patto: “Si mise a disposizione per assumere personale 

indicato da noi. Gli accordi erano che saremmo stati soci occulti, sia nella ditta di fili elettrici sia 

nella società che doveva realizzare l’autodromo a Racalmuto. E avremmo diviso i guadagni”. I 

finanzieri del nucleo di Palermo, guidati dal colonnello Francesco Mazzotta, ritengono di avere 

trovato i riscontri alle accuse: dall’analisi delle entrate societarie è emerso un buco di quattro 

milioni euro, di cui non si conosce l’origine, potrebbero essere i soldi versati dai soci mafiosi.

 

Il provvedimento di sequestro è scattato anche per l’Autodromo internazionale Valle dei templi di 

Racalmuto e per le società che rappresentano la cassaforte del gruppo Romano, a partire da quelle 

che si occupano della produzione e della posa dei cavi (la Romano Telecomunicazioni srl e la 

Mediterranea cavi spa); l’autodromo è invece gestito dalla “Program group racing engineering 

srl”, altre società sono impegnate nel settore immobiliare. A Romano viene contestato anche di 

aver fornito il calcestruzzo a ditte di mafia per realizzare uno dei più grandi

 centri commerciali della Sicilia, “Le vigne”, costruito fra Agrigento e Caltanissetta. “Per quei 

lavori – scrive la Finanza – l’imprenditore ha fatto sistematicamente ricorso a sovrafatturazioni 

delle forniture di calcestruzzo, per precostituire fondi neri necessari al sostentamento della 

famiglia mafiosa di Canicattì”. La storia di un imprenditore che ha ritenuto conveniente rivolgersi 

ai mafiosi per consolidare e sviluppare la sua posizione.
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fonte: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/03/07/news/_il_re_delle_fibre_ottiche_in_affari_coi_
boss_sigilli_al_patrimonio_di_calogero_romano-190646449/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P13-S1.8-T1

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

07 mar

L'identità e la parabola dell'aereo
Ricordo una chiacchierata che feci, poco più di quattro anni d'anni fa, con un dirigente del Pd (non 
renziano, né lo sarebbe diventato).
Al centro della discussione era la questione dell'accordo dei dem con Berlusconi per fare il 
governo Letta.
Io gli elencavo le ragioni secondo cui, a mio parere, quell'abbraccio con il Caimano e i suoi soci era 
un errore politico.
Lui mi rispondeva sempre con la stessa argomentazione: non c'era alternativa, non c'era altro 
modo per governare il Paese, i grillini ci avevano sfanculato.
Io insistevo con le mie, di motivazioni, basate sul rischio che il grande inciucio favorisse 
spaventosamente proprio chi ne rimaneva fuori, a iniziare dal M5S e dalla Lega.
Alla fine, stremato, quel dirigente piddino sbottò quasi d'un fiato:
«Senti, immagina di essere un pilota d'aereo che sta viaggiando insieme a due colleghi, tutti e tre 
da semplici passeggeri, su un Boeing. A un certo punto esce la hostess e dice: "Il comandante e il 
suo vice sono morti entrambi all'improvviso, il pilota automatico si è rotto, per farci atterrare la 
torre di controllo dice che vuole assolutamente due piloti ai comandi altrimenti non ci danno la 
pista, insomma bisogna che due di voi - ho detto due, assolutamente - vengano in cabina di 
pilotaggio". Allora: tu sei uno dei tre piloti; degli altri due, uno è un ragazzo molto giovane che non 
conosci, proprio non sai chi è; quell'altro invece lo conosci benissimo, è un pilota pessimo e vecchio,  
ubriacone, tossico, inaffidabile, più volte ha portato i suoi aerei al limite dello schiantarsi. Allora ti 
rivolgi al primo, quello che non conosci. Gli dici: "Andiamo subito in cabina insieme!". Ma lui ti 
risponde "No, io in cabina non ci vengo con nessuno di voi due, o ci vado da solo o niente". E tu: 
"Cazzo, ma non hai sentito, la torre di controllo vuole che siamo in due altrimenti non ci fa 
atterrare e ci schiantiamo!". Ma lui ti manda a quel paese, ripete che o ci va da solo o niente. 
Allora tu disperato devi rivolgerti per forza all'altro collega, quello pazzo ubriacone e tossico, che a 
quel punto si alza e ti fa da copilota. Ti sta sulle palle, certo, portartelo in cabina è molto rischioso, 
ma devi salvare i passeggeri e non hai altra scelta. Chiaro?».
Devo ammettere che la parabola mi colpì.
Non mi convinse - ancora penso che il Pd abbia iniziato a suicidarsi così, e che gli effetti di quelle 
cause siano visibili anche oggi - ma mi colpì. Espressi infine qualche dubbio su quanto il pilota Pd 
fosse davvero "disperato" nel prendersi accanto quello berlusconiano e sostenni, ironico, che 
invece i due erano vecchi amici e per questo erano entrati in cabina insieme, altro che. La 
chiacchierata finì più o meno lì.
Ma mi è tornata alle mente in questi giorni, mentre il Pd sta facendo prevalere - questa volta - 
l'identità sulla responsabilità.
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Intendo dire: nel Partito democratico le voci più forti, a iniziare da quella del suo segretario 
uscente ma anche molte dalla base, sono quelle che invitano a non cedere all'ipotesi di fare un 
governo con i pentastellati e tanto meno di appoggiare un loro esecutivo dall'esterno. Questo, 
dicono, sarebbe un cedimento identitario devastante, una perdita dell'anima, e poi proprio con 
quelli che ci hanno insultato per cinque anni, hanno vinto e se lo facciano loro il governo se sono 
capaci.
Ci sta, la riscoperta della propria identità, del proprio orgoglio. Ci sta pure il rifiuto di fare da 
portatori d'acqua a quello che è stato nell'ultima legislatura il proprio più aspro avversario. Ci sta, 
infine, anche la risposta con un vaffa a chi del vaffa ha fatto il suo approccio politico negli ultimi 
dieci anni, d'accordo.
Ma come siamo messi, oggi a piloti?
Pare che siano sempre tre, lì nell'aereo. E se uno è Di Maio, l'altro è diventato Salvini. Se la 
parabola dell'aereo valesse come cinque anni fa, oggi le scelte sarebbero solo quelle.
Oppure nessuna: perché adesso la parabola dell'aereo sembra non valere più, dalle parti del Pd.
Appunto per la riscoperta della propria identità.
Una riscoperta un po' tardiva, mi permetto di dire: valorizzarla cinque anni fa avrebbe 
probabilmente aiutato il Pd a non finire dov'è oggi, degradato da comandante a (al massimo) 
copilota, sempre per stare in metafora.
E un'identità forse un po' perduta, negli ultimi tempi, perché poco ancorata a qualche solido 
aggancio: che so, l'uguaglianza, la redistribuzione, il patto sociale, l'attenzione ai più deboli e agli 
impoveriti.
Sicché ci avviciniamo al paradosso: chi quando ancora aveva un'identità la subordinò alla 
responsabilità, adesso che invece quell'identità l'ha persa la sovrappone alla responsabilità.
Facciano loro, naturalmente.
Ne hanno pieno diritto, dopo la spaventosa botta presa.
Qui però non si "preparano i popcorn", per usare il linguaggio di Renzi. Semplicemente ci si chiede 
se la parabola dell'aereo è ancora valida. E, nel caso, se c'è qualche possibilità di atterrare sani e 
salvi o no.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/07/lidentita-e-la-parabola-
dellaereo/

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

Dare un nome ai colori
 

L'ampiezza del dizionario utilizzato per descrivere i colori varia a seconda delle culture e del 
periodo storico. Perché?

                                               Giacomo Destro                            scrive di scienza 
su varie testate ed è project manager del Master in Comunicazione della Scienza "F. Prattico" della 
SISSA di Trieste. 
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Bloccati tra cacciatori di teste a nord e sanguinari guerrieri a sud, gli Hanunoo 
dell’isola di Mindoro, nelle Filippine, hanno sviluppato una società pacifica ed estremamente 
particolare, a partire dal sistema di scrittura. Fatto rarissimo, questi indigeni scrivono dal basso 
verso l’alto e da sinistra verso destra. Scrivere, per la loro cultura, è prima di tutto una necessità 
sentimentale: prima imparano a farlo, prima riusciranno a comporre una canzone d’amore per il 
futuro partner. Ma questo popolo ha un’altra particolarità, ben più nota: hanno un sistema per 
descrivere i colori   unico al mondo. Usando solo quattro termini, che non si riferiscono a colori 
precisi, riescono a descrivere ogni sfumatura associando a ogni base alcune sensazioni, in uno 
spettro estremamente sofisticato che va dal “bagnato” al “secco”, dal “forte” al “debole”, dallo 
“scuro” al “chiaro”. Un sistema che a noi appare complicato ma che loro utilizzano da centinaia di 
anni.
Gli Hanunoo non sono i soli. A ben guardare, i nomi che noi esseri umani abbiamo dato ai colori 
rivelano non poche stranezze. Ma bisogna partire da un dato di fatto: non esiste una lingua più 
precisa delle altre. Ogni popolo ha compiuto delle scelte linguistiche, ossia ha  raggruppato i colori 
che, ci insegna la fisica, sono uno spettro, una continua sfumatura. Negli anni Sessanta, uno dei 
linguisti più celebri del secolo scorso, André Martinet, ha elaborato la   teoria dell’economia 
linguistica. Secondo lo studioso francese ogni lingua è il risultato di un bilanciamento tra esigenze 
di completezza comunicativa e sforzo richiesto dalla parola. In altri termini, ogni lingua tende ad 
avere il numero minimo possibile di parole che garantisca comunque significato alla 
comunicazione.
La scelta dei nomi dei colori, quindi, va considerata seguendo questi due parametri fissi: nessuna 
lingua ha un sistema perfetto e ogni lingua risponde a un principio di economia.
Gli antichi erano daltonici?
Il primo dei misteri che circondano la categorizzazione dei colori è abbastanza noto, e porta un 
nome che tutti conoscono: Omero. L’Iliade e l’Odissea contengono delle stranezze cromatiche 
rilevanti, alcune volte davvero incomprensibili. Il primo ad accorgersene fu   Johann Wolfgang von 
Goethe nella sua Teoria dei Colori (1808-10). Il grande filosofo, stupito da evidenti incongruenze 
nei loro testi, definì il senso dei greci per i colori come “incerto”. La tesi fu poi ripresa e sviluppata 
(e resa celebre) dal classicista e primo ministro britannico   William Gladstone. L’autore degli Studi 
su Omero (1858) notò infatti che in tutta l’epica greca non era mai citato il blu e l’arancione. Omero 
vedeva il mare “color del vino”, ovvero dello stesso colore con cui descriveva i buoi. Non solo: per il 
cantore ellenico la pelle umana era dello stesso colore delle piante, i capelli biondi uguali al rosso 
del fuoco, l’arcobaleno era in realtà viola. Il maestoso cielo dell’Egeo era di ferro o di bronzo, 
stellato e enorme, ma mai “blu” o “azzurro”.
La scelta dei nomi dei colori segue due parametri fissi: nessuna lingua ha un sistema perfetto e 
ogni lingua risponde a un principio di economia.
La domanda sorge spontanea: perché Omero non vedeva i colori come li vediamo noi? Per alcuni 
anni, in effetti, si pensò che fosse daltonico e che, anzi, tutti i greci antichi soffrissero di problemi 
nella visione del colore. Con un notevole lavoro, il filologo Lazarus Geiger a metà Ottocento 
analizzò tutti i principali testi antichi. Né la Bibbia ebraica, né il Corano, nemmeno i Veda indiani o 
le antiche saghe cinesi o islandesi: da nessuna parte gli oggetti che oggi ci appaiono blu erano 
descritti con quel colore. Stessa cosa, seppure in maniera minore, accadeva con l’arancione. Non 
era un problema dei singoli greci. Per un momento sembrò plausibile che tutti i popoli antichi 
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condividessero il problema di distinguere “correttamente” i colori, con una particolare avversione 
verso il blu.
Per quasi tutta la prima metà del Novecento si pensò che la difficoltà a riconoscere quei colori 
fosse dovuta a una “inferiorità” fisica, a una “minore evoluzione”. Queste tesi sembravano 
confermate dalla conoscenza che via via si faceva dei popoli remoti del mondo: i nomi dei colori di 
base sembravano un caos disorganizzato. Gli inglesi avevano 11 colori di base, i russi 12. Molti 
popoli africani solo 3.
L’ordine dei nomi
A un certo punto successe qualcosa. Nel 1969 due ricercatori americani, pur tra molte critiche, 
iniziarono a fare un po’ di luce sul mistero dei nomi dei colori. In quell’anno, infatti, l’antropologo 
Brent Berlin e il linguista Paul Kay pubblicarono un libro, divenuto poi una pietra miliare. In Basic 
Color Terms: Their Universality and Evolution i due studiosi proposero una teoria semplice e 
rivoluzionaria: si poteva definire con precisione il tipo di colori considerati a seconda del numero di 
termini presenti nel vocabolario della lingua in questione. Ovvero, se una lingua aveva solo due 
termini per descrivere i colori di base, allora sicuramente erano “bianco” e “nero” (o “chiaro” e 
“scuro”). Se aveva un termine in più, allora sicuramente era “rosso”. Solo negli stadi successivi si 
incontrava il “giallo”, poi il “verde” e infine il “blu”. Sebbene inizialmente fosse molto criticata 
(soprattutto perchè il campione su cui si basava era molto stretto, circa 12 persone), la teoria 
venne confermata, con qualche piccola modifica, anche da uno studio successivo, il   “World Color 
Survey”, condotto su 2600 parlanti 110 di lingue diverse, soprattutto indigene di luoghi abbastanza 
isolati. Sempre tra numerose critiche metodologiche, la teoria di Kay e Berlin si consolidò negli 
anni.
Nel 1969 due ricercatori americani proposero una teoria semplice e rivoluzionaria: si poteva 
definire il tipo di colori considerati in una lingua a seconda del numero di termini presenti nel suo 
vocabolario.
L’ordine con cui le lingue nominano i colori sembra quindi abbastanza fisso, ma questo, più che 
risolvere la faccenda, apre nuovi interrogativi. In primo luogo: perché il rosso è sempre al secondo 
posto? E il blu: come mai il colore del cielo e del mare viene tanto dopo? Infine: com’è possibile 
che quasi tutte le lingue del mondo sembrano rispecchiare questo ordine?
Il rosso è protagonista
La questione del rosso e del blu è stata spiegata in vari modi, anche se ancora nessuno sembra 
definitivo. Alcuni ritengono che sia un fattore puramente percettivo e relativamente semplice: il 
rosso spicca sugli altri colori e ha forti connotazioni emotive. Quando ci arrabbiamo diventiamo 
rossi, rossi sono i nostri genitali. La componente emotiva di questo colore è talmente forte che è 
stato dimostrato che i giocatori che indossano divise di colore rosso   sono considerati più forti dagli 
avversari e loro stessi   hanno prestazioni migliori.
Tuttavia, è stato anche notato, il rosso in natura non è un colore così prevalente. Il verde e il blu 
sono molto più presenti (le foglie, l’erba; l’acqua, il cielo), eppure molto più lontani nella scala di 
Berlin e Kay. Addirittura in molte lingue esiste un’unica parola per descrivere sia il verde che il blu 
(il cosiddetto grue).
Se anche gli antichi non riuscivano facilmente a fabbricare oggetti blu, questo fatto da solo 
difficilmente giustifica l’assenza di un termine per quel colore, essendo così diffuso in natura.
Una seconda spiegazione è, invece, di ordine culturale: l’essere umano ha avuto molta più facilità a 
riprodurre il rosso rispetto ad altri colori. La porpora, un pigmento rosso con cui anticamente si 
produceva anche il viola e il giallo, si estrae con facilità da un mollusco molto comune nel 
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Mediterraneo ed è nota sin dall’antichità. Il blu, al contrario, è stato un pigmento estremamente 
più difficile da produrre, soprattutto prima dell’avvento dei colori chimici. Per ottenerlo si 
dovevano polverizzare pietre preziose come i lapislazzuli. Il blu era talmente costoso da assumere 
ben presto connotazioni di potere e divinità: è per questo, ad esempio, che la Vergine Maria o 
Gesù vengono spesso raffigurati con abiti azzurri e non dorati. La parola italiana 
“celeste/celestiale” è un chiaro esempio di commistione tra il colore blu e i suoi significati culturali.
Ma anche questa teoria non è accettata universalmente. Se è vero che è più facile produrre 
manufatti rossi piuttosto che blu, è anche vero che basta alzare gli occhi al cielo e vedere l’azzurro. 
Insomma: se anche gli antichi non riuscivano facilmente a fabbricare oggetti blu, questo fatto da 
solo difficilmente giustifica l’assenza di un termine per quel colore, essendo così diffuso in natura. 
Dobbiamo, forse, rivolgerci di nuovo alle scienze cognitive.
Il colore del cielo
Alma Deutscher, nata nel 2005, a soli 6 anni ha composto la sua prima sonata per violino, a 7 anni 
la sua prima opera intera e a 10 anni ha tenuto un concerto, da lei interamente scritto, come 
violinista solista. Da molti è considerata una bambina prodigio, spesso paragonata a Mozart. Alma 
è la figlia di un linguista israeliano, Guy Deutscher. Il padre, quando Alma era ancora nei primi anni 
di vita, ha provato a capire attraverso di lei qualcosa di più su come percepiamo i colori. In 
particolare,   Deutscher ha evitato accuratamente di fornire alla figlia indicazioni o suggerimenti 
riguardanti il colore del cielo, lasciando che Alma stessa decidesse in quale categoria inserirlo.
Se non abbiamo parole per descrivere un colore, tendiamo a non distinguerlo dagli altri colori di 
tonalità simili.
Fino quasi ai 5 anni la bambina, nei disegni, non ha colorato il cielo, definendolo “bianco” o 
“neutro”. Successivamente – una volta entrata in contatto con una varietà di altri oggetti blu nella 
sua vita quotidiana, ha passato un periodo di indecisione: il cielo, per lei, era indifferentemente o 
bianco o blu. Solo con la crescita ha definitivamente fissato il cielo come tonalità di “blu”, quando 
ormai l’influenza sociale nella categorizzazione di quel colore non poteva più essere ignorata. Già 
un esperimento del 2004 aveva dimostrato che il percorso di Alma era comune a tutti i bambini, 
anche appartenenti ad etnie differenti.
Le parole per dirlo
Se non abbiamo parole per descrivere un colore, tendiamo a non distinguerlo dagli altri colori di 
tonalità simili. Gli Himba, una popolazione della Namibia, non hanno parole per descrivere il blu 
(cosa che, abbiamo capito, è piuttosto comune), ma hanno molti vocaboli per le sfumature di 
verde. Jules Davidoff, ricercatore dell’Università di Londra,   ha mostrato ad alcuni Himba un cerchio 
composto da undici quadrati, di cui dieci di colore verde chiaro e uno blu scuro, quindi con una 
differenza che a noi appare palese. Quasi tutti gli Himba, tuttavia, non riuscivano a notare alcuna 
differenza tra gli undici quadrati e chi ci riusciva impiegava molto tempo e incappava in molti 
errori. Nella seconda fase dell’esperimento, Davidoff ha mostrato agli Himba un medesimo cerchio 
con dieci quadrati di una stessa tonalità di verde e uno con un verde di una tonalità leggermente 
diversa: per la maggior parte degli occidentali, tutti gli undici quadrati avrebbero avuto la stessa 
tonalità. Gli Himba invece distinguevano nettamente il quadrato differente.
In sostanza, una   possibile spiegazione della teoria di Berlin e Kay può essere che alcuni popoli non 
creano categorie mentali, con relativi vocaboli, per determinati colori, e dunque non li distinguono 
nettamente. In altre parole si ricorre ad una nota teoria delle scienze cognitive, chiamata “ipotesi 
di Sapir-Whorf” o relatività linguistica, secondo cui la lingua influisce direttamente sul modo in cui 
percepiamo il mondo esterno. Gli Himba vedono benissimo il blu: qualsiasi occhio umano (tranne 
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nel caso di alcune patologie) vede gli stessi colori. È nel momento di processarlo che il cervello 
inserisce l’informazione nella “scatola” più congeniale: se non esiste la scatola blu, la metterà in 
quella più affine, il verde.
E Omero e gli antichi greci? Probabilmente non avevano la “scatola blu” per una semplice ragione 
di economicità: nel loro mondo il blu era onnipresente, tra cielo e mare, un “rumore di fondo” che 
poteva tranquillamente essere ignorato.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/dare-un-nome-ai-colori/

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

Declino pieno di grazia

ilfascinodelvago

È questo che ammiro nella gioventù italiana, il lento 

scemare delle ambizioni, la consapevolezza che il meglio è 

di gran lunga alle spalle.

Noi americani abbiamo molto da imparare dal loro declino 

pieno di grazia

— Gary Shteyngart

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

Intèrrati

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-anarchia
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themostro

Al mio segnale,

Buongiorno

Fonte:themostro

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

Sbagli di dio / Primo Levi

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

Perché mancavi, nelle lunghe sere

meditai la bestemmia insensata 

che il mondo era uno sbaglio di Dio,
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io uno sbaglio del mondo.

— (P. Levi)

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

Sapevatelo

curiositasmundiha rebloggatoheresiae

251

http://heresiae.tumblr.com/post/171620447087
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/171621760517


Post/teca

252



Post/teca

253



Post/teca

254



Post/teca

255



Post/teca

256



Post/teca

257



Post/teca

Fonte:pr1nceshawn

-----------------------------------------
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Identità 2

heresiaeha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

frauigelandtheboys

Poco fa ho letto un post che mi ha ispirato a ricapitolare la mia giornata così.

Stamattina, dopo aver bevuto un té indiano e mangiato il pane del panificio accanto casa, ho comprato un 

croissant alla francese al burro, vendutomi da una signora asiatica, forse thailandese. Per lavoro ho avuto a che 

fare con una signora di origini slave, ho pranzato al kebab arabo con il miglior falafel e bevuto acqua sveva. 

Passando dal baretto Italo-tedesco ho preso un caffè e un cannolo siciliano, accanto a me gruppi di studenti 

spagnoli e ragazze cinesi molto belle e frufru. Sul bus per la stazione ero seduta accanto ad un ragazzo africano 

con le cuffiette, invece di fronte a me c’era una signora tedeschissima dai capelli bianchi come la neve. Sul treno 

una mamma di origini turche e il suo bambino stanco parlottavano usando parole con tantissime ü. Il tassista 

tedesco barbuto che mi ha portato fino a casa mi ha parlato del tempo e della fatica dell‘andare a piedi. Adesso, 

finalmente a casa, sto seduta sulla mia poltroncina bevendo un caffè siciliano con del latte di anacardi proveniente 

sicuramente da qualche terra oltre il mare. Su whatsapp trovo i messaggi di un amico emiliano e una amica afro-

parigina.

Conclusione: a me questi movimenti identitari fanno ridere davvero.

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

ARTE DELLA RÉCLAME 

NIOLA: ''DA MAGRITTE A DALI’ FINO ALLA MONNA LISA DI LEONARDO, L'ARTE È LA 
PIÙ GRANDE FORMA DI PUBBLICITÀ DA SEMPRE. DAI GRAFFITI DI ALTAMIRA E DI 
LASCAUX  FINO AI BARATTOLI DI CAMPBELL CON CUI ANDY WARHOL MOSTRA CHE 
LA PUBBLICITÀ NON È SOLO L'ANIMA DEL COMMERCIO, MA È IL COMMERCIO 
DELL'ANIMA"

Marino Niola per “la   Repubblica”
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 magritte pubblicita
 
La pubblicità è la più grande forma d' arte del XX secolo, diceva Marshall McLuhan, padre della 
moderna teoria della comunicazione. Ma è anche vero che l' arte è la più grande forma di 
pubblicità da sempre.
 
Dai graffiti di Altamira e di Lascaux, che iconizzano la vita quotidiana del paleolitico, fino ai barattoli 
di Campbell con cui Andy Warhol mostra che la pubblicità non è solo l' anima del commercio, ma è 
il commercio dell' anima. Perché incarna lo spirito seriale della società dei consumi, l' algoritmo 
sogno-desiderio che ne definisce l' avere e l' essere. In questo senso, prima ancora della Pop Art, è 
il Surrealismo a far cortocircuitare arte della réclame e réclame dell' arte.

 gioconda pizza hut
 
Sin dal 1917, quando Marcel Duchamp, celato dietro lo pseudonimo di R. Mutt, presenta alla 
Society of independent artists di New York la sua Fontana. Cioè un orinatoio bianco candido, 

260



Post/teca

adesso al Centre Pompidou di Parigi, che ovviamente eccita l' indignazione e la pruderie dei 
difensori dell' Arte.
 
Ai forestali del sacro bosco delle muse che gridano all' immoralità e al plagio, l' autore del Grande 
vetro risponde che non è importante se l' opera sia uscita dalle mani del signor Mutt. Ma che 
questi l' abbia scelta, isolandola dal flusso quotidiano. E ne abbia cambiato profondamente la 
funzione e il significato. Per un verso l' artista redime l' oggetto dal suo uso comune.
 

 magritte pubblicita
Ma per l' altro verso inaugura un gioco di specchi della rappresentazione, che trasforma l' 
accessorio igienico in objet d' art e proprio per questo ne legittima lo statuto rappresentativo che 
la pubblicità farà suo. Insomma il water di Duchamp non è un water, proprio come la pipa di 
Magritte non è una pipa.
 
E sarà proprio Magritte a fornire ai creativi ispirazioni di ogni sorta. Per esempio la campagna della 
Polo Blue Motion dove l' utilitaria della Volkswagen è sospesa tra le nuvole magrittiane. Ma anche 
quella delle assicurazioni Allianz che raffigura una tegola che non è una tegola, una banana che 
non è una banana e un martello che non è un martello. Come dire che con la loro compagnia l' 
infortunio non è un infortunio.

 magritte pubblicita
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Un altro surrealista super sfruttato dalla pubblicità è l' ineffabile Salvador Dalí che, a dire il vero, 
non ha mai posto limiti all' uso commerciale del suo genio. Così la sua Madonna di Port Lligat è 
diventata un impianto stereo russo. E i celebri orologi molli delle bustine di tè Lipton. E soprattutto 
delle auto, dai consumi così bassi da sembrare surreali! Ma anche la mitica Onda del maestro 
giapponese Hokusai è servita a promuovere la qualunque, dai jeans al bagno schiuma.
 
Senza dire della Monna Lisa di Leonardo che ha fatto da testimonial per Pizza Hut ma anche per i 
siti di incontri per cuori solitari. Slogan azzeccatissimo, Never again single, "mai più sola".

 moncler annie leibovitz liu bolin
 
Per cui non deve stupire che la pubblicità attinga tanto spesso al linguaggio dell' arte 
contemporanea, così come ha fatto la Moncler con Liu Bolin, fotografato da Anne Leibovitz per una 
campagna che ha inondato poster in città e pagine di giornali: impossibile non aver visto l' uomo 
che si nasconde tra i ghiacci del polo o in una foresta. La verità è che gli artisti sono gli esploratori 
del limite.
 
Sperimentano nuove costellazioni dell' essere e nuove configurazioni del reale in anticipo sui 
tempi. Un po' come degli sciamani che esplorano mondi a venire per conto delle masse. Che poi 
seguiranno quelle piste. Illuminate dalla réclame.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/arte-reclame-ndash-niola-39-39-magritte-
dali-rsquo-168742.htm

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

Ipì

“IpÍ” è un’espressione tipica lentinese che, grazie alla vicinanza di altri comuni alla città di Lentini, ha acquisito 

una fama e un uso quasi internazionale. (NdR Vedi Anakin Skywalker ne “La Minaccia Fantasma”)

L’espressione “Ipí” nasce dall’unione tra “i” e  “Pii”, quest’ultima utilizzata per riferirsi ai tre fratelli martiri 

Alfio, Delfo e Cirino, oggi Santi patroni della città di Lentini.
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È utilizzata come invocazione in casi in cui il comune italiano, seccato da una situazione di stress o di difficile 

sostenibilità, utilizzerebbe la classica invocazione “Dio Mio” o “Madonna Santa”.

L’espressione è diffusa in tutti i ceti sociali, utilizzata senza distinzione di sesso o luogo di nascita.

Sono riportati diversi casi di centroafricani immigrati che utilizzano tale espressione molto frequentemente, 

specialmente nella zona del mercato rionale.

La variabilità nel numero della consonante P, inoltre, varia per aggiungere valore rafforzativo all’espressione che 

si cerca di dare in caso di esclamazione di stupore.

P x1 – “Ipí” rimarca un vago stupore (utilizzata anche in fase di caduta durante un inciampo)

P x2/3 – “Ippí” sottolinea uno stupore di moderata intensità.

P > 3 – “Ippppp…í” indica sorprese di grande entità, quasi da crepacuore, tipico di notizie scioccanti

Es.

“- Ma ‘u sai Rusina, ieri ci fu ’n incidenti, ’n carusu pessi na jamma e s’arrusbigghiau mottu!

– ipppppppppì! Tanuzza, ma veru rici?!”

Altri esempi:

Es. “Ipí, ma cu m’ ’o fici fari ‘i stari appressu a chistu..?”

Es. “- Allora, me l’hai portato quel libro che ti ho prestato l’anno scorso?
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■ Ipì, ‘mbare! Statti manzo!” (Manzu -> Espressione importata per indicare la situazione di calma tipica 

dei bovini al pascolo)

[Si ringrazia per la collaborazione indigena/autoctona la dott.ssa Stefania Urrata e come sempre la dott.ssa Chiara 

Fazio]

fonte: https://dottorfred.wordpress.com/2016/09/19/ipi-filologia-augustana-e-annessi-4/

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

«Questo chi lo dice? E perché?» Come riconoscere e smontare le bufale 
storiche – di Nicoletta Bourbaki
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Clicca sulla copertina per scaricare la guida scritta da Nicoletta Bourbaki (pdf).
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Il lavoro che i tempi richiedono è di resistenza culturale, ma anche —  soprattutto — di sgombero 
delle macerie e ricostruzione di un mondo bombardato, di una città che non c’è più.

È un’opera di lungo termine, che andrà proseguita per generazioni e tanto meglio riuscirà quanto 
più sarà fatta per disperazione — ovvero, come si legge nel Dizionario Treccani, «non trovando 
altra soluzione, costretti da dura necessità». In parole povere: non abbiamo scelta.

Giusto ieri, cercando di sgombrare il campo da alcuni equivoci, citavamo su Twitter uno scritto 
giovanile del Moro di Treviri:

«L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla nostra condizione è l’esigenza di 

abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni.»

È un lavoro sulla longue durée, ma per farlo abbiamo bisogno qui e ora di nuove reti, persone 
motivate e combattive, strumenti efficaci. Perché quegli altri non aspettano. Le loro ruspe sono 
pronte: sulle rovine della nostra città abbattuta vogliono costruire la lorocittà, un’immemore città-
mercato piena di sbirri. Sono pronti a sbancare i cimiteri, a coprire ogni vestigia, a riscrivere la 
storia cancellando ogni ricordo a loro scomodo. Continua ad avverarsi la profezia di   Walter 
Benjamin:

«Neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se vince. E questo nemico non ha 

smesso di vincere».

Che nessuna civitas possa vivere senza la difesa dei morti lo sa benissimo il gruppo di lavoro 
Nicoletta Bourbaki, che da più di cinque anni studia, smonta e contrasta le riscritture capziose e le 
vere e proprie falsificazioni storiche intese a diffamare l’antifascismo, la Resistenza, le rivolte 
anticoloniali, i grandi movimenti di liberazione dal razzismo e dallo sfruttamento.

«La tradizione degli oppressi ci insegna che lo “stato d’eccezione” in cui viviamo 

è la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che corrisponda a questo».

Nei mesi scorsi, Nicoletta ha scritto un’utile guida/pamphlet, pensata per una composita galassia di 
insegnanti, educatori, ricercatori, giornalisti, debunker, attivisti. Spiega come riconoscere bufale 
storiche e “patacche”, come districarsi tra i falsi che diventano virali sul web, come usare le fonti, 
come smontare in pubblico le manipolazioni.

La guida si intitola Questo chi lo dice? E perché? Con questo post, da oggi, la rendiamo 
disponibile. Clicca sulla copertina in alto oppure qui per scaricare il pdf. L’impaginazione è 
adatta sia alla stampa sia alla lettura a schermo, su dispositivi come tablet e ereader.

Buona lettura, e buona messa in pratica.

Combattendo tra le rovine, quelle ruspe noi possiamo fermarle.

Dove ora ci sono macerie, presto o tardi noi ricostruiremo una città.
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–

Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul 
revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulle ideologie neofasciste, 
nato nel 2012 durante una discussione su Giap, il blog di Wu Ming. Ne fanno parte storici, 
ricercatori di varie discipline, scrittori, attivisti e semplici appassionati di storia. Il nome allude al 
collettivo di matematici noto con lo pseudonimo collettivo «Nicolas Bourbaki» attivo in Francia 
dagli anni Trenta agli anni Ottanta del ventesimo secolo.

Il gruppo di lavoro ha all’attivo diverse inchieste – pubblicate su   Giap – sulle manipolazioni 
neofasciste della Wikipedia in lingua italiana e sui falsi storici in tema di foibe. Tra i vari risultati, 
ha contribuito a smontare la bufala della cosiddetta «foiba di Rosazzo», altrimenti detta «foiba 
volante».

Per l’edizione on line della rivista Internazionale, in occasione del Giorno del Ricordo 2017, 
Nicoletta Bourbaki ha curato lo speciale La storia intorno alle foibe.

Al momento, Nicoletta Bourbaki, coi suoi ricercatori sparsi in tutta Italia, sta lavorando sui 
materiali di diversi archivi per ricostruire, per la prima volta in modo storiograficamente sensato e 
accurato, il caso Giuseppina Ghersi.

Nicoletta Bourbaki è su Facebook.

fonte: https://www.wumingfoundation.com/giap/2018/03/questo-chi-lo-dice/?
utm_source=twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=SocialWarfare

--------------------------------
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Urgenza vs Emergenza

spaamha rebloggatothec8h10n4o2

kon-igi

“Fu il mio docente di traumatologia ortopedica a farmi capire veramente la differenza tra urgenza ed emergenza 

dicendoci: ‘Urgenza è quando ti stai cagando addosso in tram, emergenza è quando ti sei cagato addosso in 

tram’.”

—

Fonte:kon-igi

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

Bernardo Strozzi nel cuore della collezione di Giovan Carlo Doria
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Andrea Dusio
:
7 marzo 2018

C’è una memoria letteraria, non esattamente attendibile, alla base della fortuna dell collezione di 
Giovan Carlo Doria, che è di fatto il cuore della mostra “L’ultimo Caravaggio, eredi e nuovi 
maestri”, ospitata dalle sede milanese delle Gallerie d’Italia. Si tratta de “La Galeria” di Giovan 
Battista Marino, raccolta poetica costruita come se fosse una quadreria o un museo disposto in 
versi, che prendono la forma di componimenti in diverse metriche-per lo più si tratta però di 
madrigali-che descrivono le singole opere, si tratti di un dipinto, una scultura, un’opera grafica o 
una miniatura. Marino, che, a partire almeno dalla sistemazione critica di Francesco De Sanctis, è 
stato a lungo considerato il massimo esponente della poesia barocca italiana (giudizio che forse è 
da correggere a favore di altri autori, più originali e moderni, da Tommaso Stigliani a minori come 
Marcello Macedonio), pubblicò “La Galeria” nel 1620 (il momento è più o meno quello in cui lo 
ritrae Frans Pourbus il Giovane), a soli cinque anni dalla morte, e a conclusione di una 
frequentazione assidua degli artisti più importanti del suo tempo, dal Caravaggio ad Annibale 
Carracci. La stessa affermazione romana del Merisi, al momento della commissione delle tele per 
la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, fu favorita, anche se i termini della questione non 
sono ancora chiarissimi, dal Marino.
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Frans Pourbus il Giovane, “Ritratto di Giovan Battista Marino”, Detroit, Institute of Arts, 1621, olio 
su tela, 81×65,7 cm.
Quando scrive “La Galeria” però il poeta è in Francia da cinque anni, dal 1615, e ci rimarrà sino al 
1623: la sua fama di connoisseur è un dato di fatto,  ma i ricordi sono forse un po’ offuscati e il 
genere del componimento impone di non prendere alla lettera le indicazioni che contiene, come 
spesso si è voluto fare in passato. Marino non è un millantatore: conosce davvero le quadrerie di 
cui scrive. Ma non sta facendo un catalogo, e le fonti inventariali dirette ce lo hanno mostrato 
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chiaramente, non dandoci i riscontri che qualcuno si era aspettato. Quando dunque dedica il 
componimento a Giovan Carlo Doria e alla sua collezione “de più eccellenti maestri del mondo”, 
ricordando che essa è stata creata “per nutrire (…) diversi giovani studiosi (in) un’Accademia nella 
propria casa”, dobbiamo da un lato prendere atto del rango dello scrivente, che era stato a corte 
degli Aldobrandini a Roma, dei Savoia a Torino, per finire coi Medici in Francia, e dunque parlava 
con piena cognizione di causa e misura della grandezza delle più importanti raccolte europee. 
Dall’altro non possiamo aspettarci di scorrere il testo e trovarvi riferimenti attendibili. “La Galeria” 
non è dunque un “sogno”, mero frutto di accensione poetica e di retorica barocca, ma non le si può 
chiedere troppo. Marino dice di aver visto nel palazzo del Doria opere di Camillo Procaccini, Luca 
Cambiaso, Santi di Titto, del Passignano e del Cavalier d’Arpino, e queste presenze sono state 
confermate, alla luce della pubblicazione degli inventari (avvenuta nel 2002). In particolare Marino 
omette del tutto di descrivere le acquisizioni relative ai pittori suoi contemporanei, non citando 
alcuna opera del Seicento, se si eccettua un doppio ritratto a opera di Peter Paul Rubens di Giovan 
Carlo con la moglie Veronica Spinola, che doveva ricordare, almeno così viene da pensare, quello 
che il pittore realizzò di sé e della moglie, che sta oggi alla Alte Pinakothek di Monaco). Non c’è 
traccia del ritratto equestre di Giovan Carlo dello stesso Rubens e e nemmeno di quello ravvicinato 
che reca la firma di Simon Vouet.
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Simon Vouet, “Ritratto di Giovan Carlo Doria”, 1621, Parigi, Musée du Louvre, olio su tela.
Già Piero Boccardo nella bellissima mostra al Palazzo Ducale di Genova del 2004, titolata 
significativamente “L’età di Rubens”, aveva dedicato una sezione alla collezione di Giovan Carlo 
Doria, proprio in relazione alla possibilità degli artisti di frequentarla con intenzioni di studio. In 

272



Post/teca

quelle stanze Bernardo Strozzi   entra in contatto con Giulio Cesare Procaccini, orientando il suo 
stile a una tavolozza più festosa e squillante, a timbri metallici e cromie cangianti, maturando un 
gesto che contempla la pittura di tocco. Così è per esempio nella “Salomè con la testa del Battista”, 
prestata per la mostra milanese dalla Gemäldegalerie dei Musei di Stato di Berlino. Il dipinto, che al 
momento dell’ingresso nelle collezioni del Kaiser Friedrich Museum, che lo acquisì sul mercato 
antiquario romano, nel 1914, è il probabile pendant di un’altra tela, raffigurante “Agar e l’angelo”, 
che ora sta al Seattle Museum (le dimensioni sono uguali e anche questa transitò in quell’anno a 
Roma. Si tratta di un olio che appartiene al momento in cui Bernardo Strozzi sta per lasciare 
Genova e trasferirsi a Venezia, dunque alla fine del terzo decennio del Seicento.
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Bernardo Strozzi, “Salomè con la testa del Battista”, 1627/28, Berlino, Staatliche Museum, 
Gemäldegalerie, olio su tela, 124×94 cm.
Ho scelto questo dipinto perché è sintomatico degli scambi che avvengono nel palazzo di Giovan 
Carlo. La presenza a Genova di Orazio Gentileschi e Simon Vouet, che a quelle date sono già 
pienamente orientati verso un recupero del classicismo, ma sono comunque portatori di un 
linguaggio che è passato, anche se in diversa maniera, dal Caravaggismo, giustificano 
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l’orientamento pure di Strozzi su di un tema ritornante di quella scuola, quello appunto della 
Salomè, e più in generale sul cupo realismo delle scene di decapitazione. Tra le realizzazioni di 
Vouet più significative del periodo italiano c’è un quadro che nel 1923 è entrato nelle raccolte del 
Comune di Genova, che lo ha acquistato dalla quadreria del marchese Giovan Battista Cambiaso. 
Ancora Carlo Boccardo lo ha ricondotto al “David di detto Ouet” inventariato nelle opere esistenti 
nella residenza di carrugio del Gelsomino (ora vico Monte di Pietà) al momento della morte di 
Giovan Carlo, nel 1625, unitamente al ritratto già citato e ad altre nove opere. Vouet rappresenta 
David quasi in un ritratto, attirato dalla luce che proviene da sinistra, che simboleggia la grazia. Il 
realismo del Caravaggio, così come quello di Borgianni e Gentileschi, i quali rappresentano l’attimo 
stesso della decapitazione, è dunque mitigato e accordato al gusto della committenza locale. Non 
di meno, Strozzi andrà ancora oltre, studiando attentamente il dipinto di Vouet, ma rileggendo alla 
luce di uno stile più artificioso e colorato e di una tecnica in cui il gesto emerge con disinvoltura e la 
conduzione pittorica è eccezionalmente brillante. Non possiamo non riferire questa maturazione al 
contatto diretto con Giulio Cesare, che per Bernardo costituisce un punto di riferimento continuo 
sin almeno dal “Compianto sul corpo di Cristo” (nell’immagine in apertura di pezzo), opera che 
oggi sta all’Accademia ligustica di belle arti, e che è modellato su di uno straordinario pezzo di 
bravura del Procaccini, quel “Cristo morto pianto dalla Maddalena” che stava proprio nella 
collezione di Giovan Carlo Doria, e che ora è esposto nella chiesa genovese di Nostra Signora della 
Neve. Da lì dovremo ripartire per sciogliere l’equivoco che ancora alberga in buona parte della 
storiografia, di uno Strozzi “caravaggista”, o per lo meno sospeso a metà tra realismo e maniera 
colorata.
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Simon Vouet, “David con la testa di Golia”, Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco, 1621, 
121×94 cm.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte/bernardo-strozzi-nel-cuore-della-collezione-di-giovan-
carlo-doria/

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

Chi ha votato per chi

Cosa dicono le cosiddette "analisi dei flussi", che cercano di ricostruire i passaggi degli elettori da 
un partito all'altro

Negli ultimi giorni sono stati pubblicati numerosi studi sui cosiddetti “flussi elettorali”, cioè i 
passaggi di voti da un partito all’altro tra le elezioni del 2013 e quelle   di domenica scorsa. Analisi di 
questo tipo sono state realizzate dalla società demoscopica IPSOS e da centri studi come l’Istituto 
Cattaneo e il Centro Studi Elettorali dell’Università Luiss.
In genere queste indagini circolano nei primi giorni dopo le elezioni e vengono realizzate con due 
metodologie differenti. La prima: tramite sondaggi, cioè semplicemente chiedendo alle persone 
cosa hanno votato in passato e cosa invece hanno scelto nell’ultima tornata elettorale. La seconda: 
analizzando la distribuzione reale dei voti in alcuni seggi campione e utilizzando un particolare 
metodo di analisi, il cosiddetto metodo Goodman. Sono entrambi metodi con punti di forza e 
debolezze e i cui risultati andrebbero presi con una certa cautela. Adottando qualche accortezza, 
però, possono restituire risultati interessanti.

 
I sondaggi
Il metodo più semplice per scoprire come si sono distribuiti i flussi è chiedere alle persone cosa 
hanno votato in passato. È quello che subito dopo le elezioni ha fatto IPSOS, la più grande società 
demoscopica tra quelle che operano in Italia. Per farlo, IPSOS ha analizzato i risultati di oltre 16 
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mila interviste realizzate tra il 29 gennaio e il 2 marzo. In sostanza ha preso i dati dei sondaggi fatti 
nelle ultime settimane di campagna elettorale e li ha usati per cercare di calcolare come gli elettori 
si sono spostati tra un partito e l’altro.   Qui trovate tutti i risultati completi.
Secondo IPSOS, il PD è il partito che ha subito il travaso maggiore di voti. Ben il 22 per cento di chi 
lo aveva votato nel 2013 – uno su cinque – avrebbe preferito astenersi; il 14 per cento sarebbe 
passato al Movimento 5 Stelle e il 7 per cento avrebbe scelto Liberi e Uguali. Gli ex elettori di 
centrosinistra non hanno invece ritenuto particolarmente convincente l’offerta politica del 
centrodestra: appena il 4 per cento di loro avrebbe deciso di votare per Lega o Forza Italia. Anche il 
PDL, l’alleanza che nel 2013 includeva anche la Lega Nord, ha subito un pesante travaso di voti. Ben 
il 41 per cento dei suoi elettori del 2013 sarebbero passati alla Lega, quasi uno su due, mentre 
Forza Italia ne avrebbe ereditati solo il 31 per cento. La fuga dal centrodestra verso il Movimento 5 
Stelle, invece, sarebbe stata moderata, pari all’8 per cento, mentre il 3 per cento che sarebbe 
andato verso l’astensione è una percentuale molto bassa. Discorso opposto per il Movimento 5 
Stelle, che invece avrebbe conservato il 74 per cento dei suoi elettori del 2013. I travasi principali 
sono stati quelli verso l’astensione, 9 per cento, e verso la Lega, 6 per cento. Trascurabili i passaggi 
a tutti gli altri.
Il risultato più bizzarro, e quindi da prendere con cautela, è quello di Scelta Civica, il partito fondato 
da Mario Monti che nel 2013 raccolse poco più del 10 per cento dei voti. Secondo IPSOS, il 28 per 
cento dei suoi elettori sarebbe confluito nel PD mentre il 16 per cento ha preferito l’astensione: e 
fin qui tutto abbastanza prevedibile. La stranezza è che quasi un terzo dei suoi elettori del 2013 ha 
scelto uno dei partiti tra Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia, tre partiti che hanno un 
programma diametralmente opposto a quello che aveva Monti e che hanno criticato Monti più 
duramente di tutti gli altri.
Il metodo Goodman
Analizzare i flussi di voti tramite i sondaggi, però, comporta tutti i problemi di affidabilità che   di 
solito comportano i sondaggi stessi. Anche se domenica scorsa non ci sono stati grossi errori come 
nel 2013 e nel 2014, anche quest’anno i sondaggisti hanno compiuto errori importanti 
sottovalutando il Movimento 5 Stelle di circa 3-4 punti, sopravvalutando il PD di almeno 4 e 
sostanzialmente invertendo le percentuali di Lega e Forza Italia a vantaggio di quest’ultima.
L’altro metodo per stimare i flussi elettorali si basa invece sull’osservazione dei dati reali, cioè i voti 
che sono stati effettivamente espressi. Secondo alcuni statistici, andando a guardare come si sono 
comportati gli elettori tra un’elezione e l’altra all’interno di ripartizioni elettorali molto piccole, per 
esempio le singole sezioni dove votano gli abitanti di un certo quartiere, e confrontandole tra loro, 
è possibile farsi un’idea di come i voti si siano spostati tra un partito e l’altro. In Italia due 
importanti istituti di ricerca usano una di queste tecniche proprio per stimare i flussi elettorali. Il 
metodo utilizzato si chiama “Goodman” dal nome di Leo Goodman, uno statistico che lo elaborò 
per la prima volta nel 1956.
Per il momento ci basta sapere che con questo modello si possono stimare flussi all’interno di 
singole città ma non di un intero paese, e che l’efficacia di questo sistema non è riconosciuta da 
tutti gli esperti. Altri sistemi sono stati proposti nel corso degli anni, mentre ci sono esperti che 
rimangono critici sulla possibilità di calcolare i flussi partendo dai dati reali. In Italia il metodo 
Goodman   è stato applicato dal CISE nella città di Torino e dall’Istituto Cattaneo a Brescia, Parma, 
Livorno, Firenze, Napoli e altre città.
In conclusione
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Per quanto riguarda il PD i risultati dai due istituti sono molto simili e corrispondono all’esito dei 
sondaggi di IPSOS. A Torino, così come nelle città studiate dall’Istituto Cattaneo, il PD avrebbe 
perso voti soprattutto nei confronti dell’astensione, del Movimento 5 Stelle e della Lega, mentre 
praticamente non ne avrebbe persi a favore di Forza Italia, da cui invece sarebbe riuscito a 
prenderne (soprattutto a Torino, Bologna e Firenze). Secondo il CISE, questo spostamento di voti 
dal centro e dal centrodestra verso il PD ha consentito al partito di Renzi di tenere la città, ma 
questo effetto sostituzione (voti persi verso M5S, Lega e LeU sostituiti da voti di Forza Italia e Scelta 
Civica) non c’è stato in tutto il paese.
I dati di Torino mostrano che la Lega avrebbe preso voti soprattutto da Forza Italia ma anche dal 
Movimento 5 Stelle, un dato confermato dall’analisi dell’Istituto Cattaneo per quanto riguarda le 
città del Centro Nord: Bologna, Parma, Firenze e Livorno. Il PD, invece, sembra quasi ovunque il 
partito che ha resistito di più all’ascesa della Lega: in nessuna città avrebbe ceduto al partito di 
Salvini più dell’8 per cento dei voti ricevuti nel 2013. Infine, come già osservato in varie elezioni 
locali, il Movimento 5 Stelle sembra essere una sorta di partito “pigliatutto”, in grado di prendere 
consensi da quasi tutti gli altri partiti. Al Centro Nord ha preso voti soprattutto da PD e Lega, 
mentre al Sud ha prosciugato Forza Italia e recuperato molti consensi dall’astensionismo.
Quello che si può dedurre da queste analisi, con una certa prudenza, è che la scommessa del PD di 
puntare su moderati, anziani e persone istruite, andando quindi a sottrarre consensi a Forza Italia, 
ha avuto parziale successo nei grandi centri urbani in particolare del Centro Nord; parziale perché, 
anche nella migliore delle ipotesi, i voti presi al centro hanno sostituito più o meno esattamente 
quelli persi verso i partiti populisti, Lega e M5S, e verso l’astensione.
La Lega ha avuto successo colpendo soprattutto Forza Italia al Nord e riuscendo anche a prendere 
qualche voto al PD. Il Movimento 5 Stelle è riuscito a raccogliere parecchi voti dal PD al Centro 
Nord, soprattutto in città come Torino, Firenze e Livorno, ma dove sembra aver davvero sbancato è 
al Sud, dove ha prosciugato Forza Italia e recuperato molti voti dall’astensione. A Napoli, per 
esempio, secondo i dati del CISE, quasi metà dei voti ricevuti dal Movimento 5 Stelle sono arrivati 
da persone che in passato non avevano votato o avevano votato Forza Italia.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/07/flussi-elettorali/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Alan Pauls, Englander e quel cattivo profeta di 
Bianciardi: i libri migliori in uscita a marzo

Anche a marzo, davanti alla quantità abnorme di novità pubblicate, i 
lettori rischiano di perdersi, ma come ogni mese ci pensa la 
redazione di Finzioni a darci qualche dritta per non perderci
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Coming Soon è una rubrica mensile. Raccoglie una selezione delle uscite in libreria del mese che 
sta per iniziare.

Luciano Bianciardi, Il cattivo profeta, il Saggiatore. A cura di Luciana Bianciardi, prefazione di 
Matteo Marchesini.
Luciano Bianciardi al cubo. Arrivano in libreria le 1500 pagine che ci restituiscono l’opera 
dell’intellettuale del secolo passato nella sua interezza, anche grazie alla curatela della figlia 
Luciana Bianciardi. Da Il lavoro culturale all’Integrazione, da La vita agra ad Aprire il fuoco, Il 
cattivo profeta contiene anche saggi e inchieste e altri testi normalmente di scarsa reperibilità così 
da farci con conoscere il cattivo profeta in tutte le sue sfumature, soprattutto quelle più 
sconosciute.
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Simon Winchester, Il professore e il pazzo, Adelphi. Traduzione di Cristina Leardini.
Quella de Il professore e il pazzo è una storia da manuale, mettetevi comodi. Il dottor James 
Murray, responsabile, mente e anima della compilazione dell’Oxford English Dictionary, un tempo 
redatto su base volontaria con i lemmi che arrivavano via posta, a un certo punto si rende conto 
che tante delle definizioni arrivate giungono dallo stesso posto: un manicomio. A Broadmoor, 
infatti, è ospitato W.C.Minor, un medico militare a cui è stata diagnosticata una sindrome 
paranoide, che ha chiesto e ottenuto di avere con sé in cella la sua collezione di libri antichi. Il 
professor James Murray e il pazzo compilatore dell’Oxford Dictionary si sono incontrati, Simon 
Winchester ce lo racconta.
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Malcolm Lowry, Sotto il vulcano, Feltrinelli. Traduzione di Marco Rossari
Sud America 1/ Torna sugli scaffali, con nuova scintillante traduzione, questo romanzo accecante e 
alcolico uscito nel 1947, dove si narrano le ultime ore di vita di un ex console britannico, Geoffry 
Firmin, di stanza in Messico. Nel Día de los Muertos del 1938 Malcolm Lowry mette in scena ‘una 
Divina Commedia ubriaca’, una ‘sinfonia d’opera o film d’avventura, una profezia, un monito 
politico, un criptogramma, una musica hot, una canzone, una tragedia, una commedia, una farsa e 
così via…’.
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Alan Pauls, Trilogia della perdita, SUR. Traduzione di Maria Nicola.
Sud America 2/ Storia del pianto, Storia dei capelli e Storia del denaro compongono la così detta 
Trilogia della perdita di Alan Pauls, dedicata agli anni Settanta in Argentina, gli anni della dittatura. 
Lo scrittore, nato nel 1959, e dunque ancora bambino quando Videla instaurò il regime militare, 
racconta il particolare periodo in tre libri in bilico tra narrazione e saggio in cui tutto si mescola e 
non ci sono confini chiari. Mettendo insieme storie personali e politica, emerge tutta la follia di 
quegli anni in Argentina, che Giorgio Vasta ha definito «una febbre della Storia che la lingua di 
Pauls fa esistere in tutta la sua cupa esuberanza».
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Nathan Englander, Una cena al centro della terra, Einaudi. Traduzione di Silvia Pareschi.
Torna Nathan Englander e lo fa con 238 pagine che sono una tiratissima vertigine, come quella 
della copertina, chiara citazione della Vertigo hitchcockiana. Nel libro si intrecciano una 
molteplicità di personaggi e luoghi; un prigioniero dalla misteriosa identità e il suo carceriere, un ex 
capo di stato, quasi una divinità, ora in coma accudito dall’assistente, un uomo d’affari, un 
palestinese dedito alla causa e una bellissima donna italiana, il tutto sospeso tra Gaza e New York, 
passando per Berlino, Parigi e Capri. Un libro che è tanti libri in uno e per questo già un classico.

285



Post/teca

Michele Orti Manara, Il vizio di smettere, Racconti edizioni
Quelle fisionomie disegnate da Francesca Protopapa sulla copertina sono forse la migliore 
presentazione possibile per questo libro di racconti, il secondo per Michele Orti Manara, che prova 
in tutti i modi a disilluderci. Questo ‘secondo esordio’, come è stato definito, racconta di un signore 
delle pulizie che attende il rientro dei padroni di casa atterrito perché deve confessare 
l’inconfessabile , un ragazzino che aspetta un amico, una donna a cui un assicuratore non dà 
tregua, un gatto che fa un bilancio del suo rapporto col padrone. La vita che non smette.
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Gianfranco Di Fiore, Quando sarai nel vento, 66A2ND
Un altro ‘secondo esordio’ questo di Gianfranco Fiore, che dal Gran Sasso arriva fino a Buenos 
Aires. C’è Abele, un geologo che lavoro in una stazione meteo, più interessato all’Aquila post 
terremoto che al tempo, c’è Marlena che studia cinema e ha un compagno violento e c’è uno 
strano abito che in una tasca nasconde una cartolina di vent’anni prima spedita dall’Argentina. 
Marlena e Abele si mettono sulla strada alla ricerca del padre di quest’ultimo, seguendo una 
traccia che li porterà a incontrare personaggi e situazioni che non credevano possibili, mentre il 
vento in tutto il mondo, misteriosamente, ha smesso di soffiare.
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Ed Sanders, La famiglia – Charles Manson e gli assassini di Sharon Tate, Feltrinelli. Traduzione di 
Raffaele Petrillo e Silvia Rota Sperti.
Perché e come Charles Manson è diventato Charles Manson? La risposta prova a darla Ed Sanders 
ne La famiglia. Sanders ha trascorso anni non solo ad analizzare documenti e atti giudiziari ma a 
fare ricerche sul campo provando a comprendere il processo che negli anni della liberazione 
culturale e sessuale ha prodotto una scheggia nera impazzita, responsabile dell’assassinio di 
Sharon Tate, incinta del regista Polanski, e altre quattro persone nell’estate del 1969. Da questo 
capolavoro true crime Tarantino è partito per scrivere il suo prossimo film.
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Roxane Gay, Fame. Storia del mio corpo, Einaudi. Traduzione di Alessandra Montrucchio.
‘Ho taciuto la mia storia in un mondo che presume di conoscere il perché del mio corpo, o di 
qualsiasi corpo grasso. Ora ho scelto di non tacere più’. Così scrive Roxane Gay, 261 chili di peso 
raggiunti all’età di 20 anni. Adesso, che di anni ne ha 43, è docente accademica, attivista, 
editorialista del NYT e autrice di uno dei libri più discussi negli ultimi mesi, Fame. In questo memoir 
la Gay racconta non solo il rapporto con il suo corpo, e di conseguenza il rapporto con gli altri, ma 
anche cosa ha fatto sì che questa ragazza a un certo punto della sua vita abbia deciso di 
trasformare la sua forma in una fortezza, in un involucro in cui rifugiarsi ed essere al sicuro.
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Marco Amerighi, Le nostre ore contate, Mondadori.
C’era bisogno di un altro romanzo di formazione? Se il libro è Le nostre ore contate la risposta è sì. 
Marco Amerighi, pisano classe 1982, racconta la storia di Sauro Terra che nel 1985 ha quattordici 
anni, vive in un borgo della Toscana, parla con un poster di David Bowie e, come ogni adolescente 
che si rispetti, vuole essere tutto quello che suo padre non è. Vent’anni dopo Sauro abita in città e 
si è lasciato tutto e tutti alle spalle; una sera il telefono squilla e dall’altro capo una voce gli dice 
che suo padre, Rino Terra, quel padre che tanti anni fa lo aveva cacciato di casa senza apparente 
motivo, è sparito nel nulla. Per Sauro è arrivato il momento di comprendere cosa fosse accaduto 
tanti anni prima.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/07/alan-pauls-englander-e-quel-cattivo-profeta-
di-bianciardi-i-libri-migl/37360/

-------------------------------
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spaam

Sen. Valeria Marini

Tra poche settimane, le due camere si riuniranno la prima volta e saranno chiamate al loro primo grande impegno: 

eleggere i presidenti di Camera e Senato.

Ma io ho ancora vivo, nella memoria, il ricordo dell'elezione di Franco Marini, nel 2006. 

L'elezione che più di tutte - a pari merito con quella del PdR del 2013 - ha rappresentato/rappresenta il modo di 

fare politica in Italia.

Lo sfidante del tempo fu Giulio Andreotti.

Il voto era segreto.

L'Ulivo aveva appena 2 senatori di vantaggio, compresi quelli a vita sul centro-destra e, particolare non 

trascurabile, l'esistenza di due senatori con cognome identico (Marini) costrinse i senatori a scrivere anche il nome 

del candidato sostenuto.

Franco Marini venne trombato alla prima tornata: prese 157 voti, contro i 140 di Andreotti.

1 voto lo prese “Giulio Marini”, fantastica crasi tra Marini e Andreotti. 

4 le schede nulle: Francesco Marini (che in Senato non esisteva), un Marini con accanto la sua data di nascita, una 

Valeria Marini. GEGNO!

Questa fu la prima crisi del fugace governo Prodi.

Alla seconda tornata, prese 159 voti, ovvero la maggioranza relativa dei voti! Gli scrutatori non si misero 

d'accordo su tre schede e venne ripetuta la votazione.

Marini prese 161 voti. Andreotti 155, + 5 schede bianche e 1 nulla. Non bastavano ancora.
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Terza elezione, vinceva Marini con 165 voti. Maggioranza assoluta. Sospiro di sollievo di tutti.

Dato che a sostenerlo c'erano i DS, la Margherita (il futuro PD da lì ad un anno) e l'Udeur, per “contarsi” durante 

le votazioni e capire chi stava fottendo chi, si ripartirono la modalità di voto in questa maniera: un partito avrebbe 

scritto “Franco Marini”, un altro “Marini Franco” e il terzo, “Sen. Franco Marini”.

PS: Mastella sarebbe diventato ministro della Difesa.

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

mau

Per amor di precisione

L'OPAC del Servizio Bibliotecario Nazionale sentenzia che la classificazione Dewey di Bassa risoluzione di 

Massimo Mantellini è 303.483302854678. Non una cifra decimale di meno

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

L'impegno etico di Anna Maria Ortese
Angela Borghesi

Per contribuire a un momento d’incontro, approfondimento e scambio come Tempo di 

Libri, la fiera del libro che si terrà a Milano dall'8 al 12 marzo, non abbiamo solo creato 

uno speciale doppiozero | Tempo di Libri dove raccogliere materiale e contenuti in 

dialogo con quanto avverrà nei cinque giorni della fiera, ma abbiamo pensato di 

organizzare dieci incontri: maestri che parlano di maestri. Nel primo di questi incontri, 

giovedì 8 marzo alle ore 16.00, Angela Borghesi parlerà di Anna Maria Ortese.

 

Ho incontrato Anna Maria Ortese tardi, vent’anni fa, quando nel maggio del 1996 uscì in 

libreria il suo ultimo romanzo, Alonso e i visionari, ancor oggi il mio prediletto. La storia 

del puma mi emozionò, mi commossero soprattutto le ultime pagine con l’altissima 

preghiera allo «Spirito del mondo». Da Alonso sono risalita a ritroso, lungo la sua prolifica 

produzione, attraverso Il cardillo addolorato (1993), Il porto di Toledo (1975), L’Iguana 

(1965), fino alle prose del Mare non bagna Napoli (1953). Ho citato le tappe per me più 

significative di un percorso lungo, vario e diseguale. Ortese morì poco dopo, nel marzo del 
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1998 a ottantaquattro anni. Fece in tempo a lasciarci un altro piccolo libro indispensabile 

per comprendere la sua poetica e il suo modo di stare al mondo: Corpo celeste. 

 

Figura eccentrica e dislocata rispetto alle consorterie culturali del belpaese, nel suo 

nomadismo esistenziale ne incrocia tuttavia alcune traiettorie d’influenza: dal gruppo 

«Sud» dei giovani raccolti intorno a Pasquale Prunas al patrocinio di Massimo Bontempelli 

degli esordi napoletani, dall’Einaudi di Vittorini e Calvino alla Roma dei premi e dei clan 

letterari, dalla Milano dell’editoria più blasonata fino all’incontro con Roberto Calasso e la 

sua Adelphi che ne rilancerà l’opera. Napoli, Roma e Milano le città del suo vagabondaggio, 

fino all’approdo ligure di Rapallo dove vivrà l’ultimo ventennio della sua esistenza, in un 

esilio volontario, lontano dalle luci della ribalta letteraria e da un paese che sentiva 

estraneo. Eppure, a dispetto dell’immagine distorta che tendeva a dare di sé, di autodidatta 

sprotetta e lamentosa, illetterata e ingenua, si era alimentata con libri buoni, importanti, 

specie di area angloamericana; aveva nutrito forti passioni e indignazioni civili, capaci di 

suscitare polemiche animose su questioni quali il ruolo degli intellettuali nell’Italia del 

secondo dopoguerra, sulla liberazione dei criminali nazisti, sulla pena di morte, sulla sorte 

degli animali e delle creature viventi in genere. 

Ha scritto molto Ortese, pubblicato molto e molto ha tenuto nei cassetti del tavolo di 

lavoro. Ha scritto per sopravvivere, come si legge per sopravvivere, quando si legge 

davvero. Ha scritto anche e più prosaicamente per sbarcare il lunario, perché altro non 

poteva e non sapeva fare. E ha scritto di tutto: racconti, romanzi, poesie, piècesteatrali, 

reportages, inchieste, articoli di cronaca e di costume per quotidiani e riviste. Nel 1955, 

come inviata per l’«Europeo», inseguì persino le biciclette del Giro d’Italia – vinto da 

Fiorenzo Magni – e con esse Marcello Venturi, l’unico amore accreditato della sua vita. 
 

Non tutto è di grana fina, specie nella produzione servile e in quella poetica. Ma la sua 

scrittura è sempre appassionata e raggiunge spesso vette meravigliose. Nei suoi romanzi 

migliori si ha netta la sensazione di una narratrice invasa, travolta dall’immaginazione. Le 

storie – sosteneva – si impossessavano di lei a tal punto da non sapere dove l’avrebbero 

condotta. Il suo lettore conosce bene la sensazione di sperdimento, di leggera vertigine che 

lo coglie a mezzo del racconto. Anche per questo non è autrice di agile lettura. Per giunta, 

Ortese non dà corpo a personaggi memorabili, che battezzino stati sentimentali o destini 

universali d’immediato rispecchiamento; è narratrice più di sguardi, di atmosfere, di 

emozioni. E di misteri inafferrabili, di metamorfiche rivelazioni. Visionaria è l’aggettivo 

che lei stessa ha avvalorato per la sua cifra poetica.
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A fronte di tinte così contrastive – c’è chi sostiene troppe e confuse – di fortune alterne e 

lunghe eclissi, perché tornare all’opera di Anna Maria Ortese? E quali dei suoi libri 

privilegiare? Oltre ai romanzi già ricordati, vale la pena sfogliare i libri di cronaca e di 

viaggio raccolti nella Lente scura o in Silenzio a Milano. Quanto alle ragioni per proporre 

un invito alla lettura di questa Ortese, ne avanzo una sola, non certo l’unica, ma la più 

potente: il raro e saldo impegno etico che pervade le pagine dei suoi romanzi e dei suoi 

racconti, la fede che sorregge scelte tematiche e di campo coraggiose, anticipatrici e 

controcorrente almeno nell’Italia di quei decenni. Il destino degli esclusi è al centro del suo 

orizzonte narrativo, e tra questi gli ultimi degli ultimi, più disarmati dei poveri, più o 

quanto i bambini: gli animali. Ne è ultima testimonianza il recente volume di Adelphi Le 

Piccole Persone. 

 

Mi piace ricordare tra i suoi ammiratori Paolo De Benedetti, il grande biblista da poco 

scomparso, con cui condivideva molti punti di convergenza filosofica, ché di filosofia – per 

non dire di teologia – si tratta. Così scrisse di lei, a proposito del cavallo martoriato di 

Bambini della creazione (in In sonno e in veglia) – ricordo napoletano della sua giovinezza 

che la tormentò fino alla fine: «La Ortese era una scrittrice con un animo così ricco e 

profondo di sentimento, e uso il termine nel senso più elevato, del “sentire”. Dice in questo 

brano e in molti suoi altri, cose che noi non dimenticheremo mai.

Non la conoscevo personalmente: lavoravo nella casa editrice di cui lei era autrice, ma ho 

sempre avuto per lei un atteggiamento di venerazione. Credo che questa pagina sia stata 

letta anche da Dio in cielo» (Teologia degli animali, a cura di Gabriella Caramore, 

Morcelliana, Brescia, 2007, p. 74). 

fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/limpegno-etico-di-anna-maria-ortese

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

Sopravvivenza

pollicinor

«La specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adatta meglio. Quindi 

noi siamo dentro democristiani, un po’ di destra, un po’ di sinistra e un po’ di centro, 

possiamo adattarci a qualsiasi cosa quindi vinceremo sempre noi sul clima, 

sull’ambiente, sulla terra». Beppe Grillo fotografa così la strategia politica che ha portato 
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il Movimento 5 Stelle, da lui fondato, a diventare il partito più votato dagli italiani alle 

elezioni del 4 marzo.

— Dall’articolo "Grillo: «Noi un po’ Dc, di sinistra e di destra… Sopravvive chi si 
adatta»" su   Corriere.it

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

20180312

Lealtà

La parola amicizia oggi ha perso molto del suo significato, diventando un sinonimo di contatto, di 
rete, di connessione. La parola amore si porta dietro tutto il peso della storia: la storia del cuore, 
fatta di emozioni impraticabili, di sentieri a strapiombo, di aperture inattese e di improvvise 
segregazioni. Di sangue. La parola lealtà invece mantiene una schiettezza, mostra tutti i suoi legami 
con la sincerità, la giustizia, l’apertura. È troppo astratta? È troppo difficile? Porta con sé dei rischi?

Letizia Pezzali, Lealtà, Einaudi.

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

Il corpo fuori

Oggi più che mai, nel nostro futuro di donne e uomini, c’è bisogno di femminismo. Un femminismo 
della militanza. Nelle parole, nei gesti quotidiani e nelle azioni. Basta con il fiume carsico. Non 
possiamo più permetterci di inabissarci e di aspettare il prossimo attacco, il prossimo passo 
indietro per riemergere. C’è bisogno di stare con la testa e con il corpo fuori dall’acqua. Sempre.

Così l’appello finale di Paola Columba, “Il femminismo è superato” Falso!, Laterza.

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

Contro la “glottofobia”, la discriminazione che avete fatto tutti

Distinguere sulla base del linguaggio, delle sfumature di accento, della capacità grammaticale, ma 
anche esprimere gerarchie tra una lingua e l’altra, che altro non sono che il rifletto delle condizioni 
di potere sociali

di LinkPop 
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12 Marzo 2018 - 12:00   

In Italia questa parola non c’è, ma dovrebbe esserci (è molto probabile però che ci sarà in futuro): 
“glottofobia”. Da non confondere con “glossofobia”, che è la paura di parlare in pubblico, la 
“glottofobia” è, invece, ogni atto discriminatorio fondato sul modo in cui una persona parla una 
lingua.
Non si tratta qui delle prese in giro per eventuali difetti di pronuncia personali (anche se..), ma delle 
diversità sociali che emergono nell’uso della lingua. Per capirsi, è glottofobia la discriminazione 
fatta sulla base di accenti regionali diversi, oppure di accenti stranieri. Ma è glottofobia anche il 
senso di superiorità della lingua nazionale nei confronti dei dialetti e, in Paesi come il Brasile, la 
repressione sistematica delle lingue minoritarie all’interno di una nazione. Ci si scandalizza tanto 
per la discriminazione fondata sul colore della pelle, o su un diverso credo religioso o un altro 
orientamento sessuale, ma nessuno dice niente per quella che avviene, ogni giorno, fondata sulla 
pronuncia della lingua.
Del resto, l’avversione per la scarsa scioltezza linguistica, se non è un problema in sé, è senza 
dubbio una spia efficace per altri problemi, sottostanti. Sottolineare i costrutti sbagliati e il lessico 
incerto di uno straniero è xenofobia? Può essere, ma solo se tradisce una lingua madre “inferiore”. 
Discriminare un accento identificativo di una regione è razzismo? Se non lo è, gli somiglia molto. 
Denigrare chi, pur esprimendosi nella sua lingua madre, dimostra scarsa dimestichezza con alcune 
regole della grammatica, è classismo? Senza dubbio.

E allora sì, chi deride Giggino Di Maio – un nome a caso – per la sua impreparazione linguistica e i 
congiuntivi fantasiosi compie un atto di glottofobia. Ma – attenzione – lo farebbe anche chi, 
sganasciandosi dalle risate, prende in giro i vari Rutelli, Berlusconi e soprattutto Renzi per il loro 
improbabile inglese: l’atto glottofobo sta anche nello stabilire gerarchie tra le lingue, a favore di 
quelle dominanti come l’inglese (ma in passato era il francese) e a discapito di quelle subordinate 
come, in questo caso, l’italiano. È già autoglottofobia.
In particolare, passa sotto la categoria di glottofobia la repressione di lingue considerate aliene: ad 
esempio, la lotta contro l’esperanto portata avanti da Stalin. Il dittatore sovietico, per farsi capire 
bene, arrivò anche a far uccidere anche dieci esperantisti. Va un po’ meglio ma non tanto alle lingue 
regionali iberiche e francesi, come il catalano (più volte definito, con disprezzo, un “dialetto”), o 
l’alsaziano, il bretone e il bambara. Perché non difenderle?
Del resto, la possibilità di insegnare nelle classi anche il dialetto, come avviene in alcuni paesi del 
Friuli, va verso questa direzione: anti-glottofobia. Ma alcuni illuminati, tempo fa, pensavano che 
fosse solo retroguardia.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/12/contro-la-glottofobia-la-discriminazione-che-
avete-fatto-tutti/37398/

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

"IL PD? UN RIFUGIO PER RICCHI PENITENTI" 
IL SOCIOLOGO LUCA RICOLFI PRENDE A SCHIAFFI I DEMOCRATICI CHE ORMAI 
SERVONO SOLO A ESPIARE IL SENSO DI COLPA DELLE ÉLITE: "COME SI PUO’ 
PENSARE DI RACCOGLIERE CONSENSI CON IUS SOLI E ANTIFASCISMO NELL’ITALIA 
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DI OGGI? LE MASSE ABBANDONATE SI BUTTANO IN BRACCIO A GRILLO – RENZI? SE 
SOLO AVESSE FATTO MENO IL BULLO…"    

Maurizio Caverzan per la Verità
 
«È molto probabile che, la sera del voto, non avremo la minima idea di che governo si potrà 
insediare da lì a qualche settimana»: previsione di Luca Ricolfi, datata 3 marzo. Sociologo, docente 
di Analisi dei dati all' università di Torino, editorialista del Messaggero, osservatore tra i più lucidi 
delle cose della politica, allergico agli sconti a destra come a sinistra (vedi le sue analisi sul sito 
della Fondazione David Hume). Ci siamo rivolti a lui per interpretare le più clamorose elezioni anti 
establishment degli ultimi decenni e tracciare qualche scenario futuro.
 
Per trovare un altro risultato così dirompente bisogna tornare al 1994. Allora iniziò la 
Seconda repubblica, sta nascendo la Terza?
«No, stiamo tornando alla "Repubblica di mezzo" (fra la Prima e la Seconda), quella che è esistita 
fra le elezioni politiche del 1992 e le elezioni del 1994, al tempo in cui tutto cominciò a cambiare, 
grazie al referendum sulla preferenza unica, a Mani pulite, all' esplosione della Lega, alla nuova 
legge elettorale (il compianto Mattarellum). Non tutti lo ricordano ma, allora, gli studiosi di 
comportanti elettorali congetturarono che l' Italia fosse ormai divisa in tre: la Padania, egemonizzata 
dalla Lega (Forza Italia non era ancora nata), l' Etruria, egemonizzata dal Pds, il Mezzogiorno, 
ancora saldamente in mano alla Dc.
Oggi la carta geopolitica è tornata a essere quella di allora, con i 5 stelle al posto della Dc».
 
Quali sono i fattori di maggior novità del voto del 4 marzo?
«C' è molta più chiarezza di prima: il Centronord vuole proseguire sulla via della modernizzazione 
del Paese, timidamente intrapresa in questi anni, ma lo fa con sensibilità diverse, rappresentate dal 
centrodestra e dal Pd. Il Sud vuole continuare a sussistere nell' unico registro che un ceto dirigente 
irresponsabile è stato in grado di prospettargli: assistenza, assistenza, assistenza».
Concorda con chi sostiene che le urne ci consegnano un' Italia geograficamente e socialmente 
bipolare: nel Sud della disoccupazione e della povertà ha vinto il M5s, nel Nord dove si teme per la 
sicurezza ha vinto la Lega.
«Concordo, ma solo in parte. Oggi il voto del Nord sembra ad alcuni soprattutto antimmigrati, ma a 
mio parere esprime invece, molto di più, l' ennesima rivolta antifisco e antiburocrazia».
 
Sarà difficile mantenere le promesse di flat tax e reddito di cittadinanza. È per questo che, 
sotto sotto, né Lega né M5s smaniano di governare?
«Non so se davvero esitano, a me sembrano piuttosto smaniosi entrambi. Il mancato mantenimento 
delle promesse penso sia messo in conto da tutti, tanto basterà dire: noi volevamo, ma gli alleati, ma 
l' Europa, ma la situazione, eccetera, eccetera».
 
Si è votato in marzo, quando non ci sono sbarchi d' immigrati. Se si fosse votato in maggio, la 
Lega avrebbe superato anche il Pd di Matteo Renzi?
«L' ho sostenuto in un' intervista a Sky pochi giorni fa. Votare a marzo ha attutito i danni subiti dal 
Pd, checché ne dica Renzi, che si è lamentato di non aver potuto votare prima: se si fosse votato la 
primavera scorsa non avrebbe potuto giocare la carta Marco Minniti».
Che però, a sorpresa, è stato sconfitto.
«Il fatto ha stupito anche me, ma forse io ho un pregiudizio positivo nei confronti di Minniti, che mi 
pare uno dei pochissimi ministri che sanno di che cosa parlano».
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Con Lega e M5s è nato anche un nuovo bipolarismo politico che sostituisce quello composto 
da Forza Italia e Pd, ora residuali?
«No, il sistema per ora è quadripolare e instabile.
Lega e M5s rappresentano solo la dialettica interna alle forze antieuropee. Un vero bipolarismo 
richiederebbe il compattarsi di due aggregazioni più ampie e robuste: ad esempio centrodestra 
contro mutanti».
 
Chi sono i mutanti?
«Pd e 5 stelle, Organismi politicamente modificati (Opm) costruiti a partire dal ceppo antico del 
socialismo e del comunismo».
 
Un ceppo che germoglia sempre meno. La sinistra è in declino dovunque in Occidente. La 
crisi di quella italiana ha fattori specifici più gravi?
«La sinistra non è affatto in declino, semplicemente sta assumendo forme che i media (e pure gli 
studiosi, devo ammettere) si rifiutano di riconoscere per quello che sono.
Quella che continuiamo a chiamare sinistra è semplicemente la sinistra ufficiale, ovunque amata e 
votata dai ceti medi riflessivi, istruiti e urbanizzati, e dal mondo della cultura. Ma esiste anche un' 
altra sinistra, trasgressiva e populista, prediletta dai giovani e da una parte dei ceti popolari, che si 
esprime in forme nuove: Podemos in Spagna, Syriza in Grecia, 5 stelle in Italia, La France 
insoumise Oltralpe, per citare i casi più importanti. Quel che sta succedendo è che, in molti Paesi, 
tranne il Regno Unito, la sinistra populista sta diventando più forte di quella ufficiale, riformista, 
benpensante, assennata e politicamente corretta».
 
Com' è possibile che non ci si interroghi sul fatto che il Pd tiene nei centri storici e scompare 
nelle periferie e tra i lavoratori?

«Me lo sono chiesto anch' io, e ne è venuto fuori un libro (Sinistra e popolo, Longanesi 2017). Però 
la vera domanda forse è anche quest' altra: perché del problema ci accorgiamo solo ora visto che il 
distacco fra sinistra e popolo è in atto da almeno 40 anni?».
Augusto Del Noce diceva che il partito comunista sarebbe diventato un grande partito radicale di 
massa.
 
L' apparentamento con Emma Bonino ne è stata l' ultima piccola conferma?
«Sì, quello di partito radicale di massa è un concetto che descrive a pennello l' evoluzione del 
comunismo dal Pci al Pd renziano. Ne parla anche Marcello Veneziani nel suo ultimo libro 
(Imperdonabili, Marsilio 2017). Il Pd è diventato una sorta di macchina per proclamare diritti, e 
anche un rifugio identitario per i ceti alti e medi, bisognosi di impegno per espiare la colpa di non 
essere poveri. Una mutazione che l' alleanza con la Bonino ha reso evidente, per non dire plateale. 
Ma a questo tipo di evoluzione (o involuzione?) ha contribuito anche una certa dose di stupidità 
autolesionista, una quasi inspiegabile incapacità di capire il punto di vista della gente comune: come 
si può pensare, nell' Italia di oggi, di attirare consensi con l' antifascismo e lo ius soli?
Se ci fossero pulsioni fasciste e nostalgiche Casa Pound e Forza nuova avrebbero avuto un risultato 
decente, non i pochi decimali (0,9 e 0,37%) che qualsiasi simbolo buttato sulla scheda può 
raccogliere».
 
Che responsabilità hanno gli intellettuali nel distacco tra la classe dirigente del Pd e la sua 
area tradizionale di riferimento?
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«Negli ultimi 30 anni, intellettuali e mondo della cultura molto si sono preoccupati di veder 
rappresentati loro stessi e i loro interessi, e pochissimo di convincere il Pd a rappresentare anche i 
ceti popolari.
Questa è una delle differenze fra Prima e Seconda repubblica: gli intellettuali della Prima 
pretendevano di conoscere meglio dei dirigenti del Pci quali fossero i veri interessi della classe 
operaia; a quelli della Seconda è premuto assai di più che gli eredi del Pd rappresentassero il loro 
mondo incantato. Ci sono riusciti benissimo».
 
Che giudizio dà di Renzi come amministratore, comunicatore e stratega politico?
«Non voglio infierire, l' ho già criticato a sufficienza in questi anni. Anzi, voglio dire che, se solo 
avesse fatto meno il bullo e avesse provato ad ascoltare chi lo criticava stando dalla sua parte, oggi 
ricorderemmo le non poche buone cose che ha fatto, dal jobs act a industria 4.0. Il dramma dell' 
Italia è che questo modesto Pd è pur sempre la miglior sinistra disponibile sul mercato, visto quel 
che offrono 5 stelle e Leu».
 
Cosa pensa dell' esperienza di Liberi e uguali? A chi è maggiormente attribuibile la colpa 
della scissione?
«Un' operazione politica penosa, nei contenuti e nelle persone. Quello che non capisco è perché 
abbiano scelto come capo una figura scolorita come quella di Pietro Grasso: chiunque altro, tranne 
forse il demonizzatissimo Massimo D' Alema, avrebbe portato a casa più voti. Quanto alla 
scissione, non so se è stata una colpa, forse è stata un atto di chiarezza».
 
Quanto il successo di M5s e Lega complica il rapporto con l' Europa?
«Meno di quanto si pensi.
Continuiamo a fare uno sbaglio: pensare che il problema siano le autorità europee. No, il problema 
sono i mercati, come si è visto nel 2011, quando le autorità europee lodavano Giulio Tremonti e 
Silvio Berlusconi, e sono bastati tre mesi di impennata dello spread per capovolgere tutto».
 
Che scenario intravede? Se la sente di fare delle percentuali dei possibili governi?
«No, non me la sento. Molto dipenderà dal Pd, ovvero da quanti Pd vi saranno fra qualche mese. Se 
ve ne sarà uno solo, non si potrà che tornare al voto. Se ve ne saranno due, vedremo se la spunterà 
quello assistenzialista, che vuole dare una mano al Sud (e al M5s), o quello sviluppista, che vuole 
aiutare il Centronord (e quindi il centrodestra)».
 
Quanto un governo a guida Luigi Di Maio con il sostegno del Partito democratico 
aggraverebbe il bilancio dello Stato?
«Molto, perché anche il Pd è tentato dalla spesa in deficit».
 
Dobbiamo rassegnarci all' ennesimo governo del presidente?
«Speriamo di no, abbiamo già dato. E poi Sergio Mattarella mi pare più arbitro di Giorgio 
Napolitano, che era chiaramente un giocatore in campo».
 
Quali sono le prime riforme che suggerirebbe al nuovo governo?
«Sgravi fiscali sui produttori, alimentati da una lotta senza quartiere contro gli evasori totali».
 
Che cosa consiglierebbe a Silvio Berlusconi che si chiede «adesso dove si va»?
«Di decidersi a scovare un successore».
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Se si rivotasse entro un anno le tendenze del 4 marzo uscirebbero radicalizzate o 
ridimensionate?
«Dipende: se nel frattempo non succede nulla avremo un Parlamento fotocopia. Ma qualcosa 
succederà. Basta che non sia un nuovo 2011».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quot-pd-rifugio-ricchi-penitenti-quot-ndash-
sociologo-luca-169046.htm

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

I distretti digitali

Andrea Boscaro
:
10 marzo 2018

Nel corso del 2017 le aziende italiane presenti su Amazon Marketplace, l’infrastruttura che il 
gigante di Seattle mette a disposizione di tutte le imprese per vendere ai consumatori finali, hanno 
totalizzato vendite all’estero per oltre 350 milioni di euro, il 40% in più del 2016.
Gli orafi vicentini come gli artigiani fiorentini sono tra le realtà territoriali che, nel corso degli anni, 
hanno creato le condizioni e favorito le collaborazioni per fare e-commerce in Italia e all’estero sul 
principale marketplace occidentale.
Negli anni 2000, agli albori di Internet, erano stati molteplici i tentativi – tutti fallimentari – di 
portare i distretti del nostro Paese a vendere online con portali proprietari, siti e-commerce che 
miravano a promuovere i prodotti tipici del territorio verso quello che, pur sconosciuto, appariva un 
canale promettente non solo in termini di sviluppo del business, ma un veicolo di valorizzazione di 
una comunità e uno strumento di collaborazione fra i suoi attori.
Nel tempo si è poi compreso come fare e-commerce non significhi aprire un negozio online, ma 
formare le aziende a sviluppare e innovare il proprio modello di business grazie alla Rete.
Questo approccio graduale è ancora oggi la soluzione più contemporanea e adeguata per:
– consentire a tutte le imprese di una filiera di beneficiare, a diverso titolo, del digitale come leva di 
crescita e trasformazione;
– rispettare il diverso livello di velocità che ciascuna impresa può imprimere nei passi legati 
all’adozione delle tecniche di marketing digitale;
– sfruttare l’esistenza, le caratteristiche e le soluzioni offerte dai marketplace – internazionali e 
locali, generalisti e verticali – e scegliere quali utilizzare e come avvalersene in una strategia di 
internazionalizzazione.
È bello osservare come in molti progetti di questo tipo stiano svolgendo un ruolo – sia di 
governance che operativo – le istituzioni locali e le associazioni di categoria: un esempio positivo di 
sostegno all’innovazione di un’economia e alla crescita di una comunità.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_pmi/i-distretti-digitali/

---------------------------
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Moro: mitezza e mediazione

Biagio Riccio
:
11 marzo 2018

Moro è stato fra i più giovani costituenti.
Ha tenuto a porre al centro del suo lavoro il concetto di persona, come prius rispetto allo Stato.
Come ben noto è stato allievo di un grande penalista, il Prof. Biagio Petrocelli, con il quale si 
laureò con una tesi su “La capacità giuridica penale”, nella quale approfondì l’attitudine di un 
soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.
In quella tesi di laurea Moro intese la capacità giuridica come entità riconosciuta ad ogni essere 
umano, vivificando il concetto di persona fisica oltre che giuridica e specificando che, negli 
ordinamenti del passato, invece, i diritti non venivano riconosciuti ad ogni persona, ne erano, ad 
esempio, esclusi gli schiavi che il diritto romano assimilava a res (Danilo Campanella: Aldo Moro 
Politica, filosofia, pensiero Edizioni Paoline pagine 35 e seguenti).
La tesi è pubblicata nel 1939 e Moro, grazie ad essa, ottenne la docenza in Filosofia del diritto e di 
Politica coloniale presso l’Università di Bari nel 1941.
Nel 1942 con la sua seconda opera “La subiettivazione della norma penale” ottenne presso la stessa 
Università la cattedra di diritto penale.
Durante quegli anni si avvicina alla cultura francese del filosofo Jacques Maritain (Umanesimo 
integrale) grazie al futuro Papa Giovanni Battista Montini-Paolo VI- che aveva conosciuto nel 
Movimento laureati cattolici (MLC).
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Moro è eletto a soli 29 anni nelle file della Democrazia Cristiana all’Assemblea Costituente nelle 
elezioni del 1946 e viene a far parte della Commissione dei 75, nella quale trova le migliori 
personalità politiche, tra le quali Dossetti, Togliatti, Calamandrei.
Egli riteneva che la nostra Carta Costituzionale dovesse avere una funzione ambiziosa, perché 
attraverso la sua attuazione, dei principi di cui era costellata, sarebbe stato possibile l’esplicitazione 
della dignità umana e sociale.
Prima dello Stato c’è la persona, la famiglia, gli aggregati sociali, i partiti politici.
Concepiva lo Stato come una piramide rovesciata, perché il vertice deve assorbire tutti i corpi 
intermedi, a partire dalla base ove c’è l’individuo, per riconoscere poi la famiglia, le associazioni, i 
partiti politici.
“Noi poniamo un coerente svolgimento democratico, poiché lo Stato assicura veramente la sua 
democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell’uomo, guardato nella 
molteplicità delle sue espressioni, l’uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, 
ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. La libertà 
dell’uomo è pienamente garantita, se l’uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di 
svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti 
dell’uomo isolato, e sarebbe in realtà un’astrazione, ma i diritti dell’uomo associato secondo una  
libera vocazione sociale… (Assemblea Plenaria – seduta del 24 Marzo 1947, da Pluralismo e 
personalismo nella Costituzione Italiana. Il contributo di Aldo Moro, di Pino Pisicchio, Cacucci 
Editore, pag. 106).
“La Costituzione nasce in un momento di agitazioni e di emozioni. Quando vi sono scontri di 
interessi e di intuizioni, nei momenti duri e tragici nascono le Costituzioni e portano di questa lotta,  
dalla quale emergono, il segno caratteristico. Non possiamo, se non vogliamo fare della 
Costituzione uno strumento inefficiente, prescindere da questa comune, costante rivendicazione di 
libertà e giustizia. Sono queste le cose che devono essere a base della nostra Costituzione. La 
sovranità dello Stato è la sovranità dell’ordinamento giuridico, cioè la sovranità della legge. Non è  
il potere dello Stato un potere o un prepotere di fatto, è un potere che trova il suo fondamento ed il 
suo limite nell’ambito dell’ordinamento giuridico, formato appunto dalla Costituzione e dalle 
leggi… Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell’uomo, se non ha come 
fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se non è rispettoso di 
quelle formazioni sociali, delle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa 
integra le proprie personalità (Assemblea Plenaria – seduta del 13 Marzo 1947, Pisicchio, ibidem).
Moro venne assassinato dalle Brigate Rosse.
Ha raccontato Mario Moretti a Rossanda Rossana di essere stato lui l’esecutore materiale 
(Brigate Rosse una storia italiana Mondadori Editore) .
A Sergio Zavoli, nel bellissimo libro la “Notte della Repubblica”, Moretti alla domanda da lui 
posta: “a tragedia compiuta, a cose ormai tutte consumate, si è mai sorpreso a pensare quanto le è 
rimasto, umanamente di Moro? Che cosa l’aveva segnato più di quell’incontro?” Moretti risponde: 
“Per quanto sia forte il ruolo del personaggio, la persona è più ricca”.
Nell’ultima lettera, commovente e straziante, scrisse alla sua amata Eleonora: “Ricordami a tutti i 
parenti ed amici con immenso affetto ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore 
eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, 
sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto. Bacia e carezza Fida, Demi, 
Luca (tanto tanto Luca), Anna, Mario, il piccolo non nato, Agnese Giovanni. Sono tanto grato per 
quello che hanno fatto. Tutto è inutile, quando non si vuole aprire la porta”.
Indro Montanelli in un articolo apparso sulle colonne de “Il Giornale” il 10 maggio 1978 dal titolo 
“Rituale barbarico” scrisse della scomparsa di Moro: “la scomparsa di Aldo Moro segna la fine di 
un capitolo della storia del dopoguerra. Il suo cadavere, come quello di Matteotti, traccia una 
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tragica linea divisoria. Alla classe politica si chiede, in questo momento, oltre la fermezza anche un  
esame di coscienza. La vita continua. Ma non può continuare, dopo una tragedia come quella di 
Moro, come prima”.
Un grande poeta, Mario Luzi, scrisse una poesia memorabile che ancora oggi stringe il cuore, 
quando vide il cadavere di Moro nella Renault 4 in via Caetani:
Acciambellato in quella sconcia stiva,
crivellato da quei colpi,
è lui, il capo di cinque governi,
punto fisso o stratega di almeno dieci altri,
la mente fina, il maestro
sottile
di metodica pazienza, esempio
vero di essa
anche spiritualmente: lui
– come negarlo? –
quell’abbiosciato sacco di già oscura carne
Con lui era viva la complessità delle analisi: approdava però sempre ad una soluzione, perché 
era un mite ed amava la mediazione per comporre ogni contrasto.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/beni-comuni_partiti-politici/moro-mitezza-e-mediazione/

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

Valtur verso il concordato nonostante l’aiutino di Cassa depositi e prestiti

Alberto Crepaldi
:
12 marzo 2018

«Il Gruppo Cassa depositi e prestiti (CDP) prosegue la sua missione di promozione e supporto dello 
sviluppo del Paese […], approvando tre importanti operazioni per il sostegno del settore turistico». 
Così esordiva, il 5 giugno dell’anno scorso, la nota stampa di CDP, che annunciava l’acquisto di 
cinque strutture alberghiere, di cui tre dal gruppo Valtur, finito esattamente un anno prima sotto il 
controllo della Investindustrial di Andrea Bonomi. «Valtur potrà continuare il proprio impegno 
nella realizzazione di un polo alberghiero dedicato al turismo di vacanza e a quello 
congressuale, attraverso una piattaforma operativa tecnologicamente avanzata». La frase, tratta 
sempre dal comunicato del gruppo presieduto da Claudio Costamagna, era parsa eccessivamente 
ottimistica a chi come Gli Stati Generali aveva visionato i conti di Valtur. Che, proprio nelle scorse 
settimane, ha chiesto il ‘concordato prenotativo’, dopo aver chiuso, sotto la gestione Bonomi, due 
bilanci disastrosi, accumulando complessivamente circa 140 milioni di perdite.
Nel 2016, a fronte di un volume d’affari pari a 76,2 milioni (erano 72,6 nel 2015), i conti chiusi al 
31 ottobre avevano evidenziato un disavanzo di 62,3 milioni, contro un utile di 1,6 milioni 
realizzato nel 2015. Una perdita, questa, definita nella relazione sulla gestione «gravemente 
negativa». E imputata anche a fattori straordinari, come i «ritardi nella commercializzazione e 
marketing della stagione estiva 2016», oltre ad «una serie di eventi emersi successivamente al 
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cambio di management», verosimilmente sfuggiti ai radar di Bonomi e dei suoi consulenti al 
momento delle trattative. Come svalutazioni di attività per quasi 12 milioni, perdite su crediti per 
2,5 milioni, accordi tansativi per circa 12 milioni: una catena di fatti, che aveva inciso pesantemente 
sui risultati di bilancio e che pareva potesse essere la chiave di lettura dell’inattesa cessione dei tre 
asset a CDP, acquistati da Bonomi pochi mesi prima da Prelios Sgr.
Il bilancio 2017, chiuso sempre ad ottobre, non ha fatto che confermare la crisi di Valtur: 86 
milioni il volume di ricavi realizzato (più 7% rispetto all’anno precedente), circa 80 milioni le 
perdite accumulate, di cui 60 per accantonamenti e interventi straordinari. È in questo contesto, 
contabilmente assai compromesso, che è andata in scena l’operazione con CDP, 
definitivamente concretizzatasi a novembre dello scorso anno: tre villaggi – Marina di Ostuni 
(Brindisi), Marilleva (Trento) e Pila (Aosta) – venduti alla Cassa Depositi e Prestiti per circa 43,5 
milioni, con l’impegno di mettere in campo gli investimenti necessari a risanare gli asset 
immobiliari pari a 32,9 milioni, di cui 26,4 a carico di CDP e i restanti 6,5 di Valtur.
«Un’operazione sostanzialmente neutra per i conti, in quanto le strutture erano state acquistate ad 
un prezzo analogo un anno prima», ha fatto sapere il fondo diretto da Bonomi. Il tema di particolare 
interesse, però, non è tanto la mancata plusvalenza per la Investindustrial del finanziere meneghino, 
ma la congruità del prezzo pagato da CDP per le tre strutture alberghiere in un momento di 
grande difficoltà per Valtur e soprattutto l’opportunità dell’iniziativa messa in campo dalla 
Cassa Depositi. Che sul piatto ha messo ben 43,5 milioni di euro, sul presupposto, come esigono le 
regole statutarie di CDP, che Valtur fosse in grado di finalizzare un progetto di sviluppo turistico, 
ora più che mai di improbabile realizzazione.
Sembra, per certi aspetti, un film andato in scena alcuni anni fa. Destinatario di un 
investimento, da parte di CDP, pari a circa 80 milioni di euro, era stata, a cavallo tra il 2014 e il 
2015, la Rocco Forte Family Ltd, holding londinese del gruppo alberghiero presente in Italia con 
tre hotel molto lussuosi. E che al tempo, pur in presenza di un quadro economico-finanziario meno 
malconcio di quello di Valtur, era fortemente esposta verso una serie di istituti di credito. Anche in 
quel caso l’operazione, la prima effettuata da CDP nel perimetro dell’industria turistica attraverso 
l’acquisizione del 23% della società con sede a Londra, fu giustificata con generici richiami alla 
«disponibilità del gruppo alberghiero londinese a concentrarsi su un piano di sviluppo del mercato 
italiano». Piano di cui, però, e come abbiamo scritto più volte, si sono perse definitivamente le 
tracce. Con la conseguenza che l’unico risultato tangibile dell’investimento di CDP vi è stato sui 
conti di Rocco Forte: gli interessi sugli affidamenti bancari sono diminuiti di svariate milioni di 
sterline. Segno, questo, che l’iniezione di denaro fresco messa in campo dal gruppo guidato da 
Costamagna deve aver favorito almeno la rinegoziazione del debito con Bank of Scotland, BPM e 
Unicredit. Diverso l’esito dell’aiutino di CDP a Valtur, vista la spirale di crisi nella quale pare essere 
caduto l’ex colosso delle vacanze.
@albcrepaldi

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cdp_turismo/valtur-verso-il-concordato-nonostante-laiutino-
di-cassa-depositi-e-prestiti/

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

#quellavoltache
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Una campagna, un libro, una conversazione in corso: esce il libro che raccoglie le testimonianze 
condivise in rete.

                                         Giulia Blasi                    fa parte della redazione 
del Tascabile. Il suo ultimo romanzo è "Se basta un fiore" (Piemme). 

Internet rimane per sempre, ma la memoria no; e quello che esiste solo su Internet 
assume presto contorni sbiaditi, invecchia alla svelta e perde consistenza. Quello che si vuole 
preservare va estratto da lì, circondato da una nuova cornice, fermato in qualche modo e reso 
trasportabile, vivo, un oggetto che dura nel tempo e non si perde nelle nebbie dei server o in archivi 
che possono essere cancellati in un attimo. È quello che ci siamo dette fra curatrici quando abbiamo 
deciso di dare a #quellavoltache la forma di un libro, che raccoglie e seleziona una parte molto 
piccola delle migliaia di contributi, testimonianze e racconti che hanno invaso la rete dopo il lancio 
dell’hashtag.   #quellavoltache – Storie di molestie esce l’8 marzo per Manifesto Libri: il gruppo 
delle curatrici ha lavorato pro bono, e i proventi della vendita verranno destinati alla Casa 
Internazionale delle Donne di Roma, che al momento si trova in una condizione difficile a causa di 
uno sfratto esecutivo imposto dal Comune.
È difficile parlare di questo libro in maniera impersonale. La campagna #quellavoltache, 
ingiustamente relegata a un ruolo ancillare rispetto al titano #MeToo, è un fenomeno tutto italiano, 
concepito in maniera originale, nato dal basso tre giorni prima del suo omologo americano e portato 
avanti senza l’appoggio iniziale dei media nazionali. Nessuna star di Hollywood dalla potenza 
mondiale, nessun politico, nessuna testata o programma mainstream: solo un gruppo di persone 
fissate con l’idea che quello che non viene detto non esiste davvero. E che era ora di dire molte 
cose: la rabbia, la colpa, la vergogna, la repressione, e di liberarsene, con un atto di ribellione 
collettiva al silenzio imposto dalla nostra società a chi subisce un’aggressione sessuale.
Dentro #quellavoltache, come dentro #MeToo e il francese #balancetonporc e tutti gli altri, c’era 
inevitabilmente molto più che le molestie sul lavoro. C’era un mondo di piccoli e grandi abusi, per 
lo più normalizzati, il prezzo che le donne devono pagare per la loro esistenza al mondo in 
proporzione all’entità del loro capitale sessuale. A una ragazza viene insegnato che quando entra in 
una stanza gli occhi devono essere su di lei: dal numero di occhi che la osservano e dal desiderio 
che esprimono lei può dedurre il suo valore di mercato. Sì, certo, l’intelligenza, la bravura, le doti 
umane: niente vale quanto la bellezza. Se nessuno ti molesta è perché sei brutta, o vecchia: e se sei 
brutta, o vecchia, non vali niente.
La campagna #quellavoltache è un fenomeno tutto italiano, concepito in maniera originale, nato dal 
basso tre giorni prima del suo omologo americano.
È un mondo pensato non tanto per i maschi, quanto per chi ha la volontà, la possibilità e 
l’inclinazione di rispettare le norme rigidissime che ne regolano il funzionamento. Gli uomini sono 
tenuti a dimostrare una virilità aggressiva, decisionista, priva di venature emozionali, attaccata a una 
razionalità solo in apparenza regolata dalla logica. Le donne devono essere belle, o quantomeno 
affascinanti, eleganti in società, provocanti in privato ma con sapienza e parsimonia, premurose, 
disposte a tenere in riga tutte le altre attaccandole se trasgrediscono, se mostrano corpi non 
conformi, se mostrano troppo un corpo conforme, se lo mostrano troppo poco, se sono sessualmente 
libere, se sono antagoniste, se sono troppo belle, se sono troppo brutte. È un sistema che si basa su 
un bilanciamento di poteri e sulla spartizione delle competenze, e che si autodescrive come equo: le 
donne (e in misura minore, gli uomini) che ne accettano i confini godono di una certa protezione. 
Chi parla delle molestie che ha subito mette in luce un malfunzionamento, un’abituale violazione di 
quel patto di non belligeranza, e deve essere immediatamente ricondotto al silenzio.
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Se la molestia è lieve, non è una molestia (“Non fare la vittima”, “Ti stai vantando delle attenzioni 
che ricevi”, “Dovresti essere contenta”). Se la molestia è grave, si cerca la responsabilità della 
vittima (“Potevi non andarci”, “Potevi dire di no”, “Invece di cercare una carriera nel cinema, 
potevi fare la commessa”). Se la molestia è avvenuta molto tempo fa, è prescritta (“Potevi parlare 
prima”, “Perché non hai denunciato?”, “È la tua parola contro la sua”, “Ti stai vendicando perché 
non hai avuto la carriera che volevi”, “Ne hai approfittato, e adesso ti lagni”). Si cerca di tutelare il 
molestatore a scapito del molestato, facendo leva sulla reputazione (“È un bravo ragazzo”, “È mio 
amico, lo conosco”, “Non puoi rovinare così un uomo”). Si paventa una persecuzione ingiustificata 
(“Caccia alle streghe!”) L’obiettivo è sempre quello: fare in modo che parlare, in qualsiasi 
momento, porti più svantaggi che vantaggi. I sei mesi di tempo per denunciare una violenza 
sessuale alle autorità sono una salvaguardia efficacissima per gli stupratori: il tempo necessario a 
elaborare quello che si è subito è spesso molto più lungo, specialmente quando lo stupro avviene fra 
amici, partner, ex partner o familiari, e la vittima deve mettere sul piatto la sua intera vita, senza 
alcuna garanzia che una denuncia le renda giustizia. Secondo l’Istat, la quasi totalità degli stupri 
commessi da italiani non viene denunciata (il dato del 2014 parla del 95,6% di casi). La percentuale 
scende leggermente se lo stupratore è straniero e se è un estraneo. Dire che #quellavoltache è stato 
un momento di vittimismo collettivo significa allinearsi alla narrativa patriarcale per cui la donna 
forte sopporta, manda giù, non rivendica la sua dignità, non chiede giustizia, semplicemente 
sopravvive; la donna che parla è debole, isterica, o peggio, è falsa, vendicativa. Una narrativa 
funzionale a fare sì che la macchina continui a marciare come sempre, senza cambiare nulla.
Un hashtag non è un movimento, e neanche un libro lo è: #quellavoltache si inserisce nel filone 
delle lotte femministe, che non iniziano nell’ottobre del 2017.
Ma chi parla non sempre lo fa perché ancora soffre, o perché non è stata in grado di riprendersi, o 
perché il danno subito le abbia lasciato cicatrici permanenti e invalidanti. Chi parla lo fa anche per 
senso di giustizia, per solidarietà, per aggiungere una voce a un coro, per aiutare la collettività a 
mettere a fuoco un problema, per sfogare la rabbia repressa, per mettere a fuoco un’esperienza che 
fino a quel punto aveva avuto i contorni sfumati del disagio. Ci sono molte ragioni, ma tutte hanno 
la stessa matrice, quel ritorno prepotente del personale nella narrazione collettiva, un personale che 
si fa più che mai politico.
Un hashtag non è un movimento, e neanche un libro lo è: #quellavoltache si inserisce nel filone 
delle lotte femministe, che non iniziano nell’ottobre del 2017. Quello che è successo alla fine 
dell’anno scorso è uno strappo: il libro serve a fare in modo che quello che segue sia una tessitura e 
non una toppa. Il libro può essere donato, condiviso, letto, recitato, declamato, discusso, consultato 
in ogni momento: il libro è un simbolo, ha una materialità. Questo libro, in particolare, serve a 
tenere aperta una conversazione che, passata la tempesta, deve coinvolgere ogni aspetto del nostro 
stare insieme come esseri umani, e deve essere condotta con il massimo della partecipazione di tutti.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/quella-volta-che/

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

I libri, il cinema, l’Italia secondo Alan Pauls
 

Da Borges a Nanni Moretti, un’intervista allo scrittore argentino.
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                                         Alessandro Raveggi                   scrive libri di 
narrativa, saggistica, teatro e poesia. Suoi testi sono apparsi su riviste quali Satisfiction, 
Minima&Moralia, Poesia, Doppiozero, Le parole e le cose, Alfabeta2, Nazione indiana, Carmilla, Il 
primo amore, Nuovi Argomenti e altre. 

Alan Pauls mostra un legame particolare con l’Italia, o forse come ogni argentino che 
si rispetti ha nel suo DNA questa affinità elettiva, a discapito di un cognome e di un aspetto 
teutonici. Anche per questo è molto amato dai lettori italiani, benché la sua letteratura, per 
dichiarazione propria, non accondiscenda le mode e le richieste editoriali del momento, ed anzi le 
avversi rivendicando una poetica della complessità e della noia come principio estetico anti-
utilitaristico. Pauls ama d’altronde l’Italia del cinema di Antonioni, del quale si dichiara fanatico 
senza requie, cita Fellini nel suo ultimo romanzo riedito in Italia (Il passato, uscito da Sur a 
novembre 2017, con il suo Rimini, che si chiama così proprio, mi dice Alan, per omaggio alla città 
natale del cineasta). Segue però anche Nanni Moretti, con interesse. E si professerà oltretutto avido 
lettore di narrativa italiana degli anni Ottanta: mi sorprenderà citando Cavazzoni, I narratori delle 
pianure di Celati, la prosa di Bufalino, ma non solo – annovera il nostro giovane autore italiano 
meno italico, Luciano Funetta, tra le sue recenti letture.
Ci incontriamo a Firenze, da Todo Modo, la libreria fiorentina di Pietro Torrigiani e Maddalena 
Fossombroni, maestro di cerimonia il suo editore italiano Marco Cassini, che promuove da anni 
Pauls come autore in modo coerente e strutturato. Parleremo molto di Argentina, e del legame tra la 
Storia vissuta e le sue storie scritte, spesso in Pauls veri e propri teoremi di ossessioni, come nel 
caso de Il passato – un tour de force unico su un moderno amor fou degno a mio avviso del miglior 
Henry James – o della Trilogia della Perdita (Storia dei capelli, Storia del pianto – di prossima 
ripubblicazione sempre per Sur, e Storia del denaro). Ovviamente torneremo anche più volte 
nell’ambito cinematografico (lui sceneggiatore e critico cinematografico, i suoi fratelli attori) per 
comprendere il rapporto tra il grande schermo e la pagina scritta. Ci soffermeremo infine, attorno al 
saggio Il fattore Borges, sul suo interesse per le biografie letterarie di quegli artisti che attraverso la 
loro opera, dice Pauls, paiono ricreare interamente la loro vita (e non viceversa, ci tiene a precisare).

Partiamo dall’Argentina di oggi. Hai scritto opere come Il passato o i tre romanzi della 
Trilogia della Perdita dove la Storia con la S maiuscola diventa fondale di ricerche 
nell’intimità dei personaggi (o meglio dall’intimità di una relazione – Il passato – fino 
all’esteriorità assoluta dei soldi contanti di Storia del denaro). Parli in un’intervista di aver 
compiuto una scelta di “testimonianza”, descrivendo l’Argentina degli ultimi quasi 
cinquant’anni, evitando il romanzo politicizzato, più engagé. Qual è però il ruolo della 
letteratura oggi in Argentina, come testimonianza di quello che accade? Che ruolo hanno 
ancora gli scrittori argentini come intellettuali?
La narrativa letteraria in Argentina non penso abbia oggi alcuna relazione con il grande pubblico, 
con la P maiuscola. Quindi gli scrittori di narrativa, ed è un meccanismo globale, non vengono 
percepiti come figure accreditate a livello del dibattito pubblico. E anche la tradizione 
dell’intellettuale engagé che esisteva in Argentina prima degli anni Settanta oggi si è persa: è 
rimasta se vuoi una versione “degradata”, quella mediatica, quella di alcuni agenti mediatici non 
necessariamente giornalisti che intervengono nel dibattito, ma non hanno niente a che fare con la 
disciplina e la retorica dell’essere un intellettuale, ma piuttosto con la retorica dei media.
C’è solo a mio avviso una persona che è effettivamente un’intellettuale, alla vecchia maniera 
d’intenderlo: Beatriz Sarlo [tradotta in Italia da Quodlibet nel 2005 con Una modernità periferica. 
Buenos Aires 1920-1930; N.d.A]. Beatriz è un’accademica che almeno da 10 anni ha deciso in 
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modo lampante di compromettersi nell’arena politica, con una chiara autorità. Lei è l’ultima e 
l’unica figura. Bisogna dire però che con il governo dei Kirchner si è lavorato affinché gli 
intellettuali potessero fornire alla politica un discorso più “denso”, più elaborato – e questo è 
qualcosa che in Argentina non si vedeva da molto tempo, dai tempi di Alfonsín [Raúl Ricardo 
Alfonsín, presidente argentino dal 1983 al 1989] che si contornò degli intellettuali della cosiddetta 
ex-sinistra radicale.

L’Argentina degli intellettuali e dei letterari è anche l’Argentina degli anni Trenta del 
Novecento, di grandi scrittori tra loro contrapposti attraverso la stagione di riviste importanti 
come Sur, Martín Fierro, il gruppo Boedo, alcuni più stilisti e snob, altri più militanti, di 
sinistra. Su tutti le due figure dicotomiche: Borges e Arlt. Tu come ti posizioneresti oggi?
Parlando di riviste, mi interesserebbe stare dentro Sur, quando si opponeva ad un’altra rivista 
importante, la rivista Contorno, dei fratelli Viñas –non negli anni Trenta, più tardi, negli anni 
Cinquanta. Ma non mi dispiacerebbe stare nella posizione di Borges, all’interno della stessa Sur, 
ovvero come un marginale. Anche perché quelli di Contorno erano intellettuali più moderni e 
politicizzati, più legati all’esistenzialismo, lo strutturalismo europeo…

Ritornando al rapporto tra la Storia argentina e i tuoi libri, vorrei concentrarmi su Il passato. 
C’è una frase che recita: “Quali creature sono così forti e tenaci da sopravvivere al vero e 
proprio cambiamento di era geologica che è la fine di una storia d’amore durata dodici 
anni?”. Il passato  è un corpo a corpo con questa tenacia e la sopravvivenza dei fantasmi 
concreti di una relazione, un teorema amoroso dove le ossessioni e persecuzioni dei due 
personaggi, Rimini e Sofia, sembrano schiacciare sul fondo l’Argentina, per farne una storia 
ubiqua, universale. Come si inserisce questo romanzo nella tua produzione passata, e come 
getta idee per il futuro della Trilogia? Quali sono state le sue fonti d’ispirazione?
Non avevo modelli deliberati, ma è evidente che il progetto del romanzo è legato più alla letteratura 
del XIX secolo che a quella del XX: in particolare a Stendhal e al suo saggio sui generis De 
l’amour, un libro molto importante quando stavo scrivendo questo romanzo – c’è da dire anche che 
Il passato è un romanzo che mi si è rivelato mentre lo stavo scrivendo, senza strutture preconcette. 
Poi ci sono scrittori che lavorano sul lato “sentimentale”, che in qualche modo sono legati a questo 
libro: penso ovviamente a Manuel Puig, che amo molto. In Puig c’è un modo di affrontare la 
banalità, la volgarità, la trivialità del sentimentale che per me è sempre stato molto importante, 
sebbene egli compia altre scelte stilistiche rispetto alle mie. E poi c’è un libro che credo abbia 
proiettato una certa influenza sul romanzo: Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. 
Vedi? Sono riferimenti europei, francesi, tranne Puig. Ma non avevo questi libri sottomano nella 
scrittura del libro, sia chiaro. Anche se sicuramente mi hanno formato nella direzione di questo 
strano romanzo “sentimentale”.

Il protagonista de Il passato, Rimini, fa di professione il traduttore. C’è un capitolo dove viene 
descritto rapsodicamente drogato a tradurre, nudo e strafatto di cocaina: in quel testo 
traducción fa rima con addición, dipendenza (che in spagnolo assume il valore proprio di una 
sommatoria) che è soggiogamento, subordinazione a qualcosa di impellente, che però è allo 
stesso tempo liberatorio: penso anche all’ossessione feticista per i capelli di Storia dei capelli, 
oppure al trauma di non poter piangere di fronte al golpe contro Allende di Storia del pianto… 
Credi che queste due categorie di dipendenza e ossessione siano applicabili tutt’oggi alla tua 
opera, oppure stanno piano piano svanendo, magari in categorie come disaffezione o rabbia, o 
peggio nell’odio tanto oggi citato e studiato?
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Credo che la dipendenza sia ancora un principio molto forte della società contemporanea. Oggi è 
legato però più alla connessione, alla comunicazione tra persone. Mi sembra che quello di cui la 
gente abbia bisogno disperatamente sia questo stare connessi eterno, sebbene ridotto quasi al solo 
tic di chi controlla il cellullare ogni quindici minuti circa. Cambia d’oggetto, ma la dipendenza 
eccola lì che torna. Ti confesso che mi interessa oggi pensare la dipendenza legata ad una categoria, 
quella del turismo, in senso di relazioni turistiche, passeggere, con le cose e con le persone.
Il turismo mette in campo un certo gioco tra distanza e familiarità, estraneità e prossimità, che è 
molto attuale. Soprattutto nell’idea di entrare e uscire dalle esperienze, dalle relazioni, dalle 
opportunità. Oggi vogliamo viaggiare però anche star comunicando da lontano con persone lontane, 
vogliamo assentarci, ma anche stare sempre presenti, “connessi”, con le persone che ci stanno 
accanto. E questo è forse parte oggi dell’orizzonte della mia ricerca. Io stesso ho scritto cronache di 
viaggio [Temas lentos, a cura di L. Guerriero, UDP, 2012; N.d.A], sebbene non sia per fortuna un 
turista nel senso più puro. Ho viaggiato molto per lavoro come scrittore, e poco come turista.

Dal punto di vista stilistico, vedo Il passato come una sorta di lungo piano sequenza sulla vita 
di Rimini, i frammenti e le fotografie sparse di un amore, le stanze e gli interni dove lui cerca 
di ricomporre i pezzi della propria vita (con altri pezzi, non quelli soli di Sofia)… La stessa 
costruzione della frase, fatta di lunghi periodi, di ipotassi e subordinate a volte ardite, ricorda 
una macchina da presa che mai riesce a staccare dal suo soggetto. A voler esse pigri, anche 
buttando un occhio sulla tua biografia, si può legare la tua attività a quella del cinema: ma mi 
pare che tu abbia una volta affermato che non guardi film mentre scrivi. Ma piuttosto che sia 
la tecnica cinematografica che ti intessa, e che transcodifichi nelle parole. Credi che il cinema 
possa oggi avere un’influenza negativa sulla scrittura? Che rapporto instauri con il cinema?
Nonostante ci sia un riferimento diretto al cinema nel Passato nell’uso e citazione del film di 
Truffaut, Adele H – Una storia d’amore, non uso il cinema alla maniera postmoderna, come 
citazione leziosa. Ma non credo nemmeno che si possa dire che il cinema stia in qualche modo 
atrofizzando la letteratura.
Certo è che ha avuto negli anni Ottanta del Novecento un effetto negativo sulla letteratura: 
imponendo l’idea dell’immagine come materiale e ideale assoluto da perseguire per la letteratura. 
L’effetto? Fu il realismo “sporco” di Bret Easton Ellis o David Leavitt. A ben vedere, poi, oggi il 
cinema è in crisi rispetto ad anni fa – anche perché non esiste quasi più l’esperienza di “andare al 
cinema”, ma si consuma questa esperienza sul computer, a casa, sul divano. Il cinema che resiste si 
è convertito di contro in un cinema di avanguardia, che già gioca a confondersi con l’arte 
contemporanea: film che sono da vedere come installazioni. Non solo Lynch, ma soprattutto il 
cinema asiatico di Tsai Ming-liang, Apichatpong, loro veramente mi interessano, sono cineasti con 
un piede fuori dal cinema, che vanno oltre lo spazio della sala cinematografica. Per tornare poi al 
rapporto tra cinema e letteratura credo sia importante una cosa: l’idea di comunicare è per me il 
vero nemico della letteratura. E la letteratura non deve avere certi valori “comunicativi” da 
rispettare: valori quali la velocità, la brevità, l’immediatezza. Non è così per me. Per me la noia può 
essere oggi la forma estetica più innovativa, perché implica una certa disposizione sensibile, e non 
una soddisfazione immediata.

Nella storia di fantasmi e d’amore che coinvolge Rimini e Sofia de Il passato il loro legame è 
descritto usando anche la biografia immaginaria di un pittore al quale sono legati, e del quale 
descrivi minuziosamente le opere oscene: Jeremy Riltse, l’inquietante artista inventore della 
Sick Art. Ad un certo punto il romanzo si interrompe per raccontare proprio la sua vita. 
Questo ricorda molto della tua passione per il genere biografico. Con il Fattore Borges 
tratteggi e desacralizzi Borges come mito. Ho letto che stai lavorando sulla biografia di Raúl 
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Ruiz, un cineasta cileno scomparso nel 2011. Qual è il legame tra te, la tua opera, e queste vite 
alterne che stai esplorando? Quanto dell’Io-Pauls c’è nella tua finzione e quanto si nasconde?
Il genere biografico mi ha sempre attratto. Detestavo però della biografia il concetto che tra una vita 
e un’opera ci fosse una relazione più o meno diretta e esaustiva. Non è vero che bisogna conoscere 
la vita degli artisti per capire la loro opera! Ho sempre però avuto la fantasia di rivoltare il genere 
biografico, visto proprio che lo detestavo. Volevo trovare piuttosto la relazione tra vita e opera in 
modo diverso, o meglio inverso: come un’opera produce, influenza, inventa una certa vita. Gli 
artisti producono spesso la loro vita di soggetti, s’inventano forme di vita (non solo altrui). Sto 
scrivendo, come hai detto, questo saggio su Ruiz: la vita di Ruiz mi interessa dal momento in cui 
inventa la propria opera, e di conseguenza la propria vita. Ruiz in pratica non ha avuto vita al di 
fuori della sua vita artistica, in quanto anche prolificissimo, è un artista esemplare, senza spazio 
fuori dall’opera. Se prendo poi il saggio su Borges, è accaduto questo: io ho iniziato a leggerlo 
veramente, prima avevo una relazione superficiale con il Mito Borges: il libro parla di come chi 
abbia una relazione frivola con Borges possa produrre un’idea di Borges come un totem intoccabile 
– e quindi lì, per ritornare alla tua domanda, ci sono Io come Lettore di Borges. Mentre in un 
romanzo per me c’è la voglia di fare un po’ il commediante, di creare un’impostura, di mettersi una 
maschera di volta in volta nei personaggi.

Al di là dei miti come Borges e delle altre vite esemplari ai quali ti sei avvicinato, c’è un autore 
argentino contemporaneo che meriterebbe secondo te più attenzione?
C’è un grande scrittore argentino che andrebbe tradotto molto di più. È Sergio Chejfec: uno dei 
pochi scrittori che ha un progetto letterario consistente, inconfondibile, per stile e mondo. Ogni suo 
libro funziona come un pezzo di un sistema completo e complesso ad un tempo. Ha una prosa 
eccezionale, peculiare, influenzata dal suo vivere all’estero. Ha una poetica assolutamente 
personale, insomma. Lo consiglio caldamente.

E la tua relazione con l’Italia letteraria? Cosa legge Alan Pauls come lettore di narrativa 
nostrana?
Per quanto riguarda l’Italia, ho una relazione grazie alla lettura della collezione italiana di 
Anagrama, che lessi fin negli anni Ottanta: Bufalino, Arbasino, Cavazzoni, Celati. Per me è stato 
fondamentale leggere Narratori della pianura di Gianni Celati, i saggi sul cinema di Pasolini, anche 
per il suo esempio di protesta e critica. E di recente mi ha interessato molto il libro Dalle rovine di 
Luciano Funetta e il poeta Valerio Magrelli. Nel mio pantheon letterario italiano includerei però 
anche Il mestiere di vivere di Pavese e Italo Svevo. Per me, infine, c’è il cinema di Antonioni, cose 
come Identificazione di una donna, che film pazzesco! Dei cineasti di oggi apprezzo molto anche 
Nanni Moretti, con il quale ho una relazione meno fanatica rispetto a quella con Antonioni. Mi 
piace molto il tono dei suoi film, lo stile personalissimo. E devo dirti, a conclusione, che la cosa 
paradossale è che sento oggi di avere una relazione più forte con quanto si scrive e fa in Italia, 
rispetto a quanto si faccia e scriva in Spagna./a]

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/intervista-alan-pauls/

-----------------------------
09 marzo 2018

L'equazione di Schrödinger nello spazio
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 L'evoluzione a lungo termine dei dischi di materia che orbitano attorno a 
grandi masse nel cosmo può essere descritta dall'equazione di Schrödinger, uno dei fondamenti 
della meccanica quantistica, che descrive il mondo di atomi e particelle. Questo inaspettato 
collegamento tra mondo subatomico e mondo macroscopico è emerso da uno studio teorico(red)

La meccanica quantistica è l’insieme delle leggi fisiche che regolano il comportamento del mondo 
alla scala atomica e subatomica, cioè atomi, molecole e quant’altro. E l’equazione di Schrödinger è 
una delle più importanti leggi della meccanica quantistica. Essa infatti descrive l'evoluzione 
temporale dello stato di un sistema, rappresentato da una particolare funzione matematica, chiamata 
funzione d'onda, a esso associato.

Avrebbe senso applicarla al mondo macroscopico o addirittura al moto dei corpi celesti? La 
maggior parte degli esperti risponderebbe probabilmente di no. Ma queste persone dovrebbero 
ricredersi, leggendo i risultati pubblicati sulle “Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society”.

Gli autori, Konstantin Batygin e colleghi del California Institute of Technology hanno infatti usato 
la famosa equazione, che porta il nome di uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, il 
fisico austriaco Erwin Schrödinger, per risolvere proprio un problema astrofisico: l’evoluzione, su 
tempi molto lunghi, delle strutture astronomiche.

Illustr
azione di un disco di gas e detriti che circonda una protostella. (Credit: NASA/JPL)

Si tratta di una questione ardua, che ha messo a dura prova le capacità di generazioni di scienziati, 
che può essere riassunta brevemente così: le grandi masse dell’universo – stelle, galassie e ammassi 
di galassie – sono spesso circondate da gruppi di
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oggetti più piccoli che orbitano attorno a loro, come i pianeti attorno al Sole. Per esempio, attorno ai 
buchi neri supermassicci si osservano sciami di stelle. Attorno a queste stelle, enormi quantità di 
roccia, ghiaccio e altri detriti spaziali. Per effetto delle interazioni gravitazionali, spesso questi 
enormi volumi di materia formano strutture a forma di disco, piatte e circolari. I dischi, costituiti da 
moltissime particelle, possono variare dalle dimensioni del sistema solare fino ad arrivare a un 
diametro di molti anni luce. Queste semplici forme circolari, tuttavia, non sono eterne. Nel lungo 
passato dell’universo, nell’arco di milioni di anni, si sono evoluti lentamente fino a produrre 
distorsioni su larga scala, un po’ come increspature sulla superficie dell’acqua di uno stagno.

Ma come emergono e si propagano queste distorsioni? La risposta finora è sfuggita anche alle più 
avanzate tecniche di modellizzazione al computer, che invece hanno avuto successo nel riprodurre 
molti altri aspetti del comportamento dinamico delle galassie e di altre strutture del cosmo.

Batygin ha considerato il problema da una prospettiva nuova. Ha applicato all’evoluzione dei dischi 
di materia una tecnica molto usata in fisica, chiamata teoria perturbativa. Spesso i sistemi fisici sono 
troppo complessi per poterli descrivere puntualmente con equazioni matematiche. Così si preferisce 
cercare una soluzione approssimata delle equazioni, nell’ipotesi che il sistema reale studiato non si 
discosti molto da un sistema noto, descritto da equazioni semplici.

Tuttavia, l'impiego di questa approssimazione in un modello per l'evoluzione di un disco di 
materiali cosmici ha avuto risultati inaspettati. Pensando a un disco formato da frammenti sempre 
più piccoli si arriva quasi a un continuum. Ed è da questi calcoli che, sorprendentemente, emerge 
l'equazione di Schrödinger, fondamento della meccanica quantistica.

Il lavoro di Batygin indica che le increspature su larga scala nei dischi astrofisici si comportano in 
modo simile alle particelle; inoltre, lo studio mostra che la propagazione delle increspature 
all'interno del materiale del disco può essere descritta dalla stessa matematica usata per descrivere il 
comportamento di una singola particella quantistica che rimbalza avanti e indietro tra i bordi interno 
ed esterno del disco.

"L'equazione di Schrödinger governa l'evoluzione delle perturbazioni ondulatorie. In un certo senso, 
le onde che rappresentano le distorsioni e le asperità dei dischi astrofisici non sono troppo diverse 
dalle onde di una corda che vibra, che a loro volta non sono troppo diverse dal movimento di una 
particella quantistica in una scatola”, ha spiegato Batygin. "Sembrerebbe una connessione ovvia, ma 
toccare con mano il collegamento matematico di queste diversi mondi è comunque eccitante”.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/03/09/news/equazione_schroedinger_dischi_astrofisici-
3898073/?rss

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

Nadia Urbinati: «Lega e Cinquestelle hanno sostituito la sinistra? Ce 
l’aveva già spiegato Marx»
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La docente della Columbia University spiega: “Dove la sinistra tradizionale ha retrocesso, lì si sono 
manifestati due grossi movimenti di sostituzione. Ma perché un ragazzo che vive vicino a Potenza, 
che non sa come sbarcare il lunario, dovrebbe votare il Pd?”

di Lidia Baratta 
10 Marzo 2018 - 07:45   

I partiti si sono indeboliti. La sinistra è in crisi profonda. Il populismo avanza. Mentre le elezioni 
italiane hanno celebrato la vittoria del Movimento cinque stelle e della Lega Nord, Nadia Urbinati, 
professoressa di Teoria politica alla Columbia University di New York, ha pubblicato l’ebook La 
sfida populista, curato insieme a Paul Blokker e Manuel Anselmi e presentato in occasione di 
“Democrazia Minima”, il primo forum sul futuro della politica e della cittadinanza attiva 
organizzato da Fondazione Feltrinelli. «Dietro l’esito delle elezioni c’è certamente il declino della 
sinistra», spiega Urbinati. «Dove la sinistra tradizionale ha retrocesso, lì si sono manifestati due 
grossi movimenti di sostituzione. Ma perché un ragazzo che vive vicino a Potenza, che non sa come 
sbarcare il lunario, dovrebbe votare il Pd?».
Professoressa, cosa è successo alla sinistra italiana?
Dal Pd ai cosiddetti secessionisti, oggi la sinistra non è più un punto di riferimento per larghi strati 
della popolazione. È diventata (e considerata) a tutti gli effetti il partito delle classi medie e medio-
alte ben integrate, non in tensione verso l’emancipazione (a parte i diritti civili), ma attenta a 
conservare il proprio status. Un Pd che vince ai Parioli e perde nei quartieri popolari fa pensare.
Ma è un problema solo italiano?
No, in Germania come ci ha detto Wolfgang Merkel è accaduta la stessa cosa. Il problema è che la 
sinistra è diventata l’élite intellettuale liberal-cosmopolita con valori non radicati nel Paese ma nel 
mondo vario. E invece il popolo più bisognoso, o comunque con meno strumenti culturali ed 
economici, è attaccato a delle comunità. Che sia la nazione – da qui arriva la rinascita del 
nazionalismo – o la rabbia collettiva delle plebi contro chi sta dentro il Palazzo – anche questo è il 
populismo dei Cinque stelle.
Ma Cinque stelle e Lega sono in grado di andare a colmare questo spazio vuoto lasciato dalla 
sinistra?
Un po’ ci stanno provando e anche bene, con una divisione del lavoro che è ben evidente in Italia. A 
Nord e Sud avevamo due sinistre (poiché ci sono sempre state differenza tra sinistra del Sud e del 
Nord, di stile e contenuti) e ora abbiamo due anti-sinistre. Dove la sinistra storica ha retrocesso, lì si 
sono manifestati due grossi movimenti di sostituzione, anche questi diversi geograficamente.

Il Movimento Cinque stelle e la Lega non sono la causa, ma il segnale della transizione da un 
partito che aveva un progetto di emancipazione per tutti a un partito che è diventato un progetto di 
conservazione di chi sta bene
Partiamo dal Nord, dove ha prevalso la Lega.
Al Nord avevamo una sinistra molto organizzata e radicata, con associazioni, solidarietà strutturata 
a livello istituzionale (municipale e regionale), con un sistema di servizi e di reti di supporto, dalle 
cooperative ai sindacati alle associazioni, che hanno fatto il benessere e l’emancipazione di tre 
generazioni, dalla Seconda guerra mondiale agli anni Settanta. Nel mondo che deve difendere se 
stesso da un lato contro il liberismo imperante, e dall’altro contro le frontiere che si aprono non solo 
per merci e denaro, ma anche per gli esseri umani, si registra un rischio di abbassamento del livello 
della vita e del lavoro. Le esigenze di protezione si traducono in attaccamento al corrispettivo 
contemporaneo del vecchio partito identitario, il Partito comunista, che è la Lega. La Lega è il 
Partito comunista rovesciato perché ha simili caratteristiche organizzative e territoriali, radicate e 
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identitarie, ma non ha una identità di classe. I leghisti non sono universalisti, ma sono identitari-
localisti, difendono l’identità nazionale con il famoso “prima gli italiani degli altri”. Danno così 
un’ancora a questi beneficiari dello stato sociale che vogliono mantenere la loro condizione contro i 
rischi nuovi che vengono da fuori. Questa è la sinistra del centro Nord che si è tramutata in un’altra 
forma di identità.
E al Sud?
Al Meridione c’è stata tradizionalmente un’altra sinistra, più movimentista e populista, più adatta ad 
aderire alle pieghe di una società meno organizzata e con forme di degrado non tipiche di una 
società industriale. Pensiamo a com’era il Partito comunista napoletano che ha vinto con Bassolino, 
molto diverso da quello del Nord. O a quello che si è manifestato in tante forme di ribellione e 
rivolta, da Portella della Ginestra fino alle rivolte dei disoccupati o contro il degrado ambientale. Il 
Sud è stato sempre una fucina di lotta e contestazione, più che di radicamento organizzativo come al 
Nord. Lì ha vinto con facilità il Movimento Cinque stelle. È chiaro che questa spiegazione è un 
idealtipo che non spiega ogni aspetto della realtà, ma come modello interpretativo può essere utile.
Non dimentichiamo che mezza Italia, dalle Marche al Molise, ha subito il terremoto. Noi ce lo 
siamo dimenticati, ma loro sono lì da due anni in attesa. Hanno vissuto e vivono in situazioni 
disumane, in alloggi provvisori
Però c’è anche molta destra in questi movimenti.
Certo, c’è tanta destra. Come diceva Marx, se la classe non viene assunta all’interno di un discorso 
universalista di emancipazione e di rivoluzione, guarda al passato, quindi diventa identitaria, 
nazionalista, corporativa. Davanti alla povertà, alla necessità di soddisfare i bisogni fondamentali, ti 
rivolgi a coloro che ti sembrano più in sintonia al tuo sentire. Se non hai un’organizzazione politica 
che incanala i tuoi bisogni in un discorso di giustizia e di emancipazione, tu ti avvicini alla più 
limitrofa forma di sostegno. A quella più vicina alla tua condizione e al tuo linguaggio: al Nord, la 
nazione e la razza; al Sud l’appello generico a “noi cittadini”.
E il Pd sui territori non c’è?
Non c’è davvero mai stato il Pd nei territori. Anzitutto ha abolito le sezioni, costruendo i circoli. I 
circoli sono entità neutre e con funzioni di incontro per chi è dentro o vicino al partito. 
Contrariamente alla sezione, i cui iscritti e soprattutto dirigenti conoscevano il loro territorio, le 
condizioni di vita e i problemi, i circoli si aprono e si chiudono in base alle necessità di discussione 
del partito. Non sono luoghi che raccolgono bisogni e problemi. Sono luoghi che servono a coloro 
che già fanno politica per incontrarsi, per fare le loro strategie. Però non sono legati ai territori, sono 
legati ai politici che già sono dentro la politica, a coloro che già sono iscritti, che fanno parte del 
gruppo. Ma non servono per avvicinare gli altri e nemmeno per fare un lavoro di conoscenza del 
territorio. Il passaggio da sezione a circolo è stata l’indicazione di un nuovo partito che non vuole 
tanto essere vicino ma lontano, per avvicinare l’elettore mediano. Il circolo non fa proselitismo e 
nemmeno fa discutere gli iscritti sulla linea nazionale c(i furono riunioni per discutere la proposta di 
riforma costituzionale?). Fa emergere potenziali candidati, è in funzione elettorale. C’è stato un 
divorzio tra dimensione nazionale e territoriale, causa di progressiva ignoranza dei bisogni di vita 
reale. Eppure, dice Gramsci, l’una senza l’altra non vive.
E qui si inseriscono Cinque stelle e Lega.
Il Movimento Cinque stelle e la Lega non sono la causa, ma il segnale della transizione da un 
partito che aveva un progetto di emancipazione per tutti a un partito che è diventato un progetto di 
conservazione di chi sta bene. Un partito di centro – è la classe sociale di riferimento a dirlo.
Se non hai un’organizzazione politica che incanala i tuoi bisogni in un discorso di giustizia e di 
emancipazione, tu ti avvicini alla più limitrofa forma di sostegno. A quella più vicina alla tua 
condizione e al tuo linguaggio: al Nord, la nazione e la razza; al Sud l’appello generico a “noi 
cittadini”
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Contrariamente a quel che si diceva inizialmente, però, l’analisi del voto dice che i Cinque 
stelle sono stati votati da molti laureati, giovani e giovanissimi, e non solo dai ceti meno 
abbienti e meno istruiti.
Certo, ma bisogna fare delle differenze. Al Nord è prevalso il discorso che, se si voleva cambiare il 
Pd, non si poteva votare Leu perché era troppo limitrofo. Occorreva votare l'anti per eccellenza. 
Molti voti anti-Pd da ex-Pd sono andati a Cinque stelle: un voto di rivolta contro il Pd per far 
cambiare il Pd. Ma nell’altra parte del Paese, dove ci sono le situazioni di disagio, questo non 
importava. Non dimentichiamo che mezza Italia, dalle Marche al Molise, ha subito il terremoto. Noi 
ce lo siamo dimenticati, ma loro sono lì da due anni in attesa. Hanno vissuto e vivono in situazioni 
disumane, in alloggi provvisori. Poi c’è il Sud più profondo: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 
Sicilia e Sardegna. L’unica cosa che hanno ricevuto dal governo è stato aver chiuso gli occhi su una 
evasione fiscale mastodontica. Questa idea malsana di accettare una condizione di illegalità per il 
quieto vivere non funziona più perché la gente comunque non ha lavoro. Ma perché un ragazzo che 
vive vicino a Potenza, che non sa come sbarcare il lunario, dovrebbe votare il Pd? Vivere limitrofi 
dell’illecito è come un bonus ma non dà futuro.
Ma c’è differenza tra le due forze populiste, Cinque stelle e Lega?
Ciò che tiene insieme questi movimenti è l’anti-establishment. Cioè la distinzione tra coloro che 
sono dentro e coloro che sono fuori. Riviviamo nelle forme moderne la polarizzazione che era 
dell’antica Roma con la distinzione tra la plebe e i patrizi. Un dualismo non tanto di classe ma tra 
inclusi e non inclusi, i molti e i pochi. La Lega però non è semplicemente populista, anche se usa 
stili retorici populisti, ma resta un partito tradizionale di destra con un’ideologia non ecumenica ma 
escludente. I Cinque stelle invece sono il nucleo di una forma democratica populista. Di Maio nella 
lettera a Repubblica ha parlato di “Repubblica di cittadini”, che è la stessa cosa che ha sottolineato 
Trump, quando è stato incoronato presidente, dicendo “non sono io è il popolo americano che è 
qui”. È come se senza questi leader non ci fosse la voce del popolo. I Cinque stelle sono il gentismo 
in assoluto: noi siamo tutti unificati perché contrapposti a loro. È la contrapposizione 
all’establishment, non l’appello alla nazione, che unifica i molti.
E come si esce ora dall’impasse in cui siamo?
I Cinque stelle sono cresciuti e crescono nella critica e nell’attacco, per questo dovrebbero essere 
messi alla prova. Il problema di questo momento è che non c’è fiducia tra le parti. Nessuno si fida 
dell’altro, persino dentro le stesse coalizioni. Vogliono vincere tutti da soli, non vogliono allearsi 
con nessuno. È un fenomeno che ritorna in Italia periodicamente e che ricorda le fazioni delle 
antiche Repubbliche del Rinascimento: nessun gruppo si fidava dell’altro e l’unico obiettivo era 
quello di ostacolare gli avversari bloccando se necessario il governo e anche rinunciando alla 
libertà. Più che fare, bloccare il fare. E questo mi sembra sia ancora il modus operandi più praticato.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/10/nadia-urbinati-lega-e-cinquestelle-hanno-
sostituito-la-sinistra-ce-lav/37387/

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

Ecco perché ascoltiamo musica sempre più di merda (e non ce ne 
accorgiamo)

Prima si è passati dall'analogico al digitale. Dopo è arrivata la musica liquida. Ecco poi la morte del 
CD e l'arrivo dello streaming. Oggi anche il mondo della musica (purtroppo) ruota intorno ai 
cellulari.
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di Michele Monina 
10 Marzo 2018 - 07:45  

 
Funzionava così. Le canzoni si incidevano in studi di registrazione, su registratori a più tracce. 
Si tendeva a incidere molta più musica di quanta poi se ne sarebbe utilizzata, lasciando che i 
musicisti, perché un tempo c'erano pure i musicisti, sì, seguissero la loro ispirazione, o quella di chi 
era lì per occuparsi del vestito da dare alle canzoni, il produttore artistico, l'arrangiatore. Alcune 
idee venivano fuori direttamente in studio, molte rimanevano lì dentro, a beneficio solo di chi era 
presente e aveva avuto la fortuna di ascoltare qualcosa che da lì non sarebbe mai uscito. Comunque 
la durata di una canzone era dettata, prevalentemente dalla canzone stessa. Anche nel pop, che 
partiva per sua stessa natura come un genere commerciale poteva capitare di ascoltare una canzone 
più lunga del previsto. O più corta. Figuriamoci nel rock o in altri generi che non partivano da 
gabbie o canoni fissi.
Una canzone, in studio, poteva anche durare sette, otto minuti. Tanto poi sarebbe arrivato lui 
a aggiustare le cose. Il lui in questione aveva un ruolo specifico e di conseguenza un nome 
specifico. Mr Fade Out. No, non è che si chiamasse realmente Mr Fade Out. Ma il suo ruolo, in 
fase di missaggio, cioè in quella fase successiva alla registrazione in cui i suoni vanno 
equilibrati, amalgamati, in cui la canzone diventa appunto canzone, scusate la semplificazione 
estrema, era quello di occuparsi del Fade Out. Lui, Mr Fade Out, si occupava solo di questo.
Arrivava a missaggio praticamente finito, e lavorava al Fade Out, sfumava la canzone. Sì, se siete 
donne e uomini del Novecento sapete bene di cosa sto parlando, perché un tempo le canzoni 
sfumavano, non finivano in maniera netta. O almeno non sempre. Ricorderete, si partiva con un 
assolo, spesso, o con un giro di cori che riprendevano il ritornello, e la canzone cominciava a 
sfumare, i volumi si abbassavano, lentamente. Ma non a caso. Lo scopo del Fade Out, infatti, non 
era quello di trovare un finale che al momento mancava, anche perché poi quelle stesse canzoni, 
dal vivo, un finale lo avevano. No, lo scopo era sfumarle per farle rimanere in testa il più a 
lungo possibile, anche dopo che la canzone era in effetti finita. Per questo c'era qualcuno 
specializzato solo in questo. Perché quella specializzazione era preziosa, al pari di molte altre tra 
quanti operavano in studio di registrazione, musicisti in testa.
Le radio hanno cominciato a diventare sincronizzate, con tempi ingabbiati in meccanismi ben 
precisi, e le canzoni hanno cominciato un po' tutte a seguire quei canoni. Almeno quelle che a finire 
in radio ambivano. Tre minuti e mezzo, prima. Tre minuti e quindici, poi. Senza sfumati, ma con 
finale netti. Tanto i dj, o gli speaker che dir si voglia, avrebbero parlato sul finale, fornendo una 
sfumatura personale, anche non richiesta
Poi, un bel giorno, e si leggano queste parole con sarcasmo, qualcosa è cambiato. Le radio 
hanno cominciato a diventare sincronizzate, con tempi ingabbiati in meccanismi ben precisi, e le 
canzoni hanno cominciato un po' tutte a seguire quei canoni. Almeno quelle che a finire in radio 
ambivano. Tre minuti e mezzo, prima. Tre minuti e quindici, poi. Senza sfumati, ma con finale netti. 
Tanto i dj, o gli speaker che dir si voglia, avrebbero parlato sul finale, fornendo una sfumatura 
personale, anche non richiesta.
In molti hanno guardato a questa nuova usanza con sospetto, inizialmente, non sgomento poi. 
Ignorando che il futuro ci avrebbe risultato qualcosa si assai più orribile. Perché se da una parte le 
radio hanno iniziato a dettare delle regole, dalla durata, appunto, ai BPM, traduciamolo 
sommariamente Battiti per minuto, cioè il ritmo a cui le canzoni devono suonare, stabilendo una 
soglia minima, la stessa soglia che ha portato i lenti, così si chiamavano un tempo, le ballad a uscire 
quasi totalmente di scena, dall'altra è stata proprio la maniera di fruire la musica che è 
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radicalmente cambiata. Sapete tutti cosa è successo, riassumerlo in un articolo sarebbe ingeneroso 
nei confronti dell'orrore della storia.
Prima si è passati dall'analogico al digitale. Poi è arrivata la musica liquida. L'MP3 da 
condividere, più o meno legalmente. La morte del cd. Lenta ma inesorabile, come solo la morte sa 
essere. L'arrivo quindi dello streaming. Spotify, ma anche tutto il resto. La morte del download, 
altrettanto inesorabile, anche se non ancora del tutto avvenuta. Che messa così sembra la scena del 
video di Right Here Right Now di Fatboy Slim in cui l'uomo passa da scimmia a homo sapiens via 
via fino a oggi. Questi cambiamenti, proprio come per l'uomo del video, non sono stati 
semplici, hanno comportato modifiche genetiche della musica, soprattutto di quella che ambisce 
a essere contemporanea, e di essere supportata in tutti quei mezzi che oggi vengono 
prevalentemente utilizzati per l'ascolto. Cioè, se un tempo qualcuno è caduto dalla sedia di fronte 
alla stereofonia, quella diavoleria per cui ascoltando una canzone con due casse davanti, alcuni 
suoni uscivano da una cassa, altri dall'altra, figuriamoci di fronte a quei suoni che si spostavano da 
una cassa all'altra, poi ci si è visti costretti a ragionare su musica che avesse senso dentro uno 
walkman, da alta a bassa fedeltà, senza però necessità punk o minimaliste, solo una mera faccenda 
di supporti. Oggi siamo di fronte a musica pensata per essere suonata da uno smartphone.
Ma la musica non è una guerra, e neanche una sfida sportiva. Non ci sono buoni o cattivi. Solo 
buona e cattiva musica, o per dirla con le parole di oggi, la bella musica e la musica demmerda
Se chiedessero a Mr Fade Out di sfumare una di queste canzoni, sono pronto a scommetterci, 
si mangerebbe le mani pur di negarsi, un po' come fanno le donnole quando rimangono incastrate 
nelle tagliole dei bracconieri, che si mangiano le zampe da sole al fine di scappare.
In questi giorni escono articoli che parlano della chiusura dell'ultima fabbrica di CD negli 
Stati Uniti, del rischio di chiusura della Gibson, una delle più importanti fabbriche di chitarre al 
mondo, dell'ipotesi che Apple chiuda iTunes, lasciando allo streaming il compito di veicolare tutta 
la musica. Notizie che sarebbero potute essere serenamente l'incipit di questo articolo. Oppure, 
pensandoci come a una sorta di resistenza, tipo Morpheus e Neo in Matrix, avremmo potuto 
parlare di chi oggi fa musica alla vecchia maniera, resistendo appunto, dai Decibel che si 
presentano a Sanremo con un album tutto suonato senza plug-in e sequenze a Ron che porta sul 
palco una canzone senza click, o, uscendo dall'Italia, da Kendrick Lamar che appunto sui bassi sta 
basando buona parte del suo mondo musicale, o di un Frank Ocean che ha posto la chitarra, sì 
proprio la vecchia chitarra, al centro del suo universo musicale oggi. Ma la musica non è una 
guerra, e neanche una sfida sportiva. Non ci sono buoni o cattivi. Solo buona e cattiva musica, o per 
dirla con le parole di oggi, la bella musica e la musica demmerda.
Una musica che non faccia di necessità virtù, come magari può essere in passato accaduto al 
blues, suonato con primordiali strumenti a corde e percussioni dagli afroamericani, ma che si adegui 
a una povertà sonora senza provare a forzarla è una musica agonizzante, col respiro affannato, 
destinata a morte certa. Senza voler fare di tutta l'erba un fascio, che i fasci li si vede bene solo a 
Piazzale Loreto, penso che questo momento di decadenza non possa che rappresentare il 
punto più basso di una caduta, dal quale non ci si può che rialzare. Magari ipotizzando una 
musica non fatta per essere incisa, ma solo suonata dal vivo. Come del resto è stato per buona parte 
del transito terrestre del genere umano (cit.).
O per un doppio binario che proceda parallelamente, da una parte musica demmerda fatta per 
supporti demmerda, dall'altra musica ambiziosa, non necessariamente in alta fedeltà, ma 
comunque non schiava dei supporti con cui andrà riprodotta, che provi a aggirare il problema 
di una congiuntura astrale che da una parte ha reso tutta la musica ascoltabile con un click e 
dall'altra ha reso la qualità di questi ascolti misera e miserevole, e provi, di conseguenza a rimanere 
fino a dopodomani. Perché dal supporto fisico al supporto liquido al supporto gassoso il passo è 
stato breve, ma dopo la vaporizzazione, temo, rimane la non materia.

317



Post/teca

Nell'incertezza la resistenza si sta organizzando: chitarre lasciate agli angoli della strada, sui 
gradini dei palazzi, alle fermate della metro, come il Book Crossing ha fatto coi libri.
Ecco, abbia inizio il Guitar Crossing, e che lo spirito di George Harrison non ci abbandoni.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/10/ecco-perche-ascoltiamo-musica-sempre-piu-di-
merda-e-non-ce-ne-accorgia/37378/

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

09 Mar

C’è caos a Giovinazzo

Il caso della notizia della ressa in un comune pugliese per il reddito di cittadinanza (qui la 
spiegazione della bufala su Valigia Blu) riunisce tutte le principali caratteristiche dell’informazione 
digitale in questo Paese. Sintetizza le ragioni per le quali sarebbe importatissimo che l’informazione 
(o almeno una parte di essa) rimanesse terza e asettica e come mai, invece, questo in genere non 
accade.
1) Le bufale nascono spesso da notizie vere. Il punto non è se 5 o 10 persone sono entrate in un 
CAF pugliese chiedendo il modulo per il reddito di cittadinanza ma quando, quantitativamente, un 
simile fenomeno diventa una notizia da prima pagina. Questa pre-valutazione da noi in genere non 
viene fatta. L’agenda giornalistica prescinde tranquillamente da un simile indispensabile giudizio di 
valore. Ha qualcosa di artistico, spazia dove meglio crede.
2) Esiste da sempre un vastissimo schieramente giornalistico anti Grillo e anti M5S (per ovvie 
ragioni). Negli anni, con il successo dei grillini e la loro nuova centralità, questo schieramento si è 
un po’ assottigliato per altre ovvie ragioni di opportunismo (e probabilmente si sta assottigliando 
anche di più ora dopo il successo elettorale di Di Maio e soci). Non alludo a posizioni editoriale, 
sempre lecite, ma a vere e proprie tecniche disinformative. Moti anni fa la tecnica più utilizzata era 
quella di prendere 4 commenti dal blog di Grillo ignorando i restanti 1500, per scrivere “Grillo ha 
detto questo: la base in rivolta”. La disinformazione, specie quella moralizzante, non è giornalismo 
e i giornali italiani ne sono pienissimi. Certamente nell’esagerazione della piccola notizia pugliese 
esiste una quota disinformativa ben evidente.
3) Le bufale generano click. E quindi per molti soggetti editoriali sul web generano denaro. Così 
non è strano che tutti si buttino su notizie curiose o strane che sappiano scatenare l’indignazione dei 
lettori. Quando il modello economico dell’editoria era meno legato al traffico internet ci si poteva 
concentrare sulla politica (cfr si poteva scrivere bene degli amici e male dei nemici con vasti giri di 
parole) e disinteressarsi delle ricadute economiche dei propri titoli. Oggi è impossibile: se la 
concorrenza scrive che “C’è caos a Giovinazzo” noi non potremo non scriverlo. E cercheremo di 
scriverlo con toni più definitivi e drammatici della concorrenza. Ci inventeremo le cose, 
aggiungeremo aggettivi. Perchè magari M5S non ci sta così tanto sulle scatole ma al nostro 
stipendio ci teniamo.
4) Il giornalismo di qualità da noi non ha estimatori. Scrivere le cose per bene genera un centesimo 
dei click rispetto a scriverle storte e inventate. Così solo i suicidi o quelli che si accontentano di 
avere buona reputazione e pochi soldi sono oggi disposti a farlo.
5) Una volta che la bufala è partita non c’è più nulla da fare. Ma curiosamente oggi accade che non 
c’è più nulla da fare proprio nei luoghi informativi nei quali invece si potrebbe fare qualcosa. 
Perché pazienza per il passaparola dei social network (la famosa frase secondo la quale mentre la 
verità si sta allacciando le scarpe la bugia ha già fatto il giro del mondo) ma sono gli stessi media 
che mostrano di non avere anticorpi nei confronti delle balle che loro stesso hanno sparso. Oggi il 
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Corriere della Sera ha contemporaneamente un articolo che minimizza la notizia del caos a 
Giovinazzo e la sua rubrica più letta che invece parla del (falso) caos a Giovinazzo. Che poi uno si 
chiede: ma fra loro non potevano parlarsi? In ogni caso una notizia partita dalla Gazzetta del 
Mezzogiorno poi rivelatasi sostanzialmente falsa il giorno seguente è presente non solo sui terrifici 
social network, santuari delle peggiori fake news, ma sui radiogiornali Rai e su tutta la stampa 
mainstream.
6) Quando si discute di simili dinamiche c’è sempre qualcuno a cui sfugge la big picture e che ti 
spiega che davvero qualcuno in quel CAF a Giovinazzo c’è entrato e ha chiesto quei moduli. Ok, ho 
capito. Tu però cerca di capire che non è quello il punto.
7) La big picture comunque è semplice e angosciante: i media professionali italiani sono oggi essi 
stessi generatori di notizie false. Lo fanno per interessi molto vari, tutti accomunati da scarse 
parentele col giornalismo. Poi, a fine giornata, quelle stesse persone escono dalle redazioni e vanno 
in TV, a un convegno o in una commissione parlamentare a spiegare al mondo quanto sia serio e 
preoccupante il problema delle fake news sul web.
8) P.s. come nota acutamente   Rebecca su Twitter: Poi domani qualcuno scriverà: la notizia era falsa 
ma il ragionamento resta”

fonte: http://www.mantellini.it/2018/03/09/ce-caos-a-giovinazzo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

10 Mar

Se ricarico la pagina magari tu scompari
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Tracey Thorn ha pubblicato un bel   disco che si intitola Record. Ma soprattutto ha scritto la prima 
vera canzone di amore, abbandono e rimpianto nei tempi dei social network. Si intitola Face.
 
Saw your page, lovely new life
Lots of likes, lovely new wife
On my phone, you’re in my home
I’m on my own, in monochrome
I wanna put you behind me, I wanna put you to bed
Wait, what was I thinking?
Oh what have I said?
Is that me or Freud talking?
Or me on wine?
I shouldn’t be clicking,
on your new Valentine
I shouldn’t be lurking, but look here I am
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Giving into temptation, not giving a damn
If I just keep refreshing, maybe you’ll disappear
If I just make you jealous, then you’ll wish you were here
Baby look at the time now, I should just go to bed,
It’s send or delete now, on all that I’ve said
I’m closing your page now, are you looking at mine
Do you scroll through my photos,
just to check that I’m fine
With a casual disinterest,
or a trace of regret
Or stabbed through your heart,
When you think how we met
If I just knew for certain.
that you weren’t having fun
I could bring down the curtain,
it would prove that I won
But your face is in my face
and you’re all over the place
I’m lost without a trace
and your face is in my face
I wish you’d vanish without a trace
But your life is all over the place
and your face is in my face
Your face is in my face
It’s in my face
in my face
in my face, oh

fonte: http://www.mantellini.it/2018/03/10/se-ricarico-la-pagina-magari-tu-scompari

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

L’arte di essere Zelda
di   Tiziana Lo Porto pubblicato giovedì, 8 marzo 2018

Pubblichiamo, ringraziando autrice e editore, la prefazione a   Zelda Fitzgerald – Lasciami 
l’ultimo valzer e ultimi scritti (elliott), firmata da Tiziana Lo Porto (fonte immagine).

“Dov’è la gioia? Nelle rane, non nell’idea
degli altri che leggono la mia poesia sulle rane”.

Sylvia Plath, Diari
“Io devo essere conquistata da capo tutte le

volte che mi vedi”.
Rosalind in Di qua dal Paradiso
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Questa è una cosa che molti scrittori e cantanti sanno già: se vuoi scrivere una grande storia 
d’amore o una canzone che faccia innamorare chi la ascolta devi avere la fidanzata giusta. Quando 
nell’estate del 1918, Francis Scott Fitzgerald, all’epoca militare di stanza in Alabama, incontrò la 
diciottenne Zelda Sayre, decise subito che era lei la fidanzata giusta. Bionda, di una bellezza non 
convenzionale, appassionata di alcol, baci e ragazzi carini, impeccabile e imprevedibile nell’arte 
della conversazione, Scott se ne innamorò per una di o per tutte queste ragioni, e perseverò nel 
corteggiamento. Si baciarono, si frequentarono, si baciarono ancora, continuarono a frequentarsi, e 
avanti così per una manciata di mesi. Poi lui si propose (come marito), lei disse di no, e arreso alla 
battaglia ma non alla guerra Scott se ne tornò nel suo nativo Minnesota, a Saint Paul. Quello che 
fecero dopo, oltre che le loro vite, avrebbe cambiato la storia della letteratura. Lo scrisse lo stesso 
Scott in una lettera del 1919 in cui raccontava di Zelda a un’amica: “I love her, and it’s the 
beginning of everything”. La amo ed è l’inizio di tutto.
Prima ancora di incontrare Zelda, Francis Scott Fitzgerald sognava di fare lo scrittore. Aveva 
frequentato l’università di Princeton, che nel 1917 aveva mollato per arruolarsi nell’esercito. 
Preoccupato di morire in guerra senza avere realizzato il suo sogno, aveva scritto il suo primo 
romanzo, lo aveva chiamato The Romantic Egotist (‘L’egoista romantico’), lo aveva mandato 
all’editore Charles Scribner, che lo aveva bellamente rifiutato. Tornato dalla guerra e respinto da 
Zelda, Scott rimette mano al romanzo, aggiunge un personaggio che somiglia a Zelda, cambia il 
titolo in This Side of Paradise (Di qua dal Paradiso, la frase è presa in prestito al poeta inglese 
Rupert Brooke e alla sua poesia Tiare Tahiti), lo manda nuovamente alla casa editrice Scribner, 
indirizzandolo questa volta all’editor Maxwell Perkins, che convince Charles Scribner a 
pubblicarlo. Il libro uscirà nel marzo del 1920, con una prima tiratura di 3mila copie, che andranno 
esaurite nel giro di tre giorni. Ma prima ancora che il libro diventi un best seller e Scott il suo 
acclamato autore, quest’ultimo fa il suo secondo tentativo con l’amata Zelda, aggiungendo stavolta 
alla proposta di matrimonio il capitolo del libro in cui Zelda è trasformata in eroina da romanzo. Lei 
dice di sì, diventando così Zelda Fitzgerald, nonché l’eroina di tutti i futuri romanzi e racconti del 
marito Scott.
Entrambi confermeranno questa versione dei fatti in un’intervista rilasciata nel 1923 e pubblicata il 
7 ottobre di quello stesso anno dal «Baltimore Sun». Un pezzo uscito senza firma, in cui a essere 
intervistata è Zelda e non Scott. Ma durante l’intervista Scott continua a intromettersi nella 
conversazione, costringendo infine il (o la) giornalista a cedergli il posto, lasciando che sia lui a 
condurre l’intervista alla moglie Zelda. Zelda dice: “Quando ci hanno presentati, Scott era in un 
accampamento militare al sud e c’era la guerra, e aveva iniziato a scrivere Di qua dal Paradiso. 
Diceva che stava lavorando a un episodio del libro su una ragazza che si chiamava Eleanor che era 
una sciocchina come me. Ma intanto che ha finito di scrivere quell’episodio, ci siamo conosciuti 
meglio, e ha deciso che Eleanor non era affatto come me. Per cui ha aggiunto dei nuovi capitoli in 
cui c’era Rosalind”. Rosalind è Zelda. Dopo di lei ci sarebbero state Gloria (Belli e dannati), Daisy 
(Il grande Gatsby), Nicole (Tenera è la notte), Minna (l’assente e unica veramente amata negli 
Ultimi fuochi) e un esercito di altre eroine nelle decine di racconti scritti dal marito e ispirate 
(laddove non direttamente copiate) dalla moglie Zelda.
Ora: se tutti più o meno hanno sentito parlare di Zelda, non tutti sono in grado di andare al di là 
dell’informazione che era la moglie di F. Scott Fitzgerald. Aveva i capelli lunghi o corti? Era grassa 
o magra? Era carina oppure no? Di mestiere cos’è che faceva? L’ignoranza su Zelda ha regnato 
incontrastata per quasi un secolo, se escludiamo i limitati tentativi vagamente femministi di 
riscattarne l’immagine (di donna intelligente, di talento e via dicendo) a scapito di Scott, accusato di 
plagio e di avere impedito una promettente carriera da ballerina e/o pittrice e/o scrittrice alla moglie, 
rinchiusa dal marito in una pesante infilata di cliniche psichiatriche. Oppure, ribaltando i ruoli nelle 
dinamiche di coppia, e volendo prendere in parola quanto scrive Ernest Hemingway in Festa 
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mobile: lui era la vittima, e lei la matta, che con i suoi eccessi, deliri e dispendiosi ricoveri in 
cliniche di lusso gli aveva reso la vita impossibile. Ma queste erano e restano soltanto voci. I fatti 
sono che entrambi stavano male (lei schizofrenica, lui alcolizzato), in tempi in cui nessuna delle 
rispettive malattie veniva considerata tale. E se non si fossero conosciuti e a modo loro aiutati, 
avrebbero avuto vite ben più infelici di così.
Mai troppo turbati da voci e maldicenze, tra gli anni Venti e i Trenta Scott e Zelda apparivano 
splendenti nei lussuosi alberghi di New York o sulle spiagge assolate della Costa Azzurra, e con la 
stessa facilità con cui ci si innamorava del celebre scrittore Scott, ci si innamorava anche della sua 
imprevedibile moglie Zelda. Tutti li amavano, anche se nessuno riusciva a capire il senso di una 
coppia che passava il tempo ad azzuffarsi e a flirtare con altra gente, cambiando casa di continuo 
senza mai possederne una, spostandosi da un continente all’altro guidati dal valore del dollaro (se 
saliva se ne stavano in America, se di colpo crollava li trovavi con le valigie in mano pronti a partire 
per l’Europa), così simbiotici da finire per scrivere lo stesso romanzo: nella sua versione iniziale, il 
romanzo di Zelda Lasciami l’ultimo valzer somigliava così tanto a Tenera è la notte che dopo una 
zuffa coniugale venne completamente rieditato da Zelda e Scott insieme. Dopo che il marito Scott si 
cimentò insieme a Zelda nell’editing del romanzo, alcuni malevoli dissero che glielo aveva riscritto, 
alludendo alla possibilità (peraltro indimostrabile: non è rimasta traccia del manoscritto iniziale) che 
prima fosse brutto e poi diventò bello. Altri, anche loro malevoli, dissero invece che le aveva 
tarpato le ali, alludendo questa volta ai refusi (che a quanto pare abbondavano nella prima edizione) 
e al fatto che da bello il libro fosse diventato brutto.
Scritto in meno di due mesi durante il suo ricovero alla Phipps Clinic di Baltimora, pubblicato 
sempre da Scribner nel 1932 e bello quanto le opere del marito Scott, Lasciami l’ultimo valzer 
rimase comunque il primo e unico romanzo pubblicato da Zelda. Ma già prima di quello, aveva 
scritto una serie di eccellenti articoli e racconti, a volte pubblicati a nome suo, altre volte a nome 
suo e del marito, altre volte ancora usciti solo a firma F. Scott Fitzgerald. Che fosse una richiesta 
avanzata da editori e direttori di giornali o una scelta dettata dal desiderio di fare qualche soldo in 
più affiancando il nome di Scott a quello di Zelda, le ragioni per cui Scott firmasse o co-firmasse gli 
scritti di Zelda restano a oggi discusse e discutibili. Ma nulla tolgono alla potenza della scrittura di 
Zelda, in particolare nelle sue cronache con cui con disinvoltura affrontava qualsiasi argomento: dal 
romanzo del marito Belli e dannati, promosso con una eccentricità ed eleganza che nemmeno la più 
affascinante e brillante delle eroine inventate da quest’ultimo sarebbe riuscita ad avere, alle brevi e 
intense note sugli alberghi di mezzo mondo dove avevano alloggiato per una notte o alcune 
settimane di fila.
Una delle cose che colpisce negli scritti di Zelda è un’attenzione quasi religiosa ai colori. I gerani 
non sono semplicemente gerani ma sono rossi, le viole ogni tanto sono gialle, le nuvole sono 
sempre color malva prima della pioggia. E ancora: il bianco dei campi di cotone, il blu della 
promessa di colline, la pelle che nasconde uno strato sotterraneo color albicocca. C’è un’attenzione 
così dichiarata, quasi sentimentale per i colori, che al lettore è permesso di visualizzare 
immediatamente e a tinte forte i fondali in cui i personaggi delle storie di Zelda si muovono. E in 
questa esattezza non c’è niente di impositivo, o che limiti e costringa in qualche modo la visione del 
lettore. C’è piuttosto il tentativo di avvicinarlo così tanto a se stessa (e alle sue eroine, sempre così 
simili a lei) da rendersi leggibile, comprensibile, anche capita. E poi ci sono le sue eroine, le sue 
alter-ego dai nomi veloci, Gay o Lou o Ella, che sgambettano ballerine di varietà o reginette di 
bellezza in qualche grande magazzino di provincia, non sono aspiranti né illuse (di diventare 
qualsiasi cosa), sono solo ragazze. Sfrontate e senza avere mai niente da perdere, con un’alzata di 
spalle sarebbero capaci di mandare al diavolo chiunque e qualunque cosa. Senza ripensamenti, 
senza rimpianti. E hanno una risposta a tutto, che di vita o di filosofia si tratti.
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Zelda nelle sue storie scriveva frasi veloci come i nomi delle sue eroine, dettate dall’esperienza e 
dal senso pratico, destinate al presente e mai pensate per chissà quale futuro. In Scandalabra, unica 
pièce teatrale scritta da Zelda nel 1932 (venne messa in scena con discreto successo al Vagabond 
Junior Players di Baltimora dal 26 giugno al 1° luglio del 1933), a uno dei protagonisti della storia 
(un maggiordomo) fa dire che l’unica differenza tra realtà e finzione è il fatto che uno ci creda o 
meno, spostando definitivamente in soggettiva (quella del lettore) la mai del tutto risolta diatriba 
sulla giusta distanza tra arte e vita che da secoli arrovella scrittori e critici. Nella stessa pièce, 
cercando di prendere una qualche posizione in merito ai tradimenti, lo stesso maggiordomo dice: 
“Puoi essere fedele solo a ciò che non conosci”. Alla voce narrante di un suo racconto (The Girl 
with Talent, pubblicato nell’aprile 1930 sulla rivista «College Humor» con la doppia firma F. Scott e 
Zelda Fitzgerald) fa dire: “La gente non cambia mai fino a quando non la vedi veramente diversa”.
Zelda era diversa dalla maggior parte delle donne (della sua e di ogni altra epoca), o delle persone 
in generale. Diceva e si comportava in modo eccentrico, non per farsi notare, ma perché era la cosa 
che le veniva più naturale fare. E questa sua unicità che da postuma l’avrebbe resa famosa e anche 
amata, in vita non può che averla fatta soffrire, zebra in mezzo a un branco di puledri, creatura che 
difficilmente trovava dei pari (il marito Scott era e sarebbe rimasto un’eccezione), destinata a 
giocare in solitario, malgrado adorasse la folla. In un articolo del 1922 (quando venne pubblicato, 
sulla rivista «Metropolitan Magazine», Zelda aveva appena ventun anni) dal titolo Elogio della 
flapper scriveva: “La gioventù non ha bisogno di amici: ha solo bisogno di pubblico, e più il 
pubblico era maschile, più il suo era numeroso”.
La flapper ovviamente era lei stessa, a cui dava la sua benedizione dichiarandone la prematura 
morte solo per prendere di stanza dalle schiere di fanciulle e donne che sedotte dalla sua celebrità, o 
dalla celebrità del marito, si affannavano inutilmente a imitarla. Ma Zelda non era una ragazza da 
mode. Lei le mode non le amava né le seguiva, piuttosto le reinventava e poi passava ad altro. 
Faceva e disfaceva, nell’arco di un giorno o di un fine settimana, rendendo impossibile per 
un’aspirante imitatrice di imitarla in tempo reale. Era impossibile vestirsi come Zelda, così come 
portare il taglio di capelli o la pettinatura di Zelda, o anche semplicemente essere nella stessa città 
di Zelda. Lei, e il marito Scott al suo seguito, sembrava avessero come attività preferita quella di 
cambiare di continuo: albergo, casa, servitù, mezzo di trasporto, città, continente. Così erano Zelda 
Fitzgerald e il suo ingombrante consorte Scott.
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Furono i primi famosi del Novecento, e coerentemente con i tempi, i primi a esserlo 
mediaticamente, a finire sulle prime pagine dei giornali (scandalistici e no), lui per i libri che 
scriveva, lei perché era Zelda e basta. “La flapperia è diventata un gioco; non è più una filosofia” 
scriveva ancora la giovane Zelda nel suo elogio di qualunque cosa volesse dire essere una flapper 
(c’è chi sostiene che la parola venga dal flap flap, il battito d’ali degli uccellini). Come un 
pupazzetto dei videogiochi, moriva e rinasceva di continuo, esorcizzando così l’orrenda possibilità 
di invecchiare (avrebbe dichiarato più avanti che la morte restava comunque l’opzione più 
elegante). La caratteristica principale della flapper (lo avrebbe scritto in un articolo apparso 
nell’ottobre del 1925 sulla rivista «McCall’s» dal titolo Che cosa ne è stato delle flapper?) era la 
vitalità. Ovvero: non inventare nulla, ma prendere le vecchie idee per dare loro una vitalità che era 
andata perduta. Il tutto, ovviamente (anche volutamente), avvolgeva l’idea di flapper e la persona 
Zelda di un’aura di vaghezza fascinosa tanto quanto inimitabile.
Ma in questa sua elusività, in questa determinazione nello schivare a ogni costo etichette e 
doppioni, c’è anche una delle ragioni per cui da viva e da morta avrebbe goduto di questa celebrità 
quasi opaca, oscurata, a tratti incerta, contenuta e riconoscibile esclusivamente nel nome Zelda e, 
come dicevamo prima, nell’essere stata moglie dello scrittore F. Scott Fitzgerald.
Della problematica celebrità di Zelda ne ha scritto brillantemente il poeta Attilio Bertolucci in un 
articolo dal titolo Tempestoso pasticcio l’amore di Zelda e Scott apparso sul «Giornale» il 28 ottobre 
del 1970 anticipando l’uscita in Italia (per Bompiani, nel novembre 1971) della biografia di Nancy 
Milford Zelda. Una biografia esemplare. L’articolo – breve ma esatto nel ritrarre la nostra eroina – 
iniziava così: “L’avevamo conosciuta, sotto il nome di Nicole Diver, in Tenera è la notte, il 
romanzo del marito; l’abbiamo incontrata una seconda volta, nel suo unico libro, Lasciami l’ultimo 
valzer, uscito anche in Italia, con lo pseudonimo insolentemente autobiografico, per lei nata nel 
profondo sud, di Alabama Beggs; ne abbiamo sentito parlare con perfidia dall’amico Hemingway in 
Festa mobile. E ogni volta che si rievocava lui, Francis Scott, e con lui i ‘favolosi anni Venti’, lei 
era presente sotto specie di ubriaca, pazzoide, svergognata moglie, rovina famiglie eccetera”. 
Ancora Bertolucci, appassionato e bello nella sua difesa definitiva di Zelda, scriveva: “Ora è venuto 
il tempo della sua rivincita, che salutiamo con gioia, perché a noi, dalle fotografie in circolazione, e 
dai fatti memorabili a lei attribuiti, era risultata enormemente simpatica e degna di comprensione, 
sembrandoci sospette la leggenda infernale di lei quanto la leggenda aurea di lui”. A fargli eco, nel 
rileggerne oggi gli scritti, è la stessa Zelda, in una lettera indirizzata a Scott della primavera del 
1919 (quando ancora non erano sposati). Dice giovanissima, rivolgendosi all’allora spasimante: “E 
fra cento anni penso che mi piacerà sapere che dei giovani si chiedano se avevo gli occhi azzurri o 
marroni. Naturalmente, non sono né l’uno né l’altro”.
Quasi settant’anni dopo i Pet Shop Boys avrebbero scritto una canzone ispirandosi a una frase di 
Zelda. La frase era in Elogio della flapper e diceva: “She refused to be bored chiefly because she 
wasn’t boring”, ‘Rifiutava di annoiarsi soprattutto perché lei per prima non era noiosa’. Nella 
canzone dei Pet Shop Boys (in titolo e ritornello) la frase sarebbe diventata semplicemente “being 
boring”. Dopo la canzone dei Pet Shop Boys sarebbe risorta ancora, in film, serie tv, biografie e 
romanzi, alcuni con risultati migliori di altri. Ma ancora una volta: senza che nessuno sia mai 
riuscito a catturarla del tutto. E così, arriva inaspettato e bello, a raccontare com’era fatta Zelda, 
questo libro che tra un party e un ricovero, per noia o per diletto, la nostra eroina si è scritta da sé. A 
volere scrivere oggi una breve nota biografica dell’autrice, potremmo dire più o meno questo: “Nata 
nel 1900, a Montgomery in Alabama, e morta nel 1948, in un incendio scoppiato in un’ala 
dell’Highland Hospital di Asheville, nel North Carolina, Zelda Fitzgerald sembra continuare a 
manifestare uno spiccato talento nel sopravvivere a tutto”.
Tiziana Lo Porto
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È nata a Bolzano e ha vissuto ad Algeri e Palermo. Abita tra Roma e New York, dove traduce e 
scrive di libri, cinema e fumetti per La Repubblica, Il venerdì e D. Ha tradotto, tra gli altri, Charles 
Bukowski, Tom Wolfe, Jacques Derrida, A.M. Homes, Douglas Coupland, James Franco, Lillian 
Roxon e Lena Dunham, e ha tradotto e curato la nuova edizione italiana di Jim entra nel campo di 
basket di Jim Carroll (minimum fax, 2012). Insieme a Daniele Marotta è autrice del graphic novel 
Superzelda. La vita disegnata di Zelda Fitzgerald (minimum fax, 2011), pubblicato anche in 
Spagna, Sudamerica, Stati Uniti, Canada e Francia.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/larte-di-essere-zelda/

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

L’8 marzo e il femminismo. Una questione editoriale.
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 9 marzo 2018
di Christian Raimo
 
La questione femminista è una questione anche di spazi culturali, e quindi editoriali. Me ne rendevo 
conto leggendo Perché non sono femminista (libro notevolissimo) di Jessa Crispin, appena edito da 
Sur, che s’incentra sul riconoscimento di autrici praticamente inedite in Italia, come Andrea 
Dworkin (il suo Intercourse è del 1987, mai tradotto) o Germaine Greer (Il suo classico L’eunuco 
femmina edito da Bompiani nel 1970 non si trova da anni).
Nell’ultimo anno, sull’onda del #metoo, qualcosa viene tradotto. Ponte alle grazie ha ripubblicato 
un classico narrativo come Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, che è del 1985. Un libro 
che era citato nell’incipit di Libere tutte di Giorgia Serughetti e Cecilia D’Elia, che oltre tante 
importantissime cose è anche un tentativo di ricognizione del panorama editoriale femminista . 
Sempre Ponte alle grazie per esempio ha tradotto Gli uomini mi spiegano le cose (che era uscito nel 
2014), di Rebecca Solnit, di cui è praticamente quasi tutto inedito in Italia; dieci anni fa 
probabilmente grazie a Tiziana Triana, Fandango aveva pubblicato due suoi bellissimi testi, Un 
paradiso all’inferno e Speranza nel buio. Sempre Fandango ha pubblicato nel 2015 il libro 
cardinale di Paul B. Preciado, Testo tossico, che era del 2008. Edizione Alegre ha appena pubblicato 
Donne, razza, classe di Angela Davis, un testo del 1981. Di Judith Butler sono disponibili i testi di 
Laterza, come Soggetti del desiderio e Questioni di genere, ma mancano da anni il suo testo 
fondamentale che aveva tradotto Meltemi, ossia La disfatta del genere (lo rifarà Mimesis, che ha 
ripreso parte del catalogo Meltemi?), e Critica della violenza etica, che Feltrinelli aveva tradotto nel 
2006. Di Susan Faludi, Isbn aveva tradotto Il sesso del terrore (oggi non si trova nemmeno sulle 
bancarelle), ma è ancora non tradotto un libro imprescindibile del 1991, Backlash.
Un buco enorme in libreria è il femminismo storico italiano. I testi di Luisa Muraro non sono 
ripubblicati da anni, o vengono ristampati da piccole case editrici: per esempio L’ordine simbolico 
della madre è stato sì ripreso da Editori Riuniti nel 2006 ma non più ristampato; la maggior parte 
dei suoi testi non esiste in libreria, dove si trova solo – e raramente – il suo pamphlet del 2012 Dio è  
violent (pubblicato da Nottetempo). Adriana Cavarero è ugualmente assente in liberia, si trova 
qualcosa su Amazon, ma testi importanti, come Corpo in figure o Tu che parli, tu che mi racconti, 
non sono disponibili nemmeno su ordinazione, e il suo Filosofie femministe (scritto con Franco 
Restaino) è un libro praticamente introvabile e del 1999, andrebbe aggiornato. Di Carla Lonzi ogni 
tanto compare in modo quasi carbonaro in libreria il suo Manifesto di rivolta femminile e il suo 
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Sputiamo su Hegel: il suo Autoritratto e i suoi Scritti sull’arte sono pubblicati da Et.Al, ma in modo 
quasi clandestino. Lea Melandri? Il suo libro, Amore e violenza, entusiasmante per l’intelligenza, un 
piccolo classico contemporaneo sul femminismo, in libreria non c’è, in rete si può ordinare ma ci 
vuole un settimana. Rosi Braidotti è un oggetto non identificato in libreria, qualcosa – non molto – è 
reperibile online. Persino Il trucco di Ida Dominjianni che è un libro cruciale, del 2014, ricomincia 
a circolare sul passaparola soltanto oggi, dopo le mobiltazioni del #metoo. E potremmo andare 
avanti a lungo.
Insomma, va benissimo, è giusto e bello che Le storie della buonanotte delle bambine ribelli stia già 
al sequel; ma sarebbe molto auspicabile che del pensiero femminista non si rimuovesse 
l’articolazione, l’importanza storica, la radicalità.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/l8-marzo-femminismo-questione-editoriale/

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

Selkie (A proposito del mito nordico della donna foca)
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 9 marzo 2018 
di Marco Mantello

Le Selkie sono creature mitologiche che possono trasformarsi da foche a donne nelle notti di luna 
piena. Ci sono varie leggende sulle Selkie, alcune narrano che gli umani non si accorgono di vivere 

con una selkie e si risvegliano la mattina scoprendo che la loro partner è sparita, altre leggende 
narrano che rubando il manto di una selkie si può trattenerla dal tornare in mare.

(Wikipedia)
Famiglie e figlie di preti gay
marciavano insieme al family day
col loro carico di fair play cattivo
per un paese che parla inglese
a difesa di tradizioni e chiese
Famiglie e figlie al family day
baciavano in bocca mezza Cei
per resuscitare un Cristo redivivo
dopo il corso di lingua estivo
***
A natale avevamo visto al cinema
“Il canto del mare“
Tua madre si era commossa
e io mi ero sentito male
C´era la storia del gigante triste
e della foca scappata in mare
Una strega con la faccia di tua nonna
pietrificava tutto e tutti
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per impedire al gigante di soffrire
C´era la fuga della donna foca
da sette anni di ménage familiare
si era ripresa la pelle indietro
e qualche pillola ormonale
per tornare a vivere e amare
lo scarto di qualcun`altra.
Ma alla fine finiva tutto bene
La guarigione dell´ex marito
venne cucita sulla sua pelle
e lo rese passivo, obbediente
come l´immagine che doveva essere
per garantire al mito di esistere
e a quegli sguardi da fototessere
la loro fede in tipologie umane
la loro gioia di sottomettere.
Anche tua nonna era diventata buona
e il gigante spietrificato
La foca aveva avuto un figlio
dopo quel pallido: “Puoi restare
non mi devi seguire in mare“
che disse a te dagli scogli
consegnandoti a me, padre
con la maiuscola e il prefisso Ur
e a un fratellino che sembravo io da piccolo
quando avevo paura che qualcuno
mi portasse via tutto.
***
Dopo l´ultimo Ryan Air notturno
mentre i diavoli dal monte della croce
abbandonavano la crosta terrestre
e i tutti cristi braccavano l´avversario
implorandolo di riportare in terra
solo il male sufficiente e necessario
a umanizzare il diritto di guerra
Ero in casa, in camera mia
e ascoltavo le grida di qualcun altro
fissando un nuvolo di veli e teste
che spuntavano piano dalle finestre
alla ricerca di una bocca aperta.
Ma quella notte non c´era nessuno in strada
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solo le grida di provenienza incerta
***
nessuna pelle da recuperare
nessun bambino sull´arenile
nessun padre ringiovanito
nessuna vittima da sacrificare al mito
e neppure le foche in mare
c´era quello che sei adesso
O! intangibile vello argentato
dell´amore rato e ben consumato!
O! Riscoperta feroce del sesso!
Anche la sua guarigione,
e il modello di cellulare,
e il fatto che dopo sei
o sette anni, lontana dal mare,
aveva tre lavori, due gruppi
di ascolto, la settimana in Puglia
e una fede nel laico natale
stampata in nero sulle sopracciglia
Adesso non c´erano differenze
fra il seminato e il raccolto
fra un padre vivo e un bambino morto
e finalmente la donna foca
aveva addosso la vecchia pelle
Ma il tessuto era cattivo
e la taglia due misure in più
anche il costo era aumentato
e il beneficio diminuito
l´ex marito una violenza astratta
che vedeva in lei il peccato
di aver cucito due corpi insieme
scambiandoli per il suo passato.
O! Intangibile velo argentato
che nascesti da identico seme!
O! Intangibile fede nella cataratta!
Ma allora la donna foca
ritagliò mezzo metro di cielo
e si fece portare un ago
da una vecchia della sua tribù
che un tempo si era cucita gli occhi
per non vedersi mai più rifatta.
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Poi scucì il bambino dall´uomo
e il vecchio padre che aveva odiato
e chiuse le pelli in un cassetto vuoto
aprì il cassetto dopo mille anni
uccise i ragni e baciò le foto.
Finalmente ciò che era stato unito
fu slegato -E così ebbe fine il mito.
O! Generoso uomo spellato
che salvasti foca e tribù
dalla fede nell´Io sono Io e Tu sei Tu!
O! Intangibile fede nel Separato
e in tutto quello che non esiste più!
***
Li avevo visti sei mesi prima
avevo visto la loro scena
come una sorta di ultima cena
mentre i pallidi sul monte della croce
componevano l´eins eins null
e sirene di ambulanza e polizia
tamponavano le misteriose grida.
La figlia aveva quattordici anni
e il padre un labbro spaccato
dall´uomo che lo aveva sostituito
assieme all´auto e al tempo.
Strillava: Hure! Hai violato i patti!
con una pelle piena di buchi rossi
La sua testa sembrava un fiore
mangiucchiato dall´alopecia
mentre i passanti portavano i fazzoletti
e la foca ritornata gnocca
allestiva uno stand di solidarietà alla Grecia
Sei mesi prima di quel mattino
che al posto dell´oro in bocca
aveva del sangue scolorato in vino
***
Poi dopo il moralismo
venne l´anima dell´ultimo scatolone
e il bambino in attesa del Weihnachstmann
posò i fiori sul mio Tolstoj -guerra e pace,
e due stelle di carta con la parola noi
che brillavano nel microcosmo casa
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Non obbedire a ordini
e non credere mai al destino
perché lo impone una provvidenza stupida.
Ama tutto quello che scrivi
anche il verso più cretino
perché è a minuscole come la storia
di quella sera fredda e umida
che venne a dirmi che era incinta
del suo nuovo leone marino
I cavalli illuminati nel carosello
le carote i cetrioli gli anacoluti
che tagliavano loro il coltello
e quella schiera di Gesù Cristi femmina
umanizzavano pace e guerra
E io che ero il padre in casa
e indossavo la mia pelle doppia
palleggiando con il mio Mikasa
lungo le repliche di tele sette gold
davano un porno da favola
Il vecchio albero di rami e fogli
portava dritti al nuovo anno
alla fine dei soldi e di una lavatrice
Ma c´erano sale e pane in tavola
e mia figlia sembrava felice

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/selkie-proposito-del-mito-nordico-della-donna-foca/

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

Centro Sperimentale di Cinematografia. Una replica alla lettera degli 
studenti
di   minima&moralia pubblicato sabato, 10 marzo 2018

Qualche giorno fa alcuni studenti del Centro di cinematografia di Palermo ci hanno mandato una 
lettera in cui annunciavano di lasciare la scuola e spiegavano le loro ragioni. L’abbiamo 
pubblicata frettolosamente senza chiedere alle persone coinvolte una presa di parola. Ci 
interessava invece che ci fosse un dibattito culturale a partire da quella lettera. Riceviamo oggi una  
lettera aperta da Pasquale Scimeca, regista e neodirettore del Centro, che ripubblichiamo.

di Pasquale Scimeca
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Ora che è stato chiarito l’equivoco, proverò a dire la mia opinione, con pacata tristezza e sincero 
rammarico per come sono andate le cose. Permettetemi però una breve introduzione, perché credo 
sia necessaria.
Il CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia) è una delle scuole di cinema più antiche e 
prestigiose del mondo. (Basti citare – e non me ne vogliano gli altri maestri – tra i suoi docenti 
Roberto Rossellini, e tra i suoi allievi Gabriel Garcia Marquez).
Negli ultimi anni, la Scuola, oltre alla storica sede di Roma, ha aperto quattro succursali: Torino, 
Milano, L’Aquila, e Palermo.
La caratteristica di queste quattro succursali è che vengono finanziate dalle regioni dove sono 
allocate. Il CSC di Roma, non può per statuto, finanziare le attività delle succursali. La Scuola di 
Palermo, dove si insegna il Documentario di creazione, viene finanziata dalla regione Sicilia: 
attraverso dei fondi europei assegnati dall’ APQ (Accordo di Programma Quadro) e dal Comune di 
Palermo, che mette a disposizione i locali.
Nella nostra Scuola vi sono tre corsi, di durata triennale, formati ciascuno da un massimo di 12 
studenti, provenienti da ogni parte d’Italia.
Ogni anno, gli studenti, realizzano un documentario a soggetto di loro concezione, sotto forma di 
esercitazione, che nel terzo anno diventa un saggio di diploma.
La scuola fornisce a tutti i ragazzi gli strumenti tecnici per la realizzazione dei loro lavori e un 
piccolo budget per la produzione.
I docenti che insegnano nella Scuola, non sono fissi, ma cambiano, per il semplice motivo che sono 
tutti Professionisti del Cinema in attività: Registi, Direttori della Fotografia, Fonici, Produttori, 
Montatori, ecc.
I docenti vengono scelti dal Direttore artistico, sulla base di un Albo tenuto dal CSC di Roma, 
dove si può scrivere qualsiasi professionista del cinema che abbia un Curriculum adeguato. Il 
Direttore viene scelto dal Consiglio di Amministrazione del CSC, anch’esso in base a un 
curriculum. Oltre a scegliere i docenti, è compito del Direttore dare un indirizzo Artistico alla 
scuola e coordinare le attività didattiche.
Se mi chiedete perché hanno scelto me per dirigere la scuola di Palermo, non so rispondervi. Di 
sicuro io non l’ho mai chiesto. Quello che so è che verso la fine di novembre 2017 mi telefonato il 
Presidente del CSC, Felice Laudadio, e mi ha chiesto se ero interessato a dirigere la scuola. Gli ho 
chiesto una settimana di tempo per decidere, e alla fine ho accettato l’incarico.
Il motivo per cui ho accettato l’incarico è l’ amore che nutro verso la mia terra, verso il cinema e i 
giovani. Non ho accettato certo per i soldi, dal momento che il mio compenso è più che altro 
simbolico. Fine dell’ introduzione.
A me dispiace, che mi crediate o no, che questi ragazzi abbiano lasciato la scuola. Mi dispiace 
perché non potrò più parlare con loro, perché non potrò più dirgli che la mia idea di scuola è quella 
di una bottega dove si viene per imparare un mestiere, un mestiere che serve non per produrre 
oggetti, ma idee, arte, nuovi linguaggi per un nuovo cinema. Un cinema capace di superare i 
confini, sempre più labili, che lo separano dal documentario. Di come si può raccontare la realtà con 
la poesia. Di quello che hanno fatto Elio Vittorini e Roberto Rossellini, Glauber Rocha e Jorge 
Amado. Di come la loro arte è stata uno strumento formidabile, un’arma letale capace di sparare 24 
fotogrammi al secondo.
Di come si può prendere insegnamento dai grandi maestri, ma anche superarne i confini, di come 
l’arte serve in primo luogo a noi stessi, per farci capire che la miserabilità umana è un limite 
invalicabile. Di come non si può raccontare la realtà senza indagare nell’animo degli uomini, perché 
ogni singolo uomo, anche il più malvagio e cattivo, anche il più banale e insignificante, è un’opera 
d’arte, e racchiude in sé un mondo poetico che se espresso può aiutare noi tutti a capire quello che 
ci sta succedendo. Avrei parlato con loro del popolo che eravamo e di quello che stiamo diventando.
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Di come ormai viviamo in due realtà parallele, dove la realtà virtuale sta diventando (come in 
Matrix) quella predominante. Avrei parlato con loro dei contadini, dei pescatori e dei minatori che 
in Italia ormai esistono solo nei documentari di De Seta.
Avrei parlato con loro del perché il film di Visconti sui pescatori di Acitrezza si intitola “La terra 
trema” e non, come sarebbe più logico, Il mare in tempesta . Avrei parlato loro dell’unico fatto 
rivoluzionario degli ultimi tempi: la chiesa di Papa Francesco, anti capitalista e francescana. Gli 
avrei parlato dell’Africa, e di come i bambini dei villaggi per poter andare a scuola percorrono 
decine di chilometri al giorno, a piedi nudi e con lo stomaco vuoto. Di come si ammalano e spesso 
muoiono perché non ci sono medici né medicine per curarli.
Se solo me ne avessero dato il tempo, gli avrei raccontato la stessa storia che ho scritto per i ragazzi 
del primo anno, che se avete la pazienza di leggere, racconto anche a voi.
IL PESO DELLA SUOLA
Quando ancora ero ragazzo, nel mio paese c’erano dodici botteghe di calzolaio.
A quell’epoca non esistevano ancora i negozi dove si compravano le scarpe belle e fatte, e a fare le 
scarpe e a ripararle erano i mastri calzolai. Per questo era considerato un buon mestiere, e i figli dei 
contadini che non volevano più lavorare la terra (perché, come dice il poeta: la terra è bassa e piega 
la schiena e zappare costa sangue, fatica e sudore) finite le scuole elementari, andavano a bottega 
per imparare il mestiere.
Quando, dopo lunghe trattative tra il mastro calzolaio e la famiglia, il ragazzo si presentava in 
bottega, il mastro, con noncuranza gli diceva: Prendi il peso della suola e portalo nella bottega di 
mastro Gerlando. La bottega di mastro Gerlando, si trovava all’altra estremità del paese, e il peso 
della suola altro non era che un grosso e pesante masso ricoperto da uno strato di pelle, che non 
serviva a niente, se non a gravare, come un pesante fardello, sulle gracili spalle del ragazzo. Il 
novello apprendista si caricava il masso sulle spalle e lo portava nella bottega di mastro Gerlando.
Una volta arrivato, mastro Gerlando, gli diceva: “A me l’ hai portato? Io non so che farmene. 
Portalo a mastro Gioacchino”. La bottega di mastro Gioacchino si trovava dalla parte opposta del 
paese, e il ragazzo cominciava a stancarsi e a sudare con quel peso sulle spalle. E quando 
finalmente arrivava da mastro Gioacchino, posava la pietra sul pavimento e gli diceva: “Mastro 
Gioacchino, vi ho portato il peso della suola!”. Il calzolaio lo guardava perplesso e gli rispondeva: 
“A me l’hai portato? No figliolo, ci dev’essere un errore. Portalo a mastro Andrea, lui di sicuro ne 
ha bisogno”.
Il novello apprendista, sempre più stanco e sudato, andava da mastro Andrea, che a sua volta lo 
mandava da un’altra bottega. E così via, per tutte le altre botteghe del paese, fino a quando, stanco, 
sudato e in preda allo sconforto, col masso sulle spalle che ormai pesava come il piombo, non 
ritornava nella bottega dove doveva iniziare il suo apprendistato.
Quando il mastro lo vedeva entrare, lo rimproverava con tono brusco e gli diceva: “Ma come, è 
tutto il giorno che manchi, e per giunta torni con il peso della suola ancora sulle spalle? Non ti 
avevo detto di portarlo da mastro Gerlando? E il ragazzo, sconsolato gli rispondeva: Ma io l’ho 
portato a mastro Gerlando, e lui mi ha detto di portarlo da mastro Gioacchino, e mastro Gioacchino 
mi ha detto di portarlo da mastro Andrea, e mastro Andrea mi ha detto di portarlo…”
A quel punto il mastro lo interrompeva, mentre gli altri apprendisti che si trovavano nella bottega 
ridacchiavano: “Va bene, va bene, siediti ora, raccogli tutti i chiodi che trovi per terra e raddrizzali”.
E così, raddrizzando chiodi, il ragazzo iniziava il suo apprendistato, che durava fino a quando non 
aveva imparato a fare da solo il suo primo paio di scarpe.
p.s. Scusate la nota polemica: A chi ha commentato quanto scritto dai ragazzi che hanno lasciato la 
scuola: “Siete i nostri eroi!”, volevo solo dire che gli eroi non scappano mai!

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/replica-scimeca/
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Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema. Un 
faro a Palermo
di   minima&moralia pubblicato sabato, 10 marzo 2018

Qualche giorno fa alcuni studenti del Centro di cinematografia di Palermo ci hanno mandato una 
lettera in cui annunciavano di lasciare la scuola e spiegavano le loro ragioni. L’abbiamo 
pubblicata frettolosamente senza chiedere alle persone coinvolte una presa di parola. Ci 
interessava invece che ci fosse un dibattito culturale a partire da quella lettera. Riceviamo oggi una  
lettera aperta da Alessandro Rossetto, regista ed ex-docente del Centro, che ripubblichiamo.
di Alessandro Rossetto

La polemica seguita alla pubblicazione di una lettera aperta firmata da sei studenti del Centro 
Sperimentale di Cinematografia (CSC) sede di Palermo, ha assunto forme che offuscano il merito. 
La lettera e il “botta e risposta” successivo sono reperibili nell’area notizie del sito 
dell’Associazione 100 autori.
Questi studenti sono stati miei allievi nel loro primo anno di corsonel 2017, in una classe di otto. 
Nel febbraio scorso, all’inizio del secondo anno del corso triennale, i sei hanno definitivamente 
abbandonato gli studi, in aperto contrasto con la scuola e il neo nominato direttore didattico 
Pasquale Scimeca. Uno dei motivi di scontro è il mancato rinnovo del mio incarico d’insegnamento.
Le vicende che hanno preceduto la pubblicazione della lettera sono spiacevoli, confido che le 
successive non lo saranno. Non gioverebbe a nessuno. Meglio dibattere della natura della scuola e 
dell’accaduto.
Ho diretto alcuni film e sono laureato in scienze dell’educazione, da tempo insegno in scuole e corsi 
di cinema in Italia e all’estero. Il CSC Palermo forma gli studenti al cinema documentario, in 
passato vi avevo tenuto lezioni e brevi seminari. Il precedente direttore didattico, Roberto Andò, mi 
invitò ad assumere la docenza di regia a inizio 2017 per questa classe, che faceva il suo ingresso 
nella scuola. La prospettiva, per gli studenti e per me, era che sarei stato loro docente per il triennio, 
in forme da adattare di anno in anno, fino al raggiungimento del diploma.
Al CSC Palermo gli studenti si misurano soprattutto con quello che potremmo definire filmmaking 
one man band. È una sorta di marchio di fabbrica della scuola, una via di apprendimento estrema 
ma efficace. Delle esercitazioni e dei film girati durante il triennio, gli studenti sono al tempo stesso 
autori, registi, producer, direttori della fotografia, fonici e montatori. Sin dal primo anno sono 
chiamati ad apprendere i mestieri del cinema. Il loro impegno realizzativo è spesso solitario, lungo e 
complicato.
Le riprese dei film documentari raramente sottostanno alle regole organizzative e ai tempi 
produttivi dei film di finzione. In larga misura è la realtà nella quale ci si immerge a determinare la 
lavorazione. Al CSC Palermo il corpo insegnante è ristretto e i docenti di regia sono il primo 
riferimento didattico e operativo per gli studenti su progetti complessi.
Il lavoro del 2017 è stato ottimo, grazie all’entusiasmo e all’impegno di tutti. Raccontare il reale per 
immagini significa conquistare lentamente e faticosamente la possibilità stessa di filmarlo. Gli 
studenti si confrontano, oltre che con il piacere e le difficoltà del dirigere, con storie e mondi reali 
che devono scovare, conoscere, penetrare. E filmare. Imparano girando film e vivono inquietudini e 
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dubbi artistici che affrontano per la prima volta. Sono in particolare i docenti di regia e montaggio a 
seguire da vicino i film, spalla a spalla con gli allievi.
La scuola in generale funzionava, purtroppo a novembre si annunciavano tagli al budget e in una 
riunione fra i docenti di regia – uno per ogni anno di corso: io, Mario Balsamo e Stefano Savona – 
si impostò un seppur provvisorio programma per l’anno a venire. Gli studenti già avviavano con me 
i progetti di secondo anno, facevano sopralluoghi e ricerche, alcuni iniziavano le riprese. Fino a 
oltre la metà di dicembre siamo stati immersi nel lavoro, certi che lo avremmo continuato. Al CSC 
Palermo l’anno accademico coincide con quello solare, la scuola avrebbe chiuso a brevissimo e non 
si avevano notizie o avvisaglie di cambi ai vertici.
L’inaspettato avvicendamento alla direzione didattica è avvenuto con tempi e modi spiazzanti per 
molti. Io ho saputo della nomina di Pasquale Scimeca, che non conoscevo personalmente, il 19 
dicembre, da un collega, al telefono. Il direttore didattico uscente Roberto Andò assicurava che la 
scuola avrebbe mantenuto la continuità didattica; questa era l’indicazione proveniente dai vertici del 
CSC a Roma.
Fra le prerogative della direzione didattica c’è la nomina annuale dei docenti. Il 9 gennaio ho 
accettato per iscritto la proposta della cattedra di regia per sette settimane d’insegnamento nel 2018, 
fattami dal neo direttore attraverso un tutor addetto alla stesura del calendario. Sorprendentemente 
mi sono state affidate due sole settimane di lezione tra gennaio e febbraio, senza spiegazioni 
l’incarico annuale non è stato rinnovato.
Non ero indisponibile, come è stato comunicato agli studenti, mistificando i fatti in maniera 
scomposta e insensata.
La classe, così come il corpo docente e gli organi direttivi, sapeva bene che invece avevo accettato 
la proposta della cattedra. Gli studenti hanno quindi rinnovato la richiesta di certezze sul 
programma e continuità didattica, chiedendo al direttore spiegazioni sul mancato rinnovo del mio 
incarico.
In un clima fattosi man mano più teso e raggelante, la risposta è stata un bizzarro cortocircuito: 
l’insegnante è disponibile ma viene sostituito proprio perché gli studenti desiderano che rimanga.
È incomprensibile perché sia accaduto. Gli studenti erano increduli e scossi. Discutevano di 
andarsene. A nulla è servita la discesa a Palermo dei vertici del CSC da Roma per sedare le acque.
Ho incoraggiato la classe a superare la crisi, avevano fatto tanto per entrare in una scuola 
prestigiosa e potevano cercare di proseguire gli studi. Ho spinto tutti a continuare a lavorare sulle 
realizzazioni di secondo anno, chiunque fosse il docente che mi avesse sostituito e tenendo conto 
dei tagli nel progettare e girare i film. Mancavano dati certi, ma sembravano decurtazioni che si 
sarebbero tradotte in una forte diminuzione del numero di lezioni e nella riduzione dei già piccoli 
budget per i film.
Non ho portato i sei studenti firmatari della lettera aperta a lasciare la scuola. Quanto avvenuto mi 
supera ampiamente. Al contrario, ero e sono dispiaciuto di non continuare il percorso iniziato e che 
desideravo completare.
Una scuola di cinema documentario è un laboratorio dove si opera da artigiani solidali, con parabole 
di lavoro sui film lunghe e imprevedibili. Libera ricerca, tempo e abnegazione sono i pilastri del 
cinema della realtà, così necessario oggi e che vede il nostro paese ai massimi livelli internazionali. 
Un cinema che mantiene una natura selvaggia e militante, la possibilità stessa che esista va difesa 
con una buona e appassionata formazione. Il documentario è empatia, impegno, scoprire e spendersi 
per storie o cause sconosciute, inventare formule narrative, esplorare confini espressivi ed estetici.
Questi studenti credono in questo. Vengono da ogni parte d’Italia e si sono istallati a Palermo 
facendo una scelta di vita, con sforzi economici da parte loro e delle famiglie, scommettendo sul 
cinema in una città splendida ma ancora difficile, dove il Centro Sperimentale di Cinematografia – 
soprattutto grazie ai suoi studenti – è un faro.
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Si tratta di studenti adulti che pagano una retta in una scuola di alta formazione. Dopo il primo anno 
di studi, non informati adeguatamente e preoccupati dai tagli previsti, hanno chiesto indicazioni sul 
programma e una pertinente continuità didattica. Non stupisce che persone adulte vogliano 
chiarezza e partecipare alla vita e all’organizzazione di un percorso che è un’esperienza oltre che di 
formazione, anche esistenziale. C’erano le condizioni perché ciò avvenisse senza traumi per loro e 
per la scuola.
Desiderano imparare e fare film. Non si può che sperare che trovino la loro strada. Intanto il faro a 
Palermo perde un po’ di luce.
P.S. È notizia recentissima che il resto del corpo docente è stato confermato e che i tagli sembrano 
essere rientrati.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/centro-sperimentale-di-cinematografia-rossetto/

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

La parola a Rokhaya Mbengue
di   minima&moralia pubblicato domenica, 11 marzo 2018
di Christian Raimo

Dice come cambiare il paese, combattere il razzismo, il sessismo, contrastare le fake news, 
l’avanzata dei populismi di destra, il ritorno del fascismo? Non è difficile capire come fare.
L’altroieri a Roma – e in tutto il mondo – c’è stata una grande mobilitazione delle donne, 
manifestazioni, scioperi, iniziative, etc…; ieri a Firenze c’è stata una manifestazione antirazzista in 
nome di Idy Diene, a sostegno della comunità senegalese; in queste ore ad Afrin in Turchia è in 
corso un attacco alla comunità curda da parte dell’esercito turco, che minaccia di essere spietato, 
nonostante la resistenza dell’Ypg.
Di questa roba nella televisione italiana fino a ieri non c’era traccia, non ce ne sarà oggi.
Chi è protagonista di questi eventi in tv non viene invitato, MAI.
La famiglia di Diene, la comunità senegalese, avrebbe dovuto occupare per una settimana il 
palinsesto della tv generalista. E invece il massimo era qualche giornalista bianco, maschio, over 
60, che parlava al solito della questione immigrazione, che qui non c’entrava nulla.
Oggi sul Corriere.it non c’è traccia della notizia, e invece viene dato spazio al fatto che Cristina 
Chiabotto si sta rialzando dopo essere stata lasciata da Fabio Fulco.
Su Canale 5, nel magazine di approfondimento pomeridiano, alla stessa ora della manifestazione di 
Firenze, tutto il tempo della manifestazione, è stato occupato ieri da due interviste lunghissime, una 
a Emma Marrone, l’altra a Cristina Chiabotto. Nella prima Silvia Toffanin chiedeva a Marrone se 
pensava a sposarsi, “con l’abito bianco” e “fare dei nipotini, perché mamma e papà a un certo punto 
questo vogliono”. Nella seconda la camera inquadrava a lungo il viso di Cristina Chiabotto, con le 
lacrime trattenute per il dolore della rottura con Fabio Fulco.
Non ci vorrebbe molto a cambiare questo paese: se al posto delle due interviste a Marrone e 
Chiabotto, avessero intervistato Rokhaya Mbengue, vedova di Idy Diene, e l’avessero intervistata 
per ore, in tutte le trasmissioni, e insieme a lei i compagni della comunità senegalese, a partire da 
Pape Diaw.
Rokhaya Mbengue è diventata vedova per la seconda volta, uno strazio che per me è 
inimmaginabile, perché per la seconda volta un assassino razzista ha sparato – in pieno giorno, 
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sotto gli occhi di tutti – al compagno. Nel 2011, Gianluca Casseri, militante di CasaPound, uccise 
Modou Samb, che era il suo compagno.
Quella domanda tremenda che fanno sempre a chi è vittima di una tragedia – “Come si sente, 
adesso? Cosa prova?” – immaginatela fatta a Rokhaya Mbengue. Fa un effetto strano, eh?
La discrasia folle di dare spazio per ore a Cristina Chiabotto, mollata da Fabio Fulco, che però si sta 
rialzando e ce la sta mettendo tutta, e non dare la parola a Rokhaya Mbengue, vedova due volte per 
due crimini razzisti, è la risposta a qualunque domanda ci stiamo facendo sullo stato dell’arte del 
giornalismo, della politica, dell’etica civile in Italia.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-parola-rokhaya-mbengue/

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

L'esperimento che svelò le ragioni della massiccia adesione al nazismo in 
Germania
Nel 1934 il sociologo Theodore Abel organizzò una finta competizione per spingere centinaia di 
nazisti a spiegargli perché si erano uniti al partito di Hitler.

Thomas Vorreyer
mar 9 2018, 6:00am

Nel 1934, in una lettera indirizzata al sociologo americano Theodore Abel, Helen Radtke spiegava 
perché si era unita al Partito Nazista. Diceva di essere una persona politicamente attiva che spesso 
andava ad ascoltare i dibattiti alle sedute pubbliche del parlamento regionale e frequentava quante 
più manifestazioni possibile in cerca di un partito che fosse "nazionalista, ma anche dalla parte dei 
più poveri." Alla fine, scriveva, aveva trovato quello che cercava in Adolf Hitler.
Quella contenuta nella lettera di Radtke è solo una delle 683 testimonianze ricevute da Abel negli 
anni immediatamente successivi all'elezione di Hitler a Cancelliere, nel 1933. Lo scorso gennaio, la 
Hoover Institution—un think-tank politico con sede presso l'università di Stanford, in California—
ha pubblicato su internet   584 di queste lettere. Si tratta di testimonianze personali utili a capire 
perché così tante persone siano state attratte dal nazismo negli anni Trenta, e perché milioni di 
tedeschi continuino a esserlo nei confronti di partiti di estrema destra come   Alternative für 
Deutschland (AfD).
Circa un anno dopo l'elezione di Hitler alla cancelleria tedesca, Theodore Abel voleva cercare di 
capire come mai così tante persone lo sostenessero. Dopo aver tentato senza successo di intervistare 
qualcuno degli 850mila membri del Partito Nazista, si era inventato una finta competizione con 125 
marchi in palio per la descrizione più bella e dettagliata della propria adesione al partito.
All'epoca, il premio in denaro corrispondeva a più di un mese dello stipendio medio in Germania e 
persino Joseph Goebbels—il Ministro della Propaganda del governo nazista—aveva appoggiato 
pubblicamente la competizione. I contribuiti inviati comprendevano lettere d'amore per il nazismo e 
racconti personali di decine di pagine, mentre gli autori appartenevano a tutti gli strati della società 
tedesca: soldati e ufficiali delle SS, impiegati, casalinghe, bambini, minatori.
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Molti dei partecipanti si dicevano felici della fine della repubblica di Weimar, nata nel 1919 dopo la 
sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale, a cui davano la colpa del cattivo stato dell'economia 
nazionale dopo la grande depressione. Vedevano anche di buon occhio la promessa di Hitler di 
ripristinare l'ordine e la stabilità politica. Bernard Horstmann, un minatore di Bottrop, scriveva che 
secondo lui il governo precedente aveva "tradito il popolo e la nostra patria."
Horstmann proseguiva citando un professore secondo cui la prima guerra mondiale era stata 
ingiustificata e lo accusava di "aver avvelenato le menti della popolazione." Prima di unirsi al 
partito nazista, raccontava, era stato membro del gruppo nazionalista e antisemita Völkisch, ma 
presto si era accorto che lo trovava troppo moderato.
Un'altra lettera, scritta da un certo Ernst Seyffardt di Duisburg, si intitolava: "Il curriculum vitae di 
un tedesco-hitleriano." Seyffardt scriveva di essersi unito al Partito Nazista perché voleva fare la 
sua parte per "riportare la pace e l'ordine nella nostra patria."
All'epoca i gruppi di sinistra avevano cercato di contrastare la crescita del supporto per i movimenti 
nazionalisti. I membri del partito comunista si scontravano spesso con i picchiatori dell'ala 
paramilitare del partito nazista, le SA, mentre i gruppi liberali invitavano a boicottare i negozi di 
proprietà dei nazisti. Ma quest'opposizione sembrava servire soltanto a rendere Hitler e il nazismo 
ancora più popolari. "Ho incominciato a interessarmi a Hitler e al suo movimento proprio perché la 
stampa lo criticava sempre," scriveva nella sua lettera un certo Friedrich Jörns.
Le lettere ricevute da Abel rivelano che prima del 1933 le fonti principali tramite le quali i tedeschi 
si avvicinavano al nazismo erano il settimanale Der Stürmer, il Mein Kampf di Hitler e le 
manifestazioni del Partito Nazista.
Nella sua lettera, un membro del partito di nome Schwarz spiegava che la lettura del Mein Kampf 
l'aveva portato a smettere di fidarsi non solo della maggior parte della stampa, ma anche degli ebrei 
e dei polacchi perché "le loro attività hanno rovinato il mondo." Anche se Schwarz ammetteva di 
non aver mai avuto contatti personali con un ebreo in vita sua e di non poter confermare lo 
stereotipo secondo cui i polacchi fossero per natura "inaffidabili," scriveva che "al riguardo mi fido 
del mio istinto." In un'altra lettera, l'infermiera Lisi Paupié diceva: "Gli ebrei sono la nostra 
sfortuna, questo è chiaro."
Di recente, durante la trasmissione televisiva tedesca   Panorama, tre attori hanno letto alcune delle 
lettere, in parte per mostrare come la retorica usata—che parla di "vecchi partiti," "avvelenatori 
delle menti," "stampa di regime" e "traditori del popolo e della patria"—sia simile a quella che usa 
oggi l'AfD. A 85 anni di distanza, il contenuto di quelle lettere è ancora attuale. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/vby94d/theodore-abel-nazismo-lettere

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

08 mar

2018, la gara è sospesa
«Sfotti le persone che chiedono il reddito di cittadinanza e hai bisogno ancora di qualcuno che ti 
faccia l’analisi del voto?», si chiede con status fulminante un mio amico su Fb, Giorgio Cappozzo, 
autore tivù, giornalista di Linus e altro.
Sì, forse a molti non è ancora chiarissimo cos'è successo: e il risiko aritmetico di queste ore sulle 
possibili maggioranze non aiuta a rendere più lucide le menti.
Quindi, solo per ripetere per esteso quello che era già nella sintesi di Cappozzo:
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Nel suo triennio centrale di governo, la maggioranza ora uscente ha fatto una scommessa: puntare 
sulla competizione, su quella che chiamava "liberazione delle possibilità e dei talenti".
Lo ha detto a più riprese lo stesso Renzi, specie dopo il varo del Jobs Act: cari imprenditori, noi vi 
abbiamo dato tutto il possibile (incentivi a spese dello Stato, licenziabilità dei dipendenti senza 
passare dal giudice, voucher, liberi contratti a termine fino a 36 mesi etc etc ) adesso tocca a voi 
cogliere l'opportunità.
Al di là di ogni discussione ideologica su questa ricetta (cioè se in linea generale sia "giusta" o 
"sbagliata"), c'è un dato di realtà piuttosto evidente e storico: quando l'economia va male, la gente 
non vota per la competizione sociale. Vota invece per maggiore sicurezza sociale.
Si vota per la competizione quando le cose vanno bene, quando la torta della ricchezza si allarga e 
ciascuno vuole mani più libere per prendersi la fetta più grossa. Quando invece la torta di 
restringe, si chiede allo Stato di garantircene almeno una fettina.
Fuor di metafora, quando le cose non vanno bene si chiede allo Stato di "sospendere" la gara 
sociale, la competizione. O almeno di attenuarla, di mitigarla.
Un tempo negli Stati Uniti, ad esempio, i democratici vincevano quando c'erano dei problemi 
economici, mentre i repubblicani vincevano quando il Pil era in crescita. All'ultimo giro le cose si 
sono ribaltate: i democratici sono stati percepiti come paladini dei mercati, Trump come l'uomo che 
poteva dare maggiore sicurezza - in tutti i sensi - ed è successo quello che è successo.
Questa domanda di maggiore sicurezza sociale contiene in sé elementi diversi, s'intende.
C'è, semplificando, una richiesta di maggior sicurezza economica (prima preoccupazione degli 
italiani, Ipsos) relativa quindi al reddito. E c'è una richiesta di maggior sicurezza rispetto 
all'immigrazione (seconda preoccupazione degli italiani, sempre Ipsos).
Il Movimento 5 Stelle ha puntato tutto sulla prima (garanzia di reddito) mantenendo un 
atteggiamento ambiguo sulla seconda (migranti).
Salvini ha fatto leva sulla seconda (migranti) mantenendo un atteggiamento ambiguo sulla prima 
(via la Fornero, ma anche flat tax liberista) .
Il Pd invece è stato percepito come il partito che su entrambi i temi stava dalla parte 
dell'insicurezza, della libera competizione.
Escluderei - per suo mandato ed etica - che il Pd dovesse sposare lo stop ai migranti: e quando 
Minnitti un po' lo ha fatto non gli è servito a nulla, anzi il ministro ha perso pure nel suo collegio di 
Pesaro.
Più utilmente - sempre per tradizione e mandato - il Pd avrebbe potuto sposare (ma non da ieri: 
dalla sua fondazione) la questione della sicurezza economica (continuità di reddito), ma come si è 
visto non l'ha fatto, anzi si è follemente vantato fino all'ultimo del Jobs Act così come follemente e 
fino all'ultimo si è opposto a ogni possibile "basic income".
Fine della storia: il bipolarismo uscito dalle urne è stato tra chi proponeva più sicurezza sul 
fronte reddito e chi proponeva più sicurezza sul fronte migranti.

A me pare cosa di evidenza solare, e quasi mi vergogno ad argomentarla, ma a tutt'oggi c'è qualcuno 
non lo ha capito: «Sfotti le persone che chiedono il reddito di cittadinanza e hai bisogno ancora di 
qualcuno che ti faccia l’analisi del voto?»

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/08/2018-la-gara-e-sospesa/

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

Francesca Fornario: la mia analisi di voto
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Il Pd, Liberi e Uguali.

D’Alema era certo di intercettare i voti in uscita dal Partito Democratico con Piero Grasso: “Puntiamo alla 

doppia cifra”. Il Pd è sceso al minimo storico, sotto al 20, ha gli stessi voti della Lega ma Leu ha rischiato di 

non entrare in Parlamento. Cosa non ha funzionato?

Bersani, Grasso, D’Alema, Speranza, Epifani non hanno intercettato i voti in uscita dal Pd perché, mentre 

quei voti uscivano, loro sono rimasti nel Pd a votare il Jobs Act, lo sblocca-Italia, il salva-banche e ogni altro 

provvedimento di stampo liberista, in linea con quelli approvati in precedenza.

Il voto segna il prevedibile tracollo del Pd e dei suoi fuoriusciti che hanno per anni condiviso le stesse 

politiche liberiste, cominciate ben prima dell’arrivo di Renzi: la precarizzazione del mercato del lavoro che 

Bersani e D’Alema rivendicano, le esternalizzazioni e le privatizzazioni che Bersani rivendica (“Io non sono 

mica Corbyn!! Io ho fatto le privatizzazioni!”), le guerre e le spese militari che D’Alema rivendica, 

l’aumento dell’età pensionabile, la Legge Fornero che ha svutato – prima che Renzi lo cancellasse 

definitivamente .- l’articolo 18, dando la possibilità alle imprese di licenziare ingiustamente i lavoratori in 

cambio di un indennizzo economico e che ha legalizzato lo sfruttamento delle false partite iva e dei giovani 

avvocati, architetti, giornalisti e tutti gli altri iscritti a un ordine professionale.

Non abbiamo assistito “alla frammentazione della sinistra”, come la definisce Cuperlo bensì alla 

frammentazione del Pd che unito, e con Bersani segretario, ha votato insieme a Berlusconi a favore del 

pareggio di bilancio in Costituzione e dei provvedimenti sopra citati e che per questo non viene più percepito 

“di sinistra” dagli elettori di sinistra.

Una minoranza della minoranza Pd è uscita dal partito solo quando ha compreso che Renzi non lo si poteva 

battere dall’interno e che per batterlo occorreva fare quello che Mdp ha fatto: un partito che indebolisse 

Renzi nel risultato elettorale per poi costringerlo alle dimissioni, e tornare in gioco ricostruendo il 

centrosnistra e il Pd. D’Alema, Bersani, Epifani hanno capito che l’unico modo per non essere trombati in 

fase di composizione delle liste – come è successo invece ai pochi “di sinistra” rimasti nel Pd a illudersi di 
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poter fare la bataglia interna: Cuperlo, Manconi o Lo Giudice – era dare vita a un’altra lista dove avrebbero 

potuto decide loro e non Renzi le candidature. Lo hanno fatto con grande trasparenza, senza mai nascondere 

che questo fosse il loro legittimo obiettivo, restando fino all’ultimo a sostenere la maggioranza di Gentiloni 

che andava benissimo perché rappresentava il Pd ma non era Renzi, in tempo utile per votare la fiducia sul 

decreto Minniti e le manovre che aumentavano i ticket sanitari e le spese militari più di quanto le avesse 

aumentate Renzi. Lo hanno fatto con grande trasparenza, scegliendo come leader Piero Grasso che fino al 

giorno prima era infatti nel Pd. Trasparenti al punto che le parole con le quali oggi Speranza chiude la 

conferenza stampa di Leu sono: “Ora bisogna costruire un centrosinistra più largo possibile”. È una scelta 

che non ho condiviso – ma mi sarei stupita a condividere le scelte di D’Alema – e che però, da un punto di 

vista tattico, ho compreso.

Non ho invece condiviso e nemmeno compreso la scelta di Sinistra Italiana, che era fuori dal Parlamento con 

Monti ma ne criticava l’indirizzo e poi cinque anni è stata coerentemente all’opposizione del Pd, 

esprimendosi contro tutti i provvedimenti che Renzi, Bersani, Epifani e prima D’Alema andavano votando. 

Non ho compreso la loro scelta di entrare in questa minoranza della minoranza del Pd chiaramente 

intenzionata a rifare il centrosinistra e riprendersi il Pd dopo che Sinistra Italiana aveva votato la linea 

esattamente opposta al suo congresso fondativo: “il centrosinistra è morto e noi siamo il quarto polo 

alternativo al Pd”. Nemmeno ho compreso e condiviso la medesima scelta da parte di Possibile, i cui 

esponenti, a differenza di Bersani e D’Alema non erano compromessi con l’esperienza del Governo Monti e 

che in parlamento in questi anni hanno tentato di contrastare la deriva libersta presentando con Sinistra 

Iitaliana alcune ottime proposte di legge. Penso che le donne e gli uomini di sinistra di Sinistra Italiana e 

Possibile avrebbero avuto maggiori possibilità di entrare in parlamento se avessero preservato il percorso del 

Brancaccio. Ha prevalso una valutazione diversa, che condurrà molti che avrebbero fatto un buon lavoro in 

Parlamento a restarne fuori, e questo mi addolora.

I 5 Stelle

A queste elezioni non si registra il trionfo del centrodestra o dei 5 Stelle, piuttosto quello dell’antisistema: di 

quello che viene percepito dagli elettori come tale anche se poi, quando ha l’opportunità di governare, fa 

politiche in perfetta continuità con quelle del sistema liberista che ha scalzato e che dice di voler combattere.
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Un terzo degli elettori che si definiscono “di sinistra”, di quelli che se ci fosse stata una sinistra forte e 

autentica come quella di Corbyn, Sanders, Melenchon l’avrebbero votata – hanno ripiegato sul Movimento 5 

Stelle perché era l’unico con un rapporto di forza tale da consentire di far fuori il vecchio: Berlusconi, 

D’Alema, Renzi, Bersani, Casini. Molti elettori di sinistra hanno votato il Movimento 5 Stelle turandosi il 

naso, alcuni confortati dal fatto che tra gli esperti cooptati dai 5 Stelle per scrivere il programma ci fossero 

persone dichiaratamente di sinistra ( De Masi, Aldo Gianuli, che ha votato Potere al popolo, Giorgio 

Cremaschi, candidato di Potere al popolo…).

Così avevo fatto anche io al ballottaggio a Roma, per le amministrative.

Ho votato 5 Stelle al ballottaggio a Roma perché avevano indicato Paolo Berdini come assessore 

all’urbanistica e ho immensa stima di lui. Berdini è stato fatto fuori per essersi opposto allo Stadio della 

Roma, lo Stadio si farà regalando ai palazzinari più di quanto avrebbero ottenuto da Alemanno e con i miei 

occhi e quelli di mio figlio ho visto sgomberare con gli idranti le famiglie dei richiedenti asilo, le donne e i 

bambini dalle loro case. Per questo e prima ancora che Di Maio definisse “Taxi del mare” le Ong, prima 

ancora che il Movimento 5 Stelle scegliesse di non partecipare alla manifestazione antifascista di Macerata e 

di inabissarsi dopo l’attentato fascista di Traini ho deciso che non avrei mai più votato 5 Stelle e come me – 

prima di me – tanti elettori.

Il boom dei 5 Stelle ha stupito il Pd e i suoi fuoriusciti che che lo hanno definito “un voto di destra”. Vi 

stupite se votano per un partito che non mette una riga sui contratti nel programma-lavoro (più o meno come 

avete fatto voi quando avete cancellato l’articolo 18)? Che definisce le Ong i taxi del mare (più o meno come 

avete fatto coi con il codice Minniti conrto le Ong)? Che promette la democrazia diretta ma se vince un 

candidato che non piace al capo viene sostituito con un altro come un qualunque concorrente di quiz a premi 

(più o meno come avte fatto voi paracadutando le plurcandidature)? Stupefacente è il vostro stupore.

La Lega
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I 5 Stelle vincono a sud dove più ci si è impoveriti. A Nord, dove ancora c’è un poco di ricchezza e un poco 

di lavoro ai quali restre aggrappati, vince la Lega, l’altro partito percepito come “contro il sistema” pure se è 

alleato del più longevo e potente dei politici del sistema: Silvio Berlusconi.

Un risultato, anche questo, che ha stupito i dirigenti e i parlamentari “di sinistra” che hanno aumentato l’età 

pensionabile e trovato logico fare una moneta unica senza un’unità politica, che hanno creduto e detto che 

non c’era alternativa alla flessibilità e alla precarietà, all’aumento dell’età pensionabile, che hanno lasciato 

che montasse la propaganda delle destre l’hanno inseguita gridando all’emergenza-immigrazione invece di 

denunciare l’emergenza-emigrazione dovuta all’esodo di chi cerca lavoro all’estero perché quella stessa 

“sinistra” aveva reso troppo saltuario e mal pagato il lavoro. Come sopra: vi stupite se gli operai votano per il  

solo che avete lasciato libero di promettere che avrebbe cancellato la riforma Fornero? Il solo che avete 

invitato sulle vostre tv a gridare che basta austerity delle oligarchiee europee, pure se è alleato di Berlusconi 

che ha votato a favore della Fornero e di tutti i provvedimenti di austerity del governo Monti imposti dalle 

olgarchie europee? Ma è colpa vostra! Vostra che quei provvedimenti li avete votati, insieme a Berlusconi. 

Chi vota Lega non vuole sparare ai neri anche se tace – esattamente come durante il Fascismo – tace e spesso 

acconsente quando qualcuno lo fa: rivuole il lavoro, il potere d’acquisto che il suo salario aveva quando c’era 

la lira, e siccome gli avete tolto gli strumenti per capire come sono andate le cose, siccome sui luoghi di 

lavoro li avete massacrati, non si fidano di quel che dice il sindacato; siccome in tv gli avete fatto vedere i 

cuochi e Cacciari e Barbara D’Urso e i telefilm sui carabinieri e Belpietro che dà la colpa della miseria agli 

immigrati a quello credono: quello sentono, quello sanno. Stupefacente è il vostro stupore.

Forza Italia.

Berlusconi tiene. Nonostante le condanne, l’incandidabilità, il bunga-bunga, le frodi fiscali, le cene eleganti, 

nonostante abbia votato come Bersani e D’Alema a favore dell’aumento dell’età pensionabile, della 

precarizzazione del lavoro, della libertà di licenziare, del pareggio di Bilancio in Costituzione. Tiene perché 

gli avete lasciato tre reti televisivi dalle quali raccontare a tutte le ore che aumenterà le pensioni minime a 

mille euro, taglierà le tasse e l’Iva sul cibo per cani, camminerà sull’acqua e il resto è colpa dei negri e ci 

pensa Salvini. È colpa vostra pure questa, pure per questo quelli di sinistra non votano più voi ma chi 

promette una legge contro il conflitto d’interessi.
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Casapound

È sotto all’uno per cento ma ha fatto egemonia. Le cose che dice sugli immigrati e il decoro, la repressione e 

l’ordine le mettono in pratica tutti gli altri grandi partiti. Non serve aggiungere molto al Minniti di Crozza-

Robecchi: “Non possiamo lasciare il fascismo ai fasciti”. Pure il fascismo quello di una volta non stava in 

piedi grazie alle camice nere ma ai tanti che davano loro ragione.

Più Europa

Più Europa ha perso, nonostante sia stata mostruosamente pompata, nostrante Emma Bonino avesse un 

patrimonio personale di credibilità per le sue battaglie a favore dei diritti civili che l’aveva portata a prendere 

il 9 per cento alle europee del 1999. Ha perso non tanto perché ha un programma economico che ricalca 

l’agenda del governo più impopolare della storia della Repubblica (nessuno li legge i programmi), ha perso 

perché la sua lista si chiama + Europa e gli italiani vogliono – Europa. O meglio, non è che gliene freghi 

molto dei confini o dell’Italia, figurarsi dell’Europa o del mondo intero, ma hanno registrato che da quando 

c’è l’Euro si sono impoveriti e sono giustamente preoccupati per la loro sorte e quella dei loro cari. Gli avete 

detto che bisognava andare in pensione più tardi e precarizzare il lavoro perché “Ce lo chiede l’Europa”, 

mica pensavate che la ringraziassero.

Casini 

Casini è il vero vincitore di queste elezioni. l’Udc all’uno per cento, il Pd al minimo storico perché ha fatto 

cose dieci anni fa impensabili tipo candidare Casini a Bologna, lui eletto a Bologna con i voti del Pd. 

Chapeau.

Potere al popolo
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Il risultato elettorale di Potere al popolo è deludente. Era difficile fare di più e lo sapevamo: la “capa 

politica”, come impone di chiamarla la legge elettorale, Viola Carofalo non è mai stata invitata, nemmeno 

una volta, da Formigli o da Floris o all’Aria che Tira o da Santoro o da Giletti o a in mezz’or da Lucia 

Annunciata come invece il leader di Casapound che ieri sera lamentava di essere stato poco in tv e 

Annunziata replicava: “Ma sexsei stato da me!!”. Viola ha parlato per pochi secondi a Cartabianca ospite di 

Bianca Berlinguer, ha partecipato a un’unica trasmissione su Mediaset e la stragrande maggioranza degli 

elettori, ancora oggi, si informa attraverso la tv. A differenza di tutte le altre liste che sono note a tutti (non 

essendoci uno che non sappia che cos’è Casapound, che cos’è il Partito Comunista o l’Udc, chi è Emma 

Bonino o il ministro Lorenzin, chi sono D’Alema e Bersani e le due più alte cariche dello stato con loro in 

Liberi e Uguali) il simblo, il nome, il programma di Potere al popolo è ancora oggi sconosciuto alla 

stragrande maggioranza degli elettori. Anche se all’interno di Potere al popolo ci sono piccole forze 

organizzate, come Rifondazione o l’Usb, queste hanno rinunciato al loro simbolo, pur sapendo che la 

rinuncia li avrebbe resi irriconoscibili a tanti elettori non militanti che anora ieri chiedevano come mai non 

c’era Rifondazione sulla scheda. Trovare un nuovo nome, un nuovo linguaggio, era però necessario per 

anadre oltre il recinto degli elettori che si riconoscono nella falce e martello, e una forza politica che ha 

l’ambizione e di parlare agli sfruttati sa che molti di loro non hanno oggi gli strumenti per decifrare il senso 

di quel simbolo, per comprendere quel linguaggio. Sa che bisogna cercare e trovare il modo di farsi capire e 

di conivolgere nella lotta di classe chi sta subendo in silenzio, convinto che subire sia il suo destino. 

Quattrocentomila persone che hanno votato Potere al popolo sono oltre il 10 per cento di quelli che lo hanno 

conosciuto, in due mesi di campagna elettorale fatta senza soldi, casa per casa.

Qualcuno mi ha fatto notare che anche il Movimento 5 Stelle era sconosciuto quando è nato. Al contrario! Il 

Movimento 5 Stelle era il partito di Beppe Grillo e non c’era un italiano che non sapesse chi fosse Beppe 

Grillo e che dunque non fosse curioso di ascoltare che cosa aveva da dire. I talk di punta trasmettevano in 

prima serata lunghi spezzoni dei suoi comizi, senza alcun contraddittorio, poiché lui astutamente rifiutava il 

confronto diretto in studio. Così tutti hanno sentito che Grillo era contro “la casta” e tanto bastava e ancora 

basta, perché “la casta” è ancora la stessa ed è ancora lì.

Il risultato elettorale di Potere al popolo è deludente ma quello elettorale non è il solo né il principale 

risultato. Il risultato è aver mobilittato e entusisamato migliaia di persone che non si conoscevano e che ora si  

sentono legate e continueranno a lottare insieme contro l’austerity, per i diritti e contro i privilegi, per la 

solidarietà e contro l’inganno della guerra tra poveri che è invece una guerra ai poveri. Insieme e non più 

soli. Il risultato è stato aver creato questo protagonismo attraverso la mobilitazione dei non Tav, No Triv, No 

Muos, di chi lotta per la difesa dei posti di lavoro, per la scuola e la sanità pubblica, per le donne, e per i 

migranti, di chi non si sentiva più rappresentato e non si sarebbe mobilitato e tantomeno entusiasmato così 
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solo per farsi rappresentare. Donne, ragazzi, anziani che non si sono arresi all’idea che non c’è alternativa, 

all’idea che non valga la pena combattere.

C’è uno scarto tra il pensarla così e l’agire di conseguenza. Il risultato di Potere al poplo è in quello scarto. 

Chi agisce, chi lotta, è già in salvo. Questo è poi lo scopo della sinistra: salvare i sommersi, uno per uno. 

Siamo a quota 400mila elettori in solo due mesi: andiamo avanti. Non c’è nulla di cui rallegrarsi nel risultato 

di queste elezioni solo per chi non ha beneficiato di questa ricchezza. Per noi, per me, è stata un dono 

immenso del quale ringrazio le compagnie e i compagni che si sono mobilitati. Sono felice di essermi battuta 

per costruire questa comunità di lotta, felice di vederla crescere, di stringere legami così solidi con persone 

così belle. È stata una gioia e un’emozione incancellabile e resta, nello sconforto, un più grande conforto. È 

quello che mi state scrivendo a decine e vi rispondo qui: grazie a voi, certo che andiamo avanti, c’è molto 

lavoro da fare e continueremo a batterci. Ci vediamo il 18 a Roma, teniamoci stretti.

fonte: https://poterealpopolo.org/francesca-fornario-la-mia-analisi-di-voto/

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

MISTERI D'ITALIA - DOPO 40 ANNI ANCORA NON SI SA CHI 
SPARO’ E FECE FUORI LA SCORTA DI MORO 
I BRIGATISTI DISCONOSCONO I KILLER IN MOTO – UN UFFICIALE DEI SERVIZI 
SEGRETI PASSAVA’ PER CASO IN VIA FANI: DOVEVO ANDARE A PRANZO CON UN 
AMICO. ALLE 9 DI MATTINA? – I PROIETTILI ERANO QUELLI DI “GLADIO”
 
Cristiana Mangani per   il Messaggero
 
Cinque processi, svariate commissioni parlamentari, ma una verità parziale. Sono passati 
quarant’anni da una delle azioni terroristiche interne più articolata e spettacolare, che ha portato alla 
morte di Aldo Moro e dei cinque agenti di scorta, ma i misteri restano. Comincia tutto alle 9,02 del 
16marzo ‘78. Trecento secondi di terrore. Moro viene portato via alle 9,08.
 
Da quel momento niente sarà chiaro. Quanti erano i brigatisti? Tra loro c’erano elementi esterni alle 
Br? Tutto lo farebbe pensare. Restano sull’asfalto 91 colpi (6 della scorta), 49 sparati da un unico 
mitra, uno Sten o uno Fna 43 che, secondo le testimonianze, è stato maneggiato da un benzinaio. 
Qualcuno con una preparazione militare diversa da quella degli altri componenti del commando. 
L’uomo non verrà mai identificato.
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 VIA FANI2
Si scoprirà che i proiettili, con un rivestimento “trattato”, facevano parte di un arsenale in dotazione 
all’esercito: munizioni ricondotte a una dotazione Gladio. Con il passare degli anni, il numero dei 
componenti del gruppo è salito, dai 9 iniziali a 14. Compresi i due a bordo di un’Honda, “coperti” 
dalla reticenza terroristica, nonostante abbiano sparato una raffica di mitra. Mario Moretti e Valerio 
Morucci sono sempre stati chiarissimi sulla moto: «Non è certamente roba nostra». I dubbi 
aumentano come i possibili coinvolgimenti dei Servizi, di criminalità organizzata e persino della 
Cia.

 VIA FANI 1
 
La magistratura ritiene che il luogo in cui Moro sia stato recluso fosse in via Montalcini. Anche se 
sotto le sue scarpe c’erano residui bituminosi e nei pantaloni sabbia, la stessa rintracciata poi in un 
cantiere vicino a da via Fani. Elementi incompatibili con la detenzione in un ambiente angusto. Non 
solo, la mattina dell’attentato, un testimone scatta alcune foto, consegnate alla magistratura e 
scomparse.
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 mario moretti
Così come suona poco credibile la testimonianza del colonnello del Sismi Camillo Guglielmi. 
Presente in via Stresa, a 200 metri da via Fani, alle 9: andavo a pranzo con un amico. Il militare 
faceva parte della VII divisione: quella che controllava Gladio. Non c’è chiarezza anche su come 
siano andate le cose per il covo di via Gradoli, piena di appartamenti in uso all’ex Sisde. Ne 
avevano uno in affitto Mario Moretti e Barbara Balzerani. Ma qualcuno decise di aprire il rubinetto 
della doccia, provocando un allagamento. Una dimenticanza o un’azione consapevole? Così ad 
aprile venne scoperto il rifugio dell’ingegner Mario Borghi.

 GLADIO
 
LATITANZA “PROTETTA”
In base a una relazione parlamentare, sembra che Moretti fosse conosciuto alle forze dell’ordine 
prima della strage e che la sua latitanza sia stata “protetta”, mentre venivano arrestati i compagni. 
Lo stesso trattamento è stato riservato ad Alessio Casimirri e alla moglie, scappati in Nicaragua, 
dove Casimirri resta tuttora, grazie ai Servizi, lei venne catturata nel 2004 al Cairo. Il giallo si 
complica quando l’esito di una “seduta spiritica” indica il covo: Bolsena-Viterbo-Gradoli e il 
numero 96, nessuno controlla nella via sulla Cassia, si cerca nella località vicina a Viterbo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/misteri-39-italia-dopo-40-anni-ancora-non-si-sa-
chi-sparo-rsquo-fece-169132.htm
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L’importante è finire. Su un libro recente di Giordano Sivini

di Riccardo Bellofiore

Giordano Sivini, La fine del capitalismo. Dieci scenari, Asterios, Trieste 2016, 128 pp.

La fine del capitalismo. Dieci scenaridi Giordano Sivini è un volume di piccole dimensioni ma di 
grande utilità. Il libro è, nella sua gran parte, una rassegna del discorso sociologico-economico 
sul capitalismo, soprattutto recente, al vaglio della questione dell’approssimarsi di una sua 
‘fine’, se non di un suo già sperimentato collasso. In capitoli che accoppiano sinteticità a 
chiarezza espositiva l’autore riesce a dar conto dei caratteri principali della riflessione di alcuni 
dei pensatori al centro del dibattito odierno sul nodo di una ‘fase terminale’ del capitalismo. Si 
inizia nel capitolo primo (La fine della storia del capitalismo) con Giovanni Arrighi e Immanuel 
Wallerstein, della scuola del ‘sistema-mondo’. Si prosegue nel capitolo secondo (L’agonia del 
capitalismo) con l’elaborazione più recente di Wolfgang Streeck, messa in parallelo con la 
geografia materialistica di David Harvey in un confronto attorno alla questione del ‘soggetto’. Il 
passaggio ulteriore, nel capitolo terzo (Il suicidio del capitale), prende di petto sintonie e 
divergenze nell’arcipelago del marxismo per molti versi eterodosso tra, da un lato, la scuola 
della ‘critica del valore’, guardando in particolare alla riflessione di Robert Kurz, e, dall’altro 
lato, alla riflessione di Moishe Postone, l’uno e l’altro propositori di un’uscita dal lavoro. Nel 
capitolo quarto (Verso la nuova società) viene più decisamente avanti la questione del profilo 
di un possibile futuro ‘oltre’ il capitalismo, con la considerazione del lungo e differenziato 
percorso di André Gorz, del discorso sul ‘postcapitalismo’ di Paul Mason, e delle pubblicazioni di 
Jeremy Rifkin.

Di ogni autore vengono date le informazioni essenziali di biografia intellettuale, consentendo 
così una collocazione delle argomentazioni in un orizzonte non solo astratto e teorico ma anche 
storico e politico.

Il ragionamento di Giordano Sivini non si esaurisce comunque in questa dimensione, nel 
resoconto ragionato di un dibattito che assume a oggetto l’esaurimento della parabola storica 
del capitalismo. Vi aggiunge, sia pure per cenni, delle conclusioni e un taglio personale, che 
peraltro discendono dal modo con cui Sivini ha ordinato il materiale scandagliato con 
intelligenza. Del punto di vista che pare emergere dal volume, parleremo in conclusione di 
questa recensione: prima è bene riattraversare il paesaggio che viene tratteggiato nel testo, 
seguirne le connessioni logiche.

Nel discorso di Arrighi, il capitalismo è cadenzato da grandi fasi, prima di crescita materiale, 
poi di quella deriva finanziaria che segue al crollo dell’investimento e alla fuga dei capitali. 
L’evoluzione del capitalismo è inseparabile dalla dimensione statuale, dove Stati sempre più 
potenti esercitano la loro egemonia sullo spazio dell’accumulazione, centralizzando i flussi dei 
capitali mobili: una supremazia la cui crisi si esprime nelle fasi di finanziarizzazione dove 
l’economia mondo si sposta su nuove traiettorie. Così la storia del capitalismo è scandita da 
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quattro cicli sistemici. Nel primo ciclo (la ‘diaspora cosmopolita dei detentori di capitali 
genovesi’) non vi è una potenza egemone, come negli altri tre cicli (a dominanza olandese, 
britannica, statunitense). Il quarto ciclo di Arrighi, segnala Sivini, deve sfociare in una ‘crisi 
terminale’: il monopolio statunitense della violenza dipenderebbe dal consenso di chi controlla 
la liquidità mondiale; in scritti più tardi Arrighi ha dovuto riconoscere il passaggio dal Giappone 
e gli Stati dell’Asia orientale alla Cina come nuovo soggetto egemone in potenza. L’egemone in 
decadenza conserva comunque la sua dominanza in forza del fatto che ‘tutti sono prigionieri’. 
Vista l’improbabilità del costituirsi di un multipolarismo imperiale, e come possibile alternativa 
al caos sistemico, Arrighi vede all’orizzonte una società di mercato mondiale. Al suo centro 
potrebbe collocarsi la Cina, contro le tendenze predatorie del capitalismo, e sviluppando una 
sostenibilità umana e ambientale. Il discorso si fonda sull’idea che, pur in presenza di capitalisti 
(a volontà), se lo Stato non è loro subordinato, l’economia è di mercato ma non capitalistica – 
una concezione che viene attribuita ad Adam Smith.

Nel caso di Wallerstein, il ragionamento è meno teorico e più storico. Il sistema capitalistico va 
oltre la produzione per il mercato, e si incentra sul reinvestimento dei profitti, ma ha bisogno di 
un ordine globale garantito dallo Stato egemone, egemonia che si logora nel tempo. Oltre a 
una maggiore efficienza, conta anche la mutevole divisione del lavoro tra centro e periferia. Gli 
squilibri ciclici per la sovrapproduzione e la caduta del saggio del profitto non segnano, per così 
dire, il destino del capitalismo, così come non lo fanno la crisi dell’occupazione o dell’ambiente: 
ma una crisi terminale potrebbe aver luogo. Sivini non è tenero con questo autore, 
preferendogli Arrighi, per rigore e coerenza, pur in un deciso scarto di quest’ultimo dal 
marxismo, in quanto l’accumulazione si scioglie dal legame con l’accrescimento della 
produzione materiale e può divenire sistemicamente espansione puramente monetaria. Il 
problema, per Sivini, non pare però tanto essere questo quanto che l’immagine di uno Smith 
‘cinese’, secondo cui uno Stato forte crea e riproduce le condizioni del mercato e tiene a bada i 
capitalisti, rischia di essere falsificata dalla realtà di uno Smith ‘europeo’, più in sintonia con 
Hayek: lo Stato è garante della libertà dei capitali e il suo interventismo è di natura 
ordoliberale. Un capitalismo senza democrazia, insomma.

Scivoliamo qui, evidentemente, nel mondo di Streeck. Per il sociologo tedesco il capitalismo sta 
davvero per finire, e non è sensato voler accoppiare a questa constatazione la responsabilità di 
definire l’alternativa (un pregiudizio ‘marxista’ o meglio ‘modernista’). Nel capitalismo di oggi la 
separazione tra coloro che dipendono dal profitto e coloro che dipendono dal lavoro si tramuta 
nella dipendenza dei governi non più dalla cittadinanza ma dalla finanza e dai creditori. È 
questo l’esito di un lungo processo che ha visto il capitale reagire al conflitto col lavoro 
‘comprando tempo’, prima con l’inflazione stampando moneta, poi coll’espansione del debito 
pubblico nei mercati finanziari, infine con l’esplosione del debito privato. Con l’abbandono degli 
obiettivi di giustizia sociale il capitalismo si è ‘depoliticizzato’, e ha di fatto preso congedo dalla 
democrazia. Dominio della tecnocrazia e sottomissione alla globalizzazione raggiungono il loro 
azimut nell’Europa del mercato comune e dell’euro, con una Banca centrale europea 
indipendente e un Consiglio europeo di Giustizia che impone una costituzione neoliberista. 
Dittatura della finanza e svuotamento della democrazia fanno del capitalismo un sistema 
sociale in rovina cronica.

Qui si misura lo scarto di Harvey da Streeck: per il primo, e non per il secondo, la fine del 
capitalismo dipende da un intervento soggettivo, e il vero problema è dunque l’assenza del 
‘soggetto’. La classe si costituisce come esito di un processo innestato sulle contraddizioni del 
capitale, la cui comprensione richiede di articolare riproduzione allargata e ‘accumulazione per 
spoliazione’. Harvey porta la geografia dentro Marx, e al tempo stesso mostra come grazie 
all’uso capitalistico dello spazio e del tempo il capitale possa costruirsi le condizioni per 
funzionare indefinitamente, pur producendo povertà di massa e distruzione della natura. 
L’accumulazione via espropriazione – che non si limita alla fase dell’accumulazione ‘originaria’ o 
‘primitiva’, e che si concreta in pratiche predatorie favorite dai governi e privilegiate dalla 
finanza internazionale – fornisce al capitale risorse a costo ridotto o nullo, e così può aiutare a 
risolvere la sovraccumulazione. Ciò crea una situazione inedita, dove il capitale si rende 
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sempre più indipendente dal lavoro e si incarna nella circolazione di forme fittizie del valore. In 
questa situazione, l’innovazione politica per cui Harvey si impegna è quella che vuole mettere 
in relazione possibilità politiche che definisce esistenti ma isolate e separate, per produrre spazi 
di speranza che sono, si sarebbe detto una volta, ‘dentro e contro’ il capitalismo.

È quanto, a ben vedere, appare impossibile nell’ottica della critica del valore e di Postone. Qui 
l’accento è unilateralmente sul capitale come feticcio, che si fa soggetto automatico, e non 
(anche) sul capitale come rapporto sociale, da cui quel feticcio emerge. Alla luce del primo 
aspetto, sostengono Kurz e Postone, il punto di vista del lavoro organizzato va contestato, 
perché il lavoro è integralmente plasmato dal valore e dal capitale. Il lavoro astratto non 
esprime soltanto una socializzazione ex post delle attività produttive separate, ma anche e di 
conseguenza una dominazione impersonale, che spinge a un aumento incessante della forza 
produttiva delle prestazioni lavorative concrete. Da questa dinamica a spirale della 
valorizzazione non è possibile uscire in maniera quasi automatica (e dunque non è valida una 
teoria del crollo), né è possibile scommettere su ‘un’ soggetto rivoluzionario: e però il capitale 
produce la possibilità di uscirne via una drastica riduzione dell’orario di lavoro e forme di 
attività fuori dal lavoro come lo conosciamo. Kurz innesta il discorso sulla fine del lavoro e 
sull’uscita dal lavoro sulla tesi che il capitale è già crollato: prosegue la sua vita in forma 
virtuale, nella forma di capitale monetario sprovvisto di sostanza, perché il lavoro è stato 
sempre più sostituito dalle macchine e la razionalizzazione della produzione sopravanza 
l’espansione dei mercati. Lo sganciamento dell’emancipazione dal lavoro si accompagna in Kurz 
a una (condivisibile) critica delle forme reticolari di resistenza come ‘ideologia dei buoni 
sentimenti’, e però anche a un appello del tutto astratto a una ‘nuova prassi sociale’ e a una 
coscienza critica di cui (comprensibilmente) lamenta però l’insufficienza.

Gli ultimi autori considerati riducono il fuoco teorico e si muovono in un orizzonte più 
propositivo. Gorz è selezionato per le sue affinità con la critica del valore, anche se ha avuto in 
realtà un percorso lungo e non so quanto lineare. L’accento è sul diritto alla vita rivendicato 
contro la sacralizzazione del lavoro. All’attenzione iniziale al tema dell’alienazione in Marx, 
seguono gli studi su lavoro, scuola e politica economica, fino, dal 1980, all’‘addio al 
proletariato’ e al superamento del socialismo. Gorz punta sulla redistribuzione del lavoro, in 
un’ottica di liberazione dal lavoro, per approdare anche lui all’idea di un reddito universale di 
esistenza, anche se sensatamente si distanzia dalla riflessione post-operaista che vi vede la 
remunerazione di una produttività di valore della vita in quanto tale. Gorz è affascinato come 
Mason dalle pagine dei Grundrisse dedicate al general intellect. Secondo il giornalista inglese 
non solo è ormai possibile ma è sempre più dominante una realtà in cui si produce e coopera, 
per così dire, ‘fuori mercato’. L’informatica riduce il contenuto di lavoro, i beni di informazione 
rendono i prezzi arbitrari, la produzione è sempre più collaborativa. L’individuo connesso in rete 
è il soggetto che consente di andare oltre il capitalismo. Nel caso di Rifkin il capitalismo invece 
sopravvive ma viene ‘dominato’ dalla società del Commons collaborativo.

Sivini tende a dissociare il capitale come feticcio dal capitale come rapporto sociale, distinti a 
loro volta dal capitalismo come configurazione storicamente specifica dei rapporti sociali 
determinati dalla proprietà privata e dall’accumulazione illimitata. Senza quest’ultima il 
capitalismo è impossibile: ma ora, commenta Sivini prendendo spunto da Harvey, la 
dispossession espande la finanza ma annichilisce proprio l’accumulazione, sicché l’abbondanza 
di liquidità si accompagna sistematicamente alla crisi produttiva. La privatizzazione e la 
mercatizzazione dei beni pubblici, così come il passaggio dal welfare al workfare, bloccano la 
riproduzione allargata causa insufficienza di sbocchi. Mentre un tempo la spoliazione rilanciava 
l’accumulazione, oggi è l’opposto: eppure, anche se l’accumulazione di denaro attraverso la 
produzione è bloccata, il trasferimento della ricchezza alla finanza che è tipico del neoliberismo 
mantiene la produzione di denaro per mezzo di denaro, per così dire, ‘disincarnata’, come 
un’espansione meramente finanziaria. Il sociale viene compresso dall’economico, dopo una 
parentesi dove sembrava che lo Stato, regolando le imprese e sostenendo la domanda, facesse 
emergere il sociale dall’economico. Par di capire che per l’autore il punto sia, anche se non si 
sa come, di rompere la subordinazione del sociale dall’economico.
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Non posso che consigliare la lettura di questo libro denso e affascinante. Al tempo stesso non 
posso che rimarcare la distanza da un punto di vista in cui lo ‘sguardo verso il futuro’ passa 
attraverso quella che è, ancora una volta, la griglia teorica del ‘collasso’ del capitalismo, e da 
quella che a me pare una dubbia separazione tra sociale ed economico. La teoria del crollo e la 
scissione tra economia e società hanno sempre fatto da preludio o a una riduzione 
dell’economia a tecnica disgiunta dalla politica, o a una sorta di romantica regressione 
all’umanesimo o all’utopismo. Sui temi di questo testo ho anch’io ragionato – tra l’altro in due 
volumi pubblicati dallo stesso editore, l’uno dedicato a un ragionamento logico e storico sulla 
teoria della crisi (R. Bellofiore, La crisi capitalistica, la barbarie che avanza, Asterios, Trieste, 
2012) , l’altro a una disanima della crisi attuale (R. Bellofiore, La crisi globale: l’Europa, l’Euro, 
la Sinistra, Asterios, Trieste, 2012). Non posso che rimandare a quei testi per un ragionamento 
che non può essere sintetizzato in poche righe.

Il punto essenziale mi pare comprendere il senso della ‘crisi’ secondo Marx: essa è certo 
l’esplosione delle contraddizioni da cui nasce e da cui è attraversato il capitale, ma ne è al 
tempo stesso la soluzione – temporanea e instabile, ma effettiva. Per questo la crisi ha il 
carattere della ricorrenza. Al tempo stesso, il muoversi per cicli, talmente lunghi da configurare 
degli stadi del capitalismo, segnala un’evoluzione del rapporto di capitale e dei rapporti sociali, 
e presenta una crescente necessità di quell’intervento politico e statuale che è comunque 
sempre connaturato al capitale. Così, nei miei libri ho provato a leggere la caduta tendenziale 
del saggio di profitto in un’ottica dove il sistematico prevalere delle controtendenze sulla 
tendenza aveva luogo dentro diverse fasi, e in ognuna di esse le forze che determinano 
l’ascesa sono le medesime che inducono il collasso.

La Lunga Depressione di fine Ottocento è riconducibile alla classica caduta del saggio di 
profitto, dominata dalla crescente composizione di valore del capitale, e viene superata (tra 
l’altro) grazie alla spinta verso l’alto del saggio di plusvalore nel contesto di un capitalismo 
sempre più trustificato, e dunque grazie all’organizzazione scientifica del lavoro di Frederick 
Taylor e alla catena di montaggio in movimento di Henry Ford. Si determinano così le 
condizioni per cui dalla crisi dovuta a scarsa profittabilità lorda rispetto al capitale si trapassa 
alla crisi per eccesso di profitti potenziali (una crisi da realizzazione, che però ha la sua origine 
nelle dinamiche della produzione): il Grande Crollo degli anni Trenta del Novecento. L’uscita 
dalla crisi avviene davvero solo con il secondo conflitto mondiale, mentre l’età dell’oro 
keynesiana dipende da quelle kaleckiane ‘esportazioni domestiche’ (i disavanzi di bilancio 
finanziati direttamente o indirettamente con nuova moneta) che però in larga misura gonfiano, 
come ben vide Mattick, una produzione che non è produzione di capitale, e di conseguenza 
preludono a un restringimento relativo dell’area produttiva di plusvalore. Ciò rende il sistema 
ancora più dipendente dal concretizzarsi di una crescita ‘adeguata’ del saggio di sfruttamento, 
crescita che fu messa in questione dalla metà/fine degli anni Sessanta dalle lotte del lavoro 
dentro la produzione, dando luogo a una nuova compressione dei profitti lordi. Questa volta 
però il fattore determinante della crisi di profittabilità non fu tanto l’incremento nella 
composizione di capitale ma la crisi sociale dentro il rapporto ‘immediato’ di produzione. La via 
d’uscita fu il cosiddetto neoliberismo, nella sua duplice realtà di sussunzione reale del lavoro al 
capitale finanziario e alle banche (da cui il consumo a debito) e di frammentazione e 
destrutturazione del lavoro.

Tutto ciò discendeva da una nuova forma di capitalismo che, al contrario di quello che pensano 
gli autori passati in rassegna in questo volume, tutto era meno che un capitalismo più liberista 
(era anzi retto da una sorta di keynesismo privatizzato, dove la finanza produce al suo interno 
le condizioni per un maggiore sfruttamento e per la realizzazione del plusvalore), e dunque in 
fondo un capitalismo nient’affatto stagnazionistico. Un capitalismo che però, tra inflazione dei 
prezzi delle attività finanziarie e centralizzazione senza concentrazione, includeva in modo 
subalterno le ‘famiglie’ e tagliava le gambe al conflitto sociale. In questa forma del capitalismo 
più che in altre l’esplodere delle contraddizioni finanziarie si è tramutato direttamente prima in 
una drammatica crisi reale, e poi in una ripresa più lenta che nel passato. La dinamica storica 
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descritta con le categorie marxiane potrebbe essere utilmente messa a confronto e integrata 
con la visione del capitalismo per stadi ‘finanziari’ tipica di Hyman P. Minsky.

La catastrofe ambientale e la fine del lavoro sono previsioni ricorrenti, così come la lamentela 
(o l’esultanza) sulla fine dello Stato: il degrado della natura è drammaticamente reale, mentre 
l’ideologia della fine del lavoro e della fine dello Stato nascondono la loro radicale metamorfosi, 
e inducono a prendere per irreversibili processi che sono contraddittori. Nulla lascia presagire 
che questa volta sia diverso. Ogni passaggio di fase ha richiesto un intervento in qualche 
misura politico (e in verità tanto più politico quanto più il capitalismo diventava ‘maturo’). Ciò è 
finora mancato, se non nelle forme utili a garantire la sopravvivenza del sistema, e a evitare la 
ricaduta negli aspetti più drammatici del Grande Crollo. La fine di ogni crisi del capitalismo ha 
dato vita, sinora, a una nuova forma di capitalismo. La ‘fine’ del capitalismo non sarà il frutto di 
dinamiche meramente oggettive, né di un qualche esodo dal capitale. Come scriveva nel 1970 
Claudio Napoleoni al termine della sua introduzione al volume con Lucio Colletti, Il futuro del 
capitalismo: crollo o sviluppo? (L. Colletti e C. Napoleoni (a cura di), Il futuro del capitalismo: 
crollo o sviluppo?, Laterza, Roma-Bari, 1970), il capitalismo non crolla né esce fuori di sé in 
modo evoluzionistico: il suo superamento è concepibile soltanto sulla base di un intervento 
sociale e politico. Sivini mostra bene come, con la parziale eccezione di Harvey, tutti gli autori 
finiscano con l’aggirare la questione. Ma il nodo è questo, e chi voglia ragionare di fine del 
capitalismo non può che sporcarsi le mani nell’individuazione e nella costruzione di forme di 
antagonismo e progettualità sociali che partano dalla doppia constatazione che né il capitale 
lavora ‘per noi’, autodistruggendosi, né la politica economica salverà da sola il capitalismo in 
forza di misure ‘tecniche’.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/11815-riccardo-bellofiore-l-importante-e-finire-su-un-
libro-recente-di-giordano-sivini.html

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

La rabbia del vento: dall’uranio al Sahel

di Mauro Armanino

A Arlit la gente beve l’acqua radioattiva. Il titolo dell’articolo su ‘ Le Monde’non fa che 
confermare quanto denunciato a suo tempo dalla società civile locale. La ditta francese Areva 
da oltre quarant’anni estrae l’uranio in questa zona al confine con l’Algeria. La realizzatrice 
nigerina Amina Weira, intervistata dal giornale francese, è nata e ha vissuto per anni sul posto. 
Ricorda che da bambina, ancora senza capire, notava l’esistenza di molti problemi di salute. 
Difficoltà respiratorie, tumori, neonati deformi… da bimbi si diceva come dappertutto che 
‘quello era il destino’, che era Dio a dare un figlio così. Ma erano soprattutto i pensionati ad 
accusare malesseri, paralisi o malattie strane. Amina ha scelto di fare un documentario, la cui 
diffusione è vietata nel Niger, nel quale mostra la polvere radioattiva di Arlit, l’acqua avvelenata 
che si beve, le case costruite con materiale di riporto delle miniere, il cibo contaminato e gli 
animali che muoiono. ‘La rabbia del vento’ è il titolo del film, presentato a Dakar nel Senegal e 
vietato in patria.
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Dal 27 gennaio di quest’anno il nome Areva si è mutato in Orano. Questo nome, che deriva dal 
latino uranus, fa anche eco a Ouranos, il dio greco del cielo che diventa Uranus nella mitologia 
romana.

E’ lo stesso che dà il nome al pianeta poi dirottato al minerale dell’atomica. La lettera O indica 
il ciclo del combustibile nucleare che permette di trasformare il materiale in ‘yellow cake’, il 
dolce giallo, che col nero è il colore di Orano. Accade ancora il miracolo, l’uranio si trasforma in 
oro per qualcuno e in morte per gli altri che non entrano nel conto, ecco il senso della striscia 
nera dello stemma della ditta francese. La rabbia del vento è militarizzata come la zona di Arlit 
dove alcuni tecnici erano stati rapiti e poi rilasciati dopo il pagamento del riscatto. Hanno 
comprato il silenzio della città miniera in cambio di case, scuole, dispensario e una strada che 
usano i camion per trasportare il minerale trattato fino al mare. E’ un silenzio contaminato 
dagli interessi della potenza coloniale che compra la morte dei poveri con la complicità dei 
politici.

Sono gli stessi che ricompensano coloro che questa domenica marceranno per sostenere la 
politica economica del governo. La ‘radio del marciapiede’ insinua che oltre 700 milioni in 
moneta locale (oltre un milione di euro) stanno distribuendosi per ‘facilitare’ la partecipazione 
governativa alternativa a quella dell’opposizione di domenica scorsa. Di domenica in domenica 
e forse con l’ingresso in campo delle associazioni islamiche, forse anch’esse oggetto di 
compravendita da questo governo, tacciato di ‘Charlie’, con riferimento ai fatti del settimanale 
satirico nel 2015. La rabbia del vento soffia sull’università statale di Niamey in fase di 
demolizione, stavolta a scioperare solo i docenti e i ricercatori di stipendio. Passa all’ospedale 
nazionale dove si muore davanti alla porta delle urgenze se prima non si paga la ricetta per 
acquistare quanto si trova di sottobanco sotto gli occhi di tutti. Il vento di rabbia scorre tra le 
regioni dove i granai sono vuoti e si dichiara lo stato di carestia. Peraltro il programma del 
‘rinascimento’, ufficialista, sostiene che tutto va bene e chi afferma il contrario non ha capito la 
domanda.

La rabbia del vento soffia sulla vita di Monica, che vorrebbe tornare in Costa d’Avorio, e delle 
due amiche del Camerun che invece si fermano in città. Sono scampate dall’inferno della Libia, 
dell’Algeria e del vento, rabbioso, del deserto. Chi voleva andare in Spagna, chi in Italia e chi, 
invece, dove ancora non sa. Arrestate, detenute, vendute, comprate e stuprate varie volte. 
Teresa e Anna non credono nel loro paese e preferiscono la polvere del Niger alla possibile 
guerra civile del la loro patria. Domandano una camera, da nutrirsi, curarsi e cominciare un 
lavoro qualsiasi per vivere ancora. Monica si trova all’ottavo mese di gavidanza e per questo 
desidera tornare in fretta da sua sorella di cui ha dimenticato il numero di telefono. Ha scelto di 
chiamare Angela la figlia che verrà, col vento.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11819-mauro-armanino-la-rabbia-del-vento-dall-
uranio-al-sahel.html

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

12.03.2018 |   di Redazione

La «macchina del fango» M5S sui social spiegata dall’ex capo della 
comunicazione
Una vera e propria macchina della propaganda, da tenere in moto anche per distruggere gli 
avversari politici. È quella messa a punto dai responsabili nazionali della comunicazione del 
Movimento 5 Stelle e utilizzata a vari livelli, soprattutto regionale, attraverso gli account social 
ufficiali del partito di Di Maio. A parlarne oggi, in un’intervista rilasciata a Jacopo Iacoboni per La 
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Stampa è Arnaldo Capezzuto, giornalista, ex capo della comunicazione M5S in Campania, che ha 
lasciato il Movimento poco divergenze sui toni e sulle modalità da adottare per attaccare i nemici.

La «macchina del fango» M5S con pagine fan coordinate da una regia nazionale
Capezzuto parla di una «regia nazionale» dietro la «macchina fango social». A guidare la 
propaganda – spiega alla Stampa – è Rocco Casalino, che «ha la rete», «i gruppi», «gestisce una 
serie di gruppi con tutti quelli che facevano comunicazione regionale». Tutti gli uffici di 
comunicazione delle Regioni sarebbero inseriti in una sola lista, su Whatsapp, e coordinati dall’ex 
concorrente Grande Fratello. «Anche se lui sta al Senato ha tutto in mano», dice Capezzuto. «Poi 
c’è l’esperto di Twitter, l’esperto di Facebook e così via». Le pagine dei gruppi regionali, che negli 
anni hanno ottenuto una enorme crescita in termini di visibilità e follower, sarebbero state e 
verrebbero tuttora utilizzate in maniera coordinata, per organizzare controffensive, organizzate per 
un unico obiettivo. ‘Io vi dico l’obiettivo e voi procedete’, era l’indicazione della regia nazionale.

Le password nelle mani di un incaricato di Casalino
Tutte le pagine da centinaia di migliaia di fan, insomma, erano capaci di catturare l’attenzione di 
milioni di utenti su un solo bersaglio veicolando contenuti fatti a livello centrale e poi trasmessi ai 
gruppi regionali. Si tratta delle pagine ufficiali, quelle collegate all’attività istituzionale di 
promozione del lavoro dei consiglieri. Le password erano nelle mani di «un incaricato di Casalino» 
che «diventò amministratore in tutte le pagine d’Italia di sostegno all’attività regionale». Ma «anche 
degli enti locali, così anche delle altre strutture». «Da Roma, da Milano, dove stava Casaleggio, 
questo incaricato ogni giorno faceva i diagrammi del flusso del movimento delle pagine e dei like. 
Quando dovevano fare attacco, ci dicevano: ‘Questo è il contenuto, Veneto, alle ore così fate questo; 
Campania, alle ore così fate questo’».

I post con contenuti aggressivi
Tra gli obiettivi della macchina della propaganda M5S c’erano anche persone. Capezzuto ricorda il 
caso del consigliere regionale campano del Pd Stefano Graziano, nel 2016 indagato per concorso 
esterno in associazione mafiosa, un’accusa poi archiviata. I 5 Stelle scelsero di attaccarlo duramente 
anche se, come rilevato dal giornalista, nelle carte non c’era niente, né «utilità» né «ritorno diretto 
del consigliere». «Chiamai Casalino – conclude il suo racconto Capezzuto -. Era l’estate 2016. Ho 
tutto conservato, slide, fotografie, screenshot. Gli dissi: ‘Non sono d’accordo con voi, io non posso 
fare questa cosa, con questi contenuti aggressivi e non accertati’». La rottura e l’addio.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2652483/macchina-propaganda-m5s-ex-capo-
comunicazione

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

Applauso

cartofolo

“Undici persone si trovavano appese alla corda di un elicottero: erano dieci uomini e una donna. Dal momento che 

la corda non era sufficientemente resistente per sostenere tutte e undici le persone, decisero che uno doveva 

lasciarsi cadere nel vuoto altrimenti sarebbero dovuti morire tutti. Non riuscivano a mettersi d’accordo su chi 
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dovesse compiere il gesto fino a quando la donna non tenne un commovente discorso dicendo che sarebbe stata lei 

a lasciare volontariamente la corda dal momento che le donne sono abituate a rinunciare a tutto per i loro figli e i 

loro uomini, regalare tutto agli uomini senza ricevere nulla in cambio… Appena finì di parlare, tutti gli uomini 

iniziarono a battere le mani.”

(Dal web)

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

Amori

moreimmenzoha rebloggatocuriositasmundi

misterdoor

“Amami” le disse lui.

“Per che motivo” rispose lei,

“solo per soffrire dopo?”

“Per un motivo o per un altro,

soffrirai ugualmente.

Gli stati di neutralità non durano a lungo,

perché vanno contro la vita stessa.

Se gli elementi nell'universo

si fossero mantenuti neutrali,

la vita neanche avrebbe avuto inizio.”

Jorge Braña, Gli amanti
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Fonte:misterdoor

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

curiositasmundi

“Come stai? Ti ho sognato molte volte. Una notte ho sognato che dovevo telefonarti e il tuo numero era 354 e tu 

però non rispondevi mai. Alla fine però ho scoperto che mi ero sbagliato e che il tuo numero era invece 584 e 

infatti tu hai risposto ma poi mi sono svegliato.”

— Alberto Moravia a Elsa Morante, da L’amata; Lettere di e a Elsa Morante, 24 agosto 1964 

(via ginevrabarbetti)

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

pasticciaccio

“Che cosa soffro di lei? Il giorno che alzava il braccio sul corso asfaltato, il giorno che non venivano ad aprire e 

poi è comparsa con i capelli scossi, il giorno che parlava piano con lui sull'argine, le mille volte che mi ha fatto 

fretta. Ma questa non è più estetica, sono lamenti. Volevo elencare i bei minuti ricordi, e non ricordo che spasimi. 

Via, servono lo stesso. La mia storia di lei non è dunque fatta di grandi scene, ma di sottilissimi momenti interiori. 

Così un poema dev'essere.”

— Cesare Pavese, 28 febbraio 1936 (da Il mestiere di vivere)

Fonte:pasticciaccio

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

ceageiscomingha rebloggatofmentis

Segui

fmentis
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Epistème

C’è questa cosa chiamata “epistème”, cioè “lo stare sopra”, il “mantenersi al di sopra”, che è la pretesa da parte 

della filosofia e di ogni “vera scienza” di stabilire la verità incontrovertibile, non ulteriormente dubitabile, così che 

da una parte abbiamo l’episteme teologico-metafisica della filosofia, che intende dire l’ultima parola su 

quell’Essere che controlla il divenire degli enti, dall’altra l’episteme tecnico-scientifica, che pretende di stabilire 

invece le leggi incontrovertibili dell’accadere dei fenomeni e che sembra essersi indirizzata, almeno nella parte 

che interessa la materia, verso un sapere di tipo probabilistico (vedi teoria dei quanti).

In questo scontro epocale fra episteme filosofica ed episteme scientifica che valore volete che abbia la pretesa di 

questa o quella fazione politica di imporsi come verità incontrovertibile sulle altre? Nessun valore, la politica è 

sostanzialmente una fede, una profezia autoavverante, quando va bene, un inutile dispendio di energie, quando va 

male.

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

Baci

corallorosso

Che cos’era il “diritto di bacio” nell’antica Roma?
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Lo “ius osculi”, cioè il “diritto di bacio”, era un’usanza introdotta dal diritto romano secondo cui una donna 

baciava ogni giorno sulla bocca il marito, il padre e il fratello.

Il gesto, solo apparentemente affettuoso, consentiva ai maschi di famiglia di “saggiarne” l’alito per controllare che 

non avesse bevuto vino, violando un’antica legge che equiparava il bere alcolici per una donna all’infamia e 

all’adulterio, ed era perciò punibile con la morte.

La matrona sorpresa a bere vino poteva essere ripudiata o uccisa dal marito, col consenso dei più stretti congiunti. 

Il divieto valeva per le donne honestae e non per le malfamate probrosae, cioè attrici, ballerine, cameriere di 

taverna.

Il motivo? Le proprietà anticoncezionali e abortive attribuite al vino puro e soprattutto il nesso tra ubriachezza e 

sessualità: “Qualunque donna sia smodatamente avida di vino chiude la porta alla virtù e la apre ai vizi”, scriveva 

lo storico Valerio Massimo nel I sec. a.C.

Focus

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

Sante Caserio

corallorosso
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“Io mi sono reso conto che vi sono molte persone che hanno fame e molti bambini che soffrono, mentre il pane e 

gli abiti abbondano nelle città . Ho visto molte industrie piene di abiti e di prodotti di lana, e ho visto anche dei 

magazzini che traboccano di grano e granturco, che servirebbero a chi ne ha bisogno. E, dall’altro lato, ho visto 

migliaia di persone che non lavorano affatto, che non producono niente e che vivono grazie al lavoro degli altri; 

che spendono ogni giorno migliaia di franchi per divertirsi; che corrompono le figlie degli operai; che possiedono 

360



Post/teca

abitazioni di quaranta o cinquanta stanze; venti o trenta cavalli; molti servitori; in una parola, tutti i piaceri della 

vita.

(…) Poco tempo fa, Vaillant ha lanciato una bomba nella Camera dei Deputati, per protestare contro l’attuale 

sistema della società . Non ha ucciso nessuno, solo ferito qualche persona; ma la giustizia borghese l’ha 

condannato a morte. E, non soddisfatta della condanna dell’uomo colpevole, ha perseguitato gli Anarchici e 

arrestato, non solo quelli che conoscevano Vaillant, ma anche quelli che erano presenti ad una pubblica lettura 

anarchica.

Il governo non ha pensato alle loro mogli e ai loro figli. Non ha pensato che l’uomo detenuto in cella non è l’unico 

a soffrire, che i piccoli chiedono il pane. La giustizia borghese non si è fatta turbare dal caso di questi innocenti, 

che non sanno nemmeno che cosa sia la società . Non è colpa loro se il loro padre è in prigione; chiedono solo da 

mangiare.

Il governo viene a frugare nei domicili privati, ad aprire lettere personali, a vietare letture pubbliche e incontri, a 

praticare l’oppressione più infame contro di noi. Anche oggi, centinaia di Anarchici sono arrestati solo per avere 

scritto un articolo in un giornale o espresso una opinione in pubblico.

Ebbene, se il governo usa contro di noi i fucili, le catene, le prigioni, dovremmo forse noi, gli Anarchici, noi che 

difendiamo la nostra vita, restare chiusi in casa? No. Al contrario noi rispondiamo al governo con la dinamite, le 

bombe, i coltelli, i pugnali. In una parola, noi dobbiamo fare quello che è possibile per distruggere la borghesia e i 

governi. Signori della Giuria, voi siete i rappresentanti della società borghese. Se volete la mia testa, prendetevela; 

ma non crediate che in questo modo fermerete il movimento anarchico. Fate attenzione, l'uomo raccoglie ciò che 

semina.”

Questa è una parte dell'arringa che secondo alcuni siti Sante Caserio pronunciò dinnanzi al tribunale che lo 

avrebbe condannato a morte. Anarchico italiano nel 1894 pugnalò a morte il presidente della repubblica francese 

Marie-François Sadi Carnot, per vendicare l'omicidio di Auguste Vaillant e la repressione che seguì. 

Difficile stabilire la veridicità del discorso, visto che non possiamo accedere a distanza ai verbali del processo. 

Tuttavia, indipendentemente dalla sua autenticità, probabilmente esprime al meglio i sentimenti e i pensieri di 

Caserio.
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Cannibali e Re

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

12.03.2018 |   di Gianmichele Laino

Il creatore del web lancia l’allarme: «Google, Facebook e Twitter 
renderanno internet un far west»
La sua creatura compie 29 anni, ormai. E, proprio come il padre di un ragazzo che non ha seguito 
gli insegnamenti dei genitori, Tim Berners-Lee rimprovera il web per quello che è diventato. Il suo 
sogno era quello della rete libera, gratuita, accessibile a tutti. Oggi, tutto questo rischia di essere 
messo in pericolo dallo strapotere dei grandi operatori di internet.

TIM BERNERS-LEE, LA LETTERA PER I 29 ANNI DEL WEB
Berners-Lee ha scritto una lettera – che è stata ripresa dal   Guardian – proprio in occasione 
dell’anniversario del web. È un testo carico di moniti e di messa in guardia contro «il far west che 
sta diventando internet a causa dello strapotere di Google, Facebook e Twitter».
Secondo il fondatore del world wide web, la concentrazione del traffico verso questi giganti della 
rete ha provocato le più note distorsioni di quest’ultima: «Negli ultimi anni – sostiene Tim Berners-
Lee – abbiamo assistito alla comparsa di teorie cospirative sui social network, alla creazione di 
account fake su Facebook e Twitter che hanno contribuito ad aumentare la tensione sociale, 
all’ingerenza esterna nelle elezioni di uno Stato, al furto di dati e di identità».
I principali indiziati di tutto questo sono, quindi, i grandi colossi che stanno anche contribuendo a 
rendere meno libera la rete: «Una volta, il web era tutto un proliferare di blog e di siti web che ora 
sono schiacciati dalle pagine mainstream: spesso, anzi, queste ultime schiacciano i propri piccoli 
rivali acquistando i loro spazi e racchiudendoli nella loro ala protettiva».

TIM BERNERS-LEE, IL MONITO AI GRANDI ATTORI DEL WEB
Secondo il padre nobile del web bisogna sfatare il mito che l’unico modello di business di internet 
resti quello della pubblicità e anche il fatto che ormai sia troppo tardi per cambiare le cose: «Ci 
vuole più fantasia – ha affermato Tim Berners-Lee – e mi piacerebbe che il web riflettesse le nostre 
speranze e realizzasse i nostri sogni, piuttosto che amplificare le nostre paure e approfondire le 
nostre divisioni».
Quest’anno sarà la prima volta che la connessione a internet raggiungerà oltre la metà della 
popolazione mondiale. Una sfida che non può farci trovare impreparati: perché il web resti un bene 
positivo, un aspetto unico della storia dell’umanità i tre più grandi attori della rete devono 
necessariamente aumentare la loro trasparenza.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2652542/tim-berners-lee-web-allarme

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

Gli strani romanzi di Jeff VanderMeer

362

https://www.giornalettismo.com/archives/2652542/tim-berners-lee-web-allarme
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/11/tim-berners-lee-tech-companies-regulations?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.giornalettismo.com/archives/author/gianmichele-laino


Post/teca

Mescolano fantascienza e fantasy, sono romanzi di genere, ma anche no: e da oggi su Netflix c'è un 
film tratto da "Annientamento", uno dei suoi lavori più famosi

  
   Natalie 

Portman in una scena di "Annientamento", il film
Dal 12 marzo su Netflix   si può vedere Annientamento, il film di fantascienza con Natalie Portman 
diretto da Alex Garland, quello di Ex Machina. Annientamento è tratto dall’omonimo romanzo dello 
scrittore americano Jeff VanderMeer, il cui ultimo libro, Borne, è uscito in Italia qualche settimana 
fa: se siete passati per una libreria di recente forse lo avete notato, con la sua indecifrabile 
illustrazione sulla copertina e una sovracoperta di plastica trasparente. Borne è il quarto romanzo di 
VanderMeer pubblicato in italiano, dopo Annientamento e i suoi due seguiti, Autorità e 
Accettazione, che compongono la   Trilogia dell’Area X: per tutti e quattro l’etichetta di “romanzo di 
fantascienza” è un po’ riduttiva e infatti in Italia sono stati pubblicati da Einaudi, che di solito non 
pubblica romanzi di genere e ha visto in VanderMeer un autore “letterario”.
Jeff VanderMeer ha 49 anni ed è uno dei maggiori esponenti di un genere letterario dalle 
caratteristiche un po’ confuse chiamato “new weird”, che mette insieme elementi della letteratura 
fantasy e di quella di fantascienza. È difficile capire come siano i romanzi “new weird” senza 
averne letti un po’, ma per farsi un’idea, l’ambientazione di   Finch (2009), romanzo con una trama 
poliziesca di VanderMeer, è una città controllata da enormi funghi intelligenti e deambulanti che 
usano le proprie spore come armi biochimiche, che possono infettare le persone trasformandole in 
uomini-fungo.

 
Secondo la definizione dello stesso VanderMeer e di sua moglie Ann, che fa l’editor ed è un’esperta 
di fantasy e fantascienza, è «un tipo di narrativa ambientata in un mondo inventato in cui la visione 
romantica sui luoghi tradizionalmente descritti nel fantasy è sovvertita, perché le ambientazioni 
sono modelli complessi basati sul mondo reale che servono come punto di partenza per mettere 
insieme elementi fantascientifici e fantasy».
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Jeff e Ann VanderMeer alla prima di “Annientamento”, il film, il 13 febbraio 2018 a Westwood, in 
California; tra le altre cose la coppia ha curato l’antologia di racconti fantasy e fantascientifici scritti 
da donne “Le visionarie“, da poco pubblicata in Italia (Emma McIntyre/Getty Images)
“Weird” letteralmente significa “strano, misterioso” e fin dagli anni Trenta l’espressione “weird 
fiction”, cioè “narrativa weird”, è stata usata per indicare i romanzi e i racconti che mescolano 
elementi horror, fantasy e fantascientifici: una delle più importanti riviste americane dedicate a 
questi generi – la prima a pubblicare i racconti di H.P. Lovecraft sulla mostruosa divinità Cthulhu – 
si chiamava appunto Weird Tales. L’espressione “new weird” è stata usata per la prima volta nel 
2002, nell’introduzione a Specchi irriflessi, un romanzo breve dello scrittore britannico China 
Miéville, ed è stata adottata tra gli altri dai VanderMeer, che nel 2007 hanno curato un’antologia di 
racconti riconducibili al genere intitolata proprio   The New Weird.
La Trilogia dell’Area X
Annientamento, il romanzo, è il primo capitolo della Trilogia dell’Area X, il cui genere secondo il 
New Yorker   è la “fantascienza ecologista”. Tutti e tre i romanzi della trilogia parlano di un’agenzia 
segreta, la Southern Reach, che organizza delle spedizioni in una regione nordamericana disabitata e 
isolata dalla civiltà con una barriera impenetrabile, “l’Area X”; chiunque la superi muore prima di 
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fare ritorno, oppure ne esce con problemi fisici e psicologici senza ricordare nulla di ciò che gli è 
successo. L’Area X esiste a causa di un misterioso evento climatico avvenuto in passato, di cui però 
non si sa molto. In Annientamento si parla di una delle missioni della Southern Reach, i cui membri 
sono un’antropologa, una topografa, una psicologa e una biologa, che è la narratrice e vuole 
scoprire cosa è successo a suo marito, che faceva parte di una precedente missione. Senza fare 
troppi spoiler: l’Area X è una zona in cui la natura ha ripreso completamente il controllo e produce 
delle trasformazioni nelle persone che si avvicinano troppo.
Al centro di Annientamento ci sono i cambiamenti mentali, fisici, ecologici e sociali causati 
dall’Area X e da ciò che contiene, che fanno tendere i personaggi verso l’autodistruzione; i 
personaggi principali non hanno nome perché la vera protagonista è proprio l’Area X. In questo e 
altri aspetti il film di Alex Garland   è un po’ diverso tanto che lo stesso VanderMeer lo ha definito un 
«adattamento libero»: il personaggio della biologa, interpretata da Natalie Portman, è molto più 
centrale e il suo rapporto con il marito, appena accennato nel romanzo, ha molta più importanza; si 
parla sempre di autodistruzione, ma da una prospettiva più personale. La seconda grossa differenza 
tra romanzo e film riguarda l’origine dell’Area X, che VanderMeer spiega brevemente in 
Accettazione, mentre il film introduce da subito. Anche il finale del film è diverso rispetto a quello 
del romanzo, ma su quello non diciamo nulla.
Il film è piaciuto ai critici: sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes   ha ottenuto valutazioni 
positive nell’87 per cento dei casi; su IMDb   ha preso 7,8 stelle su 10. Eric Kohn ha scritto su 
IndieWire che «è allo stesso tempo un thriller di sopravvivenza e un invitante e avvincente film di 
fantascienza». Una delle cose di cui si è parlato di più a proposito del film è che mentre negli Stati 
Uniti è uscito al cinema il 23 febbraio, nel resto del mondo è stato distribuito solo su Netflix: 
Paramount, la casa cinematografica che l’ha prodotto, ha ritenuto che fosse troppo intellettuale per 
interessare il grande pubblico.   Secondo alcuni, una delle ragioni per cui ha fatto questa valutazione 
è che le protagoniste del film sono tutte donne.
Autorità, il secondo e più lungo romanzo della Trilogia dell’Area X, non è ambientato nell’Area X, 
ma negli uffici della Southern Reach, da poco passata sotto il controllo di un nuovo direttore, John 
Rodriguez, chiamato da tutti Controllo. Anche Accettazione ha Controllo tra i suoi protagonisti e, 
come detto, svela qualcosa in più sulla natura dell’Area X, anche se nelle intenzioni di VanderMeer 
non tutto deve essere chiaro alla fine della lettura.
Di cosa parla Borne
Secondo il New Yorker, che   lo ha definito un romanzo «fantasy post-apocalittico», Borne ha una 
trama molto più convenzionale degli altri libri di VanderMeer: c’è un confronto finale tra due grandi 
forze, la protagonista Rachel è impegnata in una ricerca di fondamentale importanza e nelle ultime 
pagine vengono svelati molti segreti sul passato. Borne è ambientato in un futuro post-apocalittico 
in cui, dopo decenni di disastri ecologici e migrazioni di massa, la popolazione umana si è molto 
ridotta. La città in cui si svolge la storia è fatta di macerie ed è controllata da Mord, un orso grande 
come un palazzo e capace di volare per levitazione: a crearlo era stata un’azienda produttrice di 
biotecnologie, la Compagnia, che a un certo punto aveva aperto una sua sede in città.
I pochi abitanti umani della città, alcuni dei quali sono dei semi-mutanti, cercano di sopravvivere 
come “cacciarifiuti”, cioè cercando viveri tra le macerie, oppure adorando Mord come una divinità. 
Rachel è una cacciarifiuti e vive con Wick, un ex dipendente della Compagnia; Wick sopravvive 
producendo e barattando creature biotecnologiche, ad esempio blatte che se inserite nelle orecchie 
cancellano i ricordi o li sostituiscono con altri, e vengono usate come droga. Borne, da cui il titolo 
del romanzo, è una creatura che Rachel trova nella pelliccia di Mord mentre l’orso dorme: somiglia 
un po’ a un anemone di mare gigante, un po’ a una seppia, a niente di tutto questo e a qualsiasi altra 
cosa. All’inizio sembra una pianta, poi un animale domestico, ma in realtà si tratta di un essere 
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molto intelligente, per cui Rachel sviluppa un senso materno. Uno dei temi principali del romanzo è 
proprio l’essere genitori.

La copertina italiana di “Borne”, disegnata da Lorenzo Ceccotti
Genere a parte, una cosa che distingue i romanzi di Jeff VanderMeer nell’edizione italiana sono le 
copertine. Sia le prime edizioni di Annientamento, Autorità e Accettazione che quella di Borne 
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hanno una copertina rigida illustrata e una sovracoperta di plastica trasparente su cui si legge solo il 
nome dell’autore, quello della casa editrice e il titolo. Francesco Guglieri, l’editor di narrativa 
straniera di Einaudi che ha avuto l’idea delle sovracoperte di plastica, ha spiegato al Post che sono 
state scelte per distinguere i romanzi di VanderMeer tra quelli dei Supercoralli, la storica collana in 
cui sono stati pubblicati e che solitamente non comprende fantascienza: «Pensammo di fare dei 
Supercoralli mutanti, in cui l’ordine tra cartone e sovracoperta fosse invertito ma che in qualche 
modo mantenesse la gabbia storica». Le illustrazioni sulle copertine sono del fumettista Lorenzo 
Ceccotti.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/12/jeff-vandermeer-annientamento-borne/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

DOPO I NIRVANA, IL CAOS  

CON KURT COBAIN FINISCE L' ERA DELLA MUSICA MODERNA. QUELLA CHE, DA 
SCHÖNBERG AI BEATLES, SAPEVAMO COME ASCOLTARE. POI INTERNET E 
GLOBALIZZAZIONE HANNO PORTATO UN DISORDINE ORGANIZZATO... – LIBRO + 
VIDEO

 
Gianni Santoro per   “Robinson - la Repubblica”
 
Il punto di partenza: la situazione attuale del panorama musicale è complessa e confusa. Non perché 
non succedano cose, ma perché ne succedono molte contemporaneamente, con la Rete lo spazio del 
pianeta si è ridotto e una novità in Giappone può fare il giro del mondo in poche ore: la 
globalizzazione dell' esperienza musicale e la frammentazione dei gusti e degli ascolti complica la 
lettura del percorso.
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 marco maurizi
 
Servono quindi metodologie diverse da quelle utilizzate in passato dai teorici dell' estetica. 
Innanzitutto bisogna liberarsi da rigide gabbie temporali. Dove Adorno parlava di "musica 
moderna", riportare il termine all' originale tedesco, "neue", nuova: la musica di oggi è nuova, ma 
potrebbe ispirarsi a criteri estetici per niente nuovi. E non è contemporanea, perché il termine 
rimanda subito al suo utilizzo nell' ambito della musica classica "d'avanguardia".
 
La musica postmoderna è quella in cui convivono in un miracolo di simultaneità Schönberg e i 
Nirvana. Aveva diciassette anni Marco Maurizi, filosofo specializzato in teoria critica della società e 
del pensiero dialettico, quando nel 1991 Kurt Cobain pubblicava Smells like teen spirit, l' inno rock 
che avrebbe cambiato le sorti del genere, spazzando via il rock classico che da Elvis Presley aveva 
proiettato la musica delle chitarre fino ai Guns n' Roses e incarnando l' ultima, grande icona 
cristologica del rock: un biondo capellone che si offre al martirio del male di vivere.
Il suo sacrificio idealmente interrompe la spinta propulsiva del rock, considerato fino ad allora 
musica, appunto, dell' oggi.
 

 FRANK ZAPPA 2
Fu l' ultimo moderno, non il primo postmoderno. Di lì a poco sarebbe arrivato internet a rendere 
contemporaneamente disponibile tutta la musica esistente. Ma la frattura dell' idea di un progresso 
lineare della musica si era già creata da tempo, spiega Maurizi nel suo saggio La vendetta di 
Dioniso. La musica contemporanea da Schönberg ai Nirvana: bisogna, dice, "sospendere il giudizio 
tra musica e tempo". Maurizi lo fa sostenendo il primato del postmodernismo musicale sul 

368



Post/teca

postmodernismo filosofico. E se il minimalismo di Nyman e Wertens cancellerà la sbornia del 
serialismo e della musica aleatoria avvicinando alto e basso, sarà di fatto con il superamento dell' 
accademia che la musica farà un passo fondamentale nel suo progresso: il postmoderno diventa 
quindi postaccademico. Dall' altra parte, c' era la musica "nata" per così dire popolare che 
complicava la sua natura: basti pensare alle "ambizioni" classiche di certa musica progressive.

 NIRVANA
 
Alle complesse e affascinanti commistioni promosse dai fuoriclasse del rock progressivo (il 
"momento aureo") Maurizi dedica le pagine calde del cuore del saggio, sostenendone la carica 
rivoluzionaria - inutile dirlo: rivalutando così i loro pregi a discapito di quella critica musicale nata 
con il punk che non ha visto sempre di buon occhio le evoluzioni del rock degli anni Settanta - 
sviscerando le discografie di King Crimson, Jethro Tull, Genesis ma anche di Frank Zappa. 
Interessante sarebbe stato anche analizzare in ambito squisitamente pop come sarebbero cambiati i 
parametri estetici in seguito: quando il pop, nei due decenni successivi, diventò pienamente 
consapevole della sua natura.
Nei percorsi inversi delle due scuole musicali, quella classica e quella popolare, nascono la 
complessità e la natura profondamente stimolante del panorama musicale odierno.
 
Lì l' autore fa uno scatto fondamentale, filosofico, quello del giudizio, per sua natura più o meno 
condivisibile ("la musica electro-dance senza ingegno e fantasia"?), superando la natura "inclusiva" 
e in qualche modo "assolutoria" del pensiero postmoderno. Perché il nuovo postmoderno non sia un 
alibi per rinunciare al pensiero e alla lettura filosofica dei tempi.
E non sia visto solo come un "disordine organizzato" sul quale ballare una danza sfrenata e 
dionisiaca.
 
 
TITOLO: LA VENDETTA DI DIONISO AUTORE: MARCO MAURIZI EDITORE: JACA BOOK 
PREZZO: 18 EURO PAGINE: 317

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dopo-nirvana-caos-nbsp-kurt-cobain-finisce-
39-era-169168.htm
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auprivave

Sarcasmi

Maestro: “E oggi eccezionalmente, per chi non si sente tanto bene, alla fine del pranzo c’è la mela cotta”.

Bambina: “Io mi sento benissimo”.

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

Il Web compie 29 anni: Il potere di Google e Facebook preoccupa Tim 
Berners-Lee

12 Marzo 2018

Il Web oggi compie 29 anni e, in occasione di questa ricorrenza, il padre del World Wide Web Tim 
Berners-Lee ha pubblicato la consueta lettera aperta con cui celebra l'anniversario della nascita 
della Rete.
Chi conosce il pensiero di Berners-Lee sa bene che lo scienziato non dedica troppe parole all'aspetto 
celebrativo dell'evento, bensì coglie sempre l'occasione per offrire  una riflessione sull'attuale del 
web, analizzando in maniera estremamente lucida tutte le principali problematiche sociali che lo 
accompagnano. Il ventinovesimo compleanno del web arriva in un momento di svolta per Internet, 
visto che ora più della metà della popolazione mondiale è connessa alla rete.
Anche quest'anno Berners-Lee non è da meno e nella sua lettera  prova a  dare risposta a due 
domande:  come connettere  la  restante  metà degli  abitanti  della  Terra?  Siamo sicuri  che questi 
vogliano far parte dell'internet che conosciamo oggi? Si tratta di due questioni che toccano due temi 
fondamentali per lo sviluppo della rete e della società.

Connettere l'altro
                                                                            

La prima domanda pone l'enfasi sul problema del Digital Divide, che preclude l'accesso alla rete a 
miliardi  di  persone.  Perdere  questo  accesso  oggi  non  significa  restare  esclusi  da  contenuti  di 
secondaria  importanza,  ma  perdere  la  possibilità  di  accedere  al  pubblico  dibattito,  alla 
partecipazione democratica e al diritto di informarsi, apprendere e lavorare. Questo problema 
è ancor più amplificato se chi è estromesso dalla rete rientra almeno in una di queste categorie,  
ovvero è una donna, vive in aree rurali o in paesi a basso reddito ed è povera/o.
Nel  2016  le  Nazioni  Unite  hanno  stabilito  che  l'accesso  alla  rete  è  considerato  un  diritto 
fondamentale degli esseri umani, al pari dell'accesso all'acqua non inquinata, ad un riparo sicuro, 
al cibo e alla corrente elettrica. L'appello di Berners-Lee suona quindi come una nuova chiamata 
all'azione nei confronti di coloro che dovrebbero lavorare per garantire che persino questo diritto 
possa essere esercitato da tutti, anche se spesso i costi risultano essere ancora proibitivi. Secondo le 
Nazioni  Unite,  la  soglia  minima a cui  ogni  individuo ha diritto  di  accedere è rappresentata  da 
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almeno 1GB di dati in mobilità ad un costo pari al 2% del reddito mensile medio, mentre in 
molti Paesi questo costo è ancora vicino a percentuali del 20%.
Berners-Lee non si limita a indicare le criticità ma, come è solito fare un vero uomo di scienza, 
prova a suggerire alcuni aspetti  su cui lavorare,  come ad esempio  supportare le politiche che 
favoriscano la diffusione dell'accesso pubblico e libero alla rete, anche tramite reti WiFi comuni. 
Particolare attenzione deve essere prestata anche alle donne, con politiche che possano garantire un 
accesso sicuro alla rete e attività formative capaci di migliorare le loro abilità nel mondo digitale. 
Restare tagliati fuori, oggi, vuol dire perdere molte occasioni lavorative e di conseguenza ridurre le 
possibilità di essere indipendenti.
Un internet di cui poter andare fieri

                                                                                           
                                                                            
Il web è mutato profondamente nel corso di questi 29 anni e oggi è minacciato dallo strapotere 
dei cosiddetti gatekeepers, i guardiani del cancello che gestiscono l'accesso alle informazioni che 
filtrano ciò che può e deve essere detto e pensato dalla rete. A differenza dei suoi primi anni, la 
rete  non è  più  una  raccolta  di  siti  e  blog  indipendenti  tra  loro,  ma  è  schiacciata  e  compressa 
all'interno dei principali portali che svolgono quel ruolo di controllo appena descritto.
Berners-Lee punta il  dito contro colossi  come  Facebook e Google,  colpevoli  di  aver appiattito 
questo  mondo  e  di  averlo  circoscritto  all'interno  di  politiche  mirate  alla  massimizzazione  del 
profitto e non del bene comune. Le pratiche che sono originate da ciò hanno portato queste società a 
creare barriere contro gli avversari, ad accentrare tutte le forme di innovazione e le menti brillanti, 
assorbendo all'interno di essi tutte le più piccole startup innovative migliori.
Nella  sua  previsione  Berners-Lee  sottolinea  come  i  prossimi  20  anni  saranno  molto  meno 
innovativi  di  quanto  non lo  siano stati  i  20  precedenti,  proprio  a  causa  delle  politiche  che 
pongono un freno alla reale possibilità di sviluppo e cambiamento. Oltre a ciò, l'accentramento della 
gestione delle informazioni ha portato il web a divenire una vera e propria arma. Fake news, 
account creati per diffondere odio e incertezze, ingerenze di altri governi nell'attività democratica di 
un paese, teorie del complotto, furti di dati personali e molti altri mali sono nati proprio in questo 
terreno a  loro  fertile,  il  quale  ha  favorito  la  trasformazione  del  web in  uno strumento  atto  ad 
amplificare le paure e a marcare nettamente i confini tra noi e loro, io e voi.
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Tim Bernres-Lee

Anche in questo caso Berners-Lee ha una proposta da fare e parte dalle parole dell'attivista  John 
Perry  Barlow  che  "un  buon  modo  per  inventare  il  futuro  è  predirlo".  Il  concetto  potrebbe 
sembrare scontato e semplicista, tuttavia bisogna chiedersi: che cosa vuol dire predire il futuro? 
Per Berners-Lee la risposta è nell'unione delle menti più brillanti, provenienti da qualsiasi campo - 
dalla politica alla tecnologia, dalla società civile, dal mondo delle arti e dalle accademie - al fine di 
immaginare il futuro e di pensare a quali potrebbero essere le minacce da affrontare.
D'altronde si sa, prevenire è meglio che curare e questa soluzione non è poi molto dissimile da 
quanto fatto anche da chi ha voluto provare ad immaginare quali saranno   i principali pericoli a cui 
andremo in contro  se  non si  prenderà  coscienza  del  potere  delle  AI,  soprattutto  se  nelle  mani 
sbagliate. Le grandi società del web si muovono in maniera indipendente e scoordinata all'interno di 
questo campo e Berners-Lee ritiene che sia ora che venga creata un'istituzione super partes che 
stabilisca una linea di condotta valida per tutti e indirizzata verso il bene comune.

                                                                              
Berners-Lee  chiude  la  sua  lettera  invitandoci  a  riflettere  su  due  grossi  limiti che  attualmente 
impediscono lo sviluppo di alternative al  modello attuale di internet:  la  pubblicità  come unico 
business e l'idea che ormai sia troppo tardi per cambiare le piattaforme già affermate.
La storia del mondo della tecnologia, ma in realtà quella del mondo stesso, ci ha insegnato che 
niente è assoluto e che tutto cambia con l'evolversi della civiltà. Berners-Lee propone un approccio 
creativo per poter provare ad affrontare questi due problemi, ovvero di  trattarli come se fossero 
dei bug del codice e dei sistemi software creati dalle persone, quindi risolvibili dalle stesse persone. 
Una volta che si sceglierà di adottare questo stato mentale, quindi di affrontare i grandi problemi 
della rete come dei bug a cui trovare soluzione in maniera quasi scientifica, saremo in grado di  
scoprire  nuovi  incentivi  che possano sostituire  gli  attuali  modelli  di  business e  di  conseguenza 
creare un ambiente più creativo.
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Berners-Lee porta avanti la sua battaglia per un web più libero e accessibile attraverso la sua Web 
Foundation,  creata nel 2009 con lo scopo di aiutare i  governi a orientare al  meglio le proprie 
politiche nei confronti della Rete. Oggi le parole di Sir Tim Berners-Lee ci mettono davanti a delle 
problematiche ben note da tempo e che spesso vengono sottovalutate da tutti gli attori che popolano 
il web. I suoi primi 30 anni sono a 12 mesi di distanza da oggi e sarebbe importante che quel 
traguardo fosse accompagnato da un miglioramento globale del World Wide Web.

fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/03/12/web-29-anni-preoccupazione-padre-world-wide-web/

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

13.03.2018 |   di Redazione

Tangente per la Siracusa-Gela, arrestato anche l’ex capo della segretaria 
tecnica di Crocetta
Il gip di Messina ha disposto l’arresto di sei persone tra cui Duccio Astaldi, presidente del 
consiglio di gestione della Condotte spa, impresa italiana leader nel settore delle costruzioni, il 
presidente del consiglio di amministrazione della Cosige Scarl Antonio D’Andrea e l’ex capo della 
segretaria tecnica dell’ex governatore siciliano Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto. Sono 
coinvolti in una inchiesta che ha ad oggetto una presunta tangente per i lavori di realizzazione di 
tre lotti dell’autostrada Siracusa-Gela. La misura cautelare è stata emessa anche nei confronti del 
funzionario del Consorzio Autostrade Siciliano Gaspare Sceusa.

Tangenti per i lavori dell’autostrada Siracusa-Gela, sei arresti
Astaldi, D’Andrea, Polizzotto e Sceusa sono stati posti ai domiciliari. Misura cautelare in carcere, 
invece, per il finanziere Nicola Armonium e Antonino Gazzarra, vicepresidente del Cas. Le 
accuse formulate dalla Procura di Messina sono, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, abuso 
d’ufficio e corruzione. L’indagine, che nasce da una segnalazione alla procura della città dello 
Stretto da parte del Tar, a cui avevano fatto ricorso le ditte escluse dalla gara di affidamento dei 
lavori, è stata coordinata dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia.
Oltre ai sei colpiti da misura cautelare, sono coinvolte nell’indagine cinque persone, tra cui i 
componenti della commissione che avrebbe dovuto verificare la congruità delle offerte per 
l’affidamento delle opere: Pietro Mandanici, Sebastiano Sudano, Antonino Recupero e Corrado 
Magro. È indagato anche Maurizio Trainiti, direttore generale pro-tempore del Cas. Il Consorzio 
Autostrade, solo una settimana fa, è stato al centro di un’altra inchiesta della procura di Messina che 
ha ipotizzato a carico di Sceusa, tra gli altri, il reato di disastro ambientale per i lavori di messa in 
sicurezza del tratto dell’autostrada Messina-Catania interessata dalla frana di Letojanni.

Le accuse
Le accuse che i magistrati di Messina, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, contestano 
alle undici persone coinvolte nell’inchiesta su presunte irregolarità nella gara di affidamento dei 
lavori sono di abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti e corruzione.
Le opere vennero aggiudicate al raggruppamento temporaneo di imprese Condotte per l’Acqua spa 
Cosige spa. Secondo gli inquirenti, la commissione aggiudicatrice avrebbe turbato la libertà degli 
incanti fissando svariate sedute con il finto intento di ottenere chiarimenti sull’analisi di spesa 
dell’offerta presentata dai concorrenti e richiedendo integrazioni per mostrare solo formalmente un 
particolare approfondimento degli elementi forniti dai partecipanti alla gara. Un’attività di mera 
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facciata per coprire la scelta, già fatta, dell’aggiudicatario. Altro aspetto dell’inchiesta riguarda un 
presunto abuso d’ufficio commesso dal direttore generale pro tempore del Cas, Maurizio Trainiti, 
dal vicepresidente Gazzarra, figura chiave dell’indagine, da Antonio D’Andrea, Duccio Astaldi, 
Stefano Polizzotto e Nicola Armonium. Violando la legge, contestualmente alla stipula, fu inserita 
nel contratto d’appalto una clausola che prevedeva la possibilità di posticipare i termini di consegna 
del lotto prioritario e di ultimazione dell’opera. Ciò, per i pm, avrebbe provocato un danno al Cas.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2652590/tangenti-autostrada-siracusa-gela

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

È l’alba di un’Internazionale femminista?

Valentina Saini
:
12 marzo 2018

«MeToo è una parte importante del movimento globale delle donne e delle femministe contro 
il sessismo. La diseguaglianza di genere va demolita». A dirlo a Gli Stati Generali, con chiarezza 
cristallina, è Clare Chambers, docente di filosofia presso l’Università di Cambridge, e autrice di 
numerosi saggi su femminismo e uguaglianza di genere.
Dopo lo scoppio del caso Weinstein lo scorso ottobre, l’hashtag #MeToo è stato usato da 
centinaia di migliaia di donne in tutto il mondo. Definirlo virale è riduttivo: nel giro di pochi 
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giorni   sono stati registrati 1,7 milioni di tweet in più di 85 paesi del mondo. E la questione delle 
molestie sessuali sul luogo di lavoro ha fatto irruzione nel dibattito pubblico e mediatico di decine 
di paesi. Il mese scorso, Ruth Bader Ginsberg, giudice della Corte suprema americana,   ha definito 
Me Too un movimento che è “here to stay”. Qui per restare. E non solo negli Stati Uniti. In molti 
altri paesi, da Israele al Regno Unito, dalla Francia alla Nigeria, e persino nelle nazioni leader della 
parità di genere, come Islanda e Svezia, le denunce per molestie sessuali sono aumentate in maniera 
esponenziale dallo scorso ottobre. Con una visibilità senza precedenti.
«Credo che sia un fenomeno importante – dice Maria Serena Sapegno, docente della Facoltà di 
lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma –. Un grande movimento di opinione che ha 
messo a fuoco una realtà tanto significativa quanto poco discussa. Non conosco donne che non 
abbiano ricevuto molestie di qualche tipo, è un’esperienza comune a tutte, fin dall’infanzia. E 
deriva dal pervasivo esercizio del potere da parte degli uomini, a vari livelli e in vari modi. È 
fondamentale che se ne parli perché su di esso c’è sempre stato silenzio: per la vergogna, il senso di 
colpa e la sensazione di totale impotenza provata dalle donne».
In gran parte del mondo, il lavoro remunerato non è più appannaggio del sesso maschile da 
decenni. Ma nonostante l’ingresso massiccio delle donne nel mondo del lavoro, l’ufficio, il 
negozio, lo studio o la fabbrica spesso non sono – ancora – posti per donne. «Nel lavoro le donne 
non hanno parità di diritti e opportunità rispetto agli uomini – continua Chambers –. In realtà sono 
penalizzate da diverse forme di sessismo: le molestie sessuali, gli stipendi più bassi, 
l’incompatibilità della vita professionale e familiare, gli stereotipi duri a morire e i comportamenti 
discriminatori in generale».
Secondo Wen Liu, originaria di Taiwan e assistant professor di studi di genere alla State 
University di New York, la chiave del successo di Me Too è proprio questa: «Non soltanto ha 
permesso di condividere degli eventi traumatici, ma ha fatto leva sulla diffusa frustrazione verso 
quel sistema che, in teoria, avrebbe dovuto garantire uguaglianza e libertà alle donne. E che, invece, 
è spesso crudele». Ossia il mondo del lavoro. In fondo lo scriveva la filosofa e scrittrice francese 
Simone de Beauvoir in Il secondo sesso quasi settant’anni fa: “è per mezzo del lavoro che la donna 
ha in gran parte superato la distanza che la separava dall’uomo, e soltanto il lavoro può garantirle 
una libertà concreta”.
«Il desiderio sessuale e la seduzione non c’entrano nulla, è un esercizio di puro potere»
Secondo Sapegno «con le molestie viene mandato un segnale chiaro alle donne: “questo non è il 
tuo spazio ma il mio, qui comando io e se non stai alle mie regole sei fuori”. E sia chiaro: il 
desiderio sessuale e la seduzione non c’entrano nulla, è un esercizio di puro potere che, per taluni 
uomini, può anche essere un importante veicolo di eccitazione».
Grazie a manifestazioni, sit-in, proteste, e altre azioni (ad esempio i manifesti firmati da varie 
attrici e   giornaliste italiane) Me Too è andato ben oltre l’hashtag. «Credo che lo si possa chiamare 
un vero e proprio movimento – nota Mia Liinason, docente di studi di genere all’Università svedese 
di Gothenburg, specializzata nell’analisi della politica e delle iniziative femministe collettive –. Fra 
le altre cose perché esprime una protesta, sensibilizza, prende forza dalle azioni di gruppo, e 
soprattutto rende più consapevoli. E quindi anche più forti».
Anche grazie alla consapevolezza che l’epidemia delle molestie è la proverbiale punta 
dell’iceberg. «A prima vista può sembrare che Me Too si focalizzi esclusivamente sulla questione 
delle molestie sessuali – concorda Liu – ma in realtà scaturisce da un più generale senso di 
delusione e ansia riguardo l’esercizio patriarcale dell’autorità e della violenza in generale».
«Hanno manifestato gruppi di politiche, donne nel settore ICT, nella giustizia, nella medicina, 
nei media, nell’aviazione, persino le donne nel sacerdozio»
Non a caso Me Too è approdato persino nel paese campione mondiale della parità di genere: la 
piccola Islanda, dove la parità di stipendio è diventata legge a gennaio. E dove l’hashtag ha fatto 
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molto rumore. «È stato fantastico vedere tutto quello che è successo – racconta Gyða Margrét 
Pétursdóttir, docente di studi di genere all’Università d’Islanda –. Il primo a manifestare è stato un 
gruppo di politiche, a novembre, poi ne sono seguiti altri 15. Donne nel settore ICT, nella giustizia, 
nella medicina, nei media, nell’aviazione, persino le donne nel sacerdozio».
Iniziative che hanno avuto un’ampia copertura mediatica, perlopiù positiva. «Il che è una 
novità – chiarisce Pétursdóttir –. Certo, c’è stato qualcuno che si è lamentato dicendo che ormai 
non si sa più come parlare alle donne, ma sono stati casi davvero isolati. Del resto secondo i dati del 
2010, gli ultimi disponibili qui in Islanda, il 42% delle donne ha subito qualche forma di violenza di 
genere dopo i 16 anni. Quindi il problema esiste anche qui».
E anche in Islanda, spiega la docente, le donne sono spesso discriminate sul luogo di lavoro. «Il 
part-time è molto più diffuso tra le donne che tra gli uomini, e il lavoro domestico e la cura dei 
bambini ricadono ancora soprattutto sulle spalle delle donne. Le posizioni apicali sono occupate da 
donne solo di rado. E le professioniste dei gruppi nati sull’onda di Me Too, oltre a denunciare vari 
tipi di molestie e casi di violenza, hanno raccontato che il messaggio che ricevono dai colleghi o dai 
superiori, più o meno esplicitamente, è che non sono le benvenute in quel tipo di professione».
«Ho notato che in Nigeria le donne non fanno i nomi degli uomini che hanno abusato di loro, 
talvolta anche nell’ambito familiare»
Nella sua diffusione in decine di paesi del mondo, Me Too ha assunto forme diverse, e in alcuni 
contesti è andato oltre la denuncia delle molestie sessuali sul lavoro. «Sono appena tornata a Londra 
dopo aver passato vari mesi in Nigeria e non ho parlato di quasi nient’altro per tutto il tempo – 
racconta ridendo Minna Salami, scrittrice femminista finno-nigeriana fondatrice del famoso e pluri-
premiato blog   MsAfropolitan –. A Lagos si sono tenuti anche vari eventi Me Too, ma ho notato che 
in Nigeria le donne non fanno i nomi degli uomini che hanno abusato di loro, talvolta anche 
nell’ambito familiare. È strano vedere questa riluttanza da parte delle nigeriane, che 
tendenzialmente sono donne molto decise. E mi preoccupa un po’ perché mi pare dica molto di 
quanto ci spaventi l’idea di sfidare lo status quo».
Me Too non è stato una novità ovunque sia arrivato. Contrariamente a quanto potrebbero 
suggerire gli stereotipi, ad esempio, in Egitto e altri paesi arabi le donne si organizzano da tempo 
per denunciare il fenomeno delle molestie sessuali. «Dopo le rivoluzioni la situazione dei diritti 
delle donne di alcuni paesi è migliorata – dice Sahar Talaat, docente di digital media e ricercatrice 
all’università egiziana Future University–. Ad esempio in Tunisia, Egitto, Marocco ed Emirati Arabi 
Uniti. E prima della nascita di Me Too esistevano già dei movimenti, e autentiche lobby femminili 
che da anni denunciavano la pervasività delle molestie sessuali, che non sono affatto limitate al 
luogo di lavoro, ma riguardano la vita di ogni giorno».
Già nel 2010, ad esempio, un gruppo di egiziane aveva lanciato l’iniziativa digitale   HarassMap 
per mostrare fino a che punto le molestie sessuali siano un fenomeno diffuso in Egitto, e per portare 
la questione nel dibattito pubblico. Ancora, il video “Creepers on the Bridge”, girato di nascosto 
dall’egiziano-americana Colette Ghunim e da Tinne Van Loon nel 2014 per mostrare cosa significa 
per una donna camminare in uno dei punti nevralgici del Cairo, ha totalizzato 1,8 visualizzazioni su 
Vimeo e mezzo milione su YouTube. Le ragazze hanno poi ottenuto 27mila dollari di finanziamento 
su KickStarter per girare un   documentario vincitore di vari premi internazionali.
«Adesso in Egitto esistono leggi che puniscono i molestatori – aggiunge Talaat –, e in certi casi 
con pene che vanno dai 3 ai 7 anni di carcere». Per l’accademica, internet e i social network hanno 
un ruolo fondamentale. «Le nuove generazioni di donne e di attiviste li utilizzano ampiamente, in 
molti paesi arabi. Sono fondamentali per mostrare i risultati raggiunti dalle donne a livello locale e 
internazionale, per condividere le esperienze e gli innumerevoli sforzi di ogni giorno, e per 
accorgerci di quanto abbiamo in comune».
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Me Too ha raggiunto anche Taiwan, anche se più in sordina. «Forse le strette reti socio-
economiche e la precarietà occupazionale hanno frenato chi ha subito molestie dall’esprimersi 
pubblicamente – dice Liu –. In Cina invece, lo slancio dei recenti movimenti femministi contro le 
molestie sessuali e la violenza domestica è stato ravvivato da Me Too. La visibilità offerta 
dall’hashtag è stata colta come un’opportunità per accusare un professore dell’Università di 
Beihang di aver molestato una studentessa di dottorato. Il docente, Chen Xiaowu, è stato 
licenziato».
«Me Too non si è diffuso in Svezia nonostante il paese sia costantemente tra i primi nei 
ranking internazionali di parità di genere, ma proprio per questo»
Per Hillevi Ganetz, professoressa di studi di genere all’Università di Stoccolma, Me Too non si 
è diffuso in Svezia nonostante il paese sia costantemente tra i primi nei ranking internazionali di 
parità di genere, ma proprio per questo. «Siamo abituati a discutere di femminismo e parità di 
genere – spiega sorridendo –. Il movimento qui si è diffuso molto rapidamente, anche sui media. Ad 
ottobre c’è stata la prima convocazione di manifestazione Me Too e poi ne sono seguite molte altre, 
quasi settanta. Credo che la Svezia sia il paese europeo dove il movimento ha avuto maggior 
successo. Le proteste sono state organizzate da professioniste di vari settori, dalla ristorazione 
all’accademia, e stanno continuando. I motivi? Le molestie e il divario salariale, tanto per 
cominciare, esistono anche qui».
Ma nemmeno in Svezia, sottolinea Ganetz con un sorriso, sono mancate le critiche. «Ci sono 
state discussioni sul fatto che in questo modo le persone rischiano di trovarsi accusate 
pubblicamente senza avere l’opportunità di difendersi, su quanti degli episodi raccontati siano 
davvero classificabili come molestie sessuali, e si sono accusate le femministe di voler abolire il 
“diritto” di flirtare. Il che è ridicolo perché flirtare e molestare non sono affatto la stessa cosa» 
conclude l’accademica.
D’altra parte Me Too è stato duramente criticato anche nel suo “paese d’origine”, gli Stati 
Uniti. «Penso che molti dessero per scontato che certi uomini abusassero del loro potere per 
sottoporre le donne a comportamenti inappropriati o a veri e propri abusi – racconta Khiara Bridges, 
professoressa di diritto specializzata in questioni di genere alla Boston University –. C’era 
soprattutto supporto, ma gli Stati Uniti sono politicamente molto divisi, specialmente adesso. Poco 
dopo le prime storie con l’hashtag Me Too, è spuntato quello Not Me [a me no]. Usato da donne, 
soprattutto conservatrici, che hanno voluto chiarire pubblicamente di aver mai subito molestie o 
abusi nella loro carriera».
Bridges è restia a definire Me Too un fenomeno strettamente femminista. «Credo che per 
interessarsi a Me Too sia sufficiente che a una persona importi, anche solo un pochino, il modo in 
cui gli altri vengono trattati. Ma non sono sicura – puntualizza – che i sostenitori americani di Me 
Too abbiano a cuore questioni che vanno oltre i casi di evidente abuso di potere. Non sono certa che 
a quelle persone interessino anche la parità salariale, i diritti riproduttivi, o il congedo di maternità. 
Ho forti dubbi che la simpatia e il sostegno catalizzati da Me Too si tradurranno in una 
comprensione più ampia delle strutture sociali profonde che mantengono le donne subordinate agli 
uomini».
Pure in Italia ci sono state donne che hanno guardato con scetticismo (o hanno apertamente 
criticato) lo scoppio del caso Weinstein e la diffusione del celebre hashtag. «In Italia il maschilismo 
sembra essere più tenace, pervasivo e privo di remore – spiega la sociologa Chiara Saraceno –. Lo 
dimostra anche l’impunità di cui godono politici, giornalisti e commentatori vari quando fanno 
affermazioni che altrove sarebbero ritenute inaccettabili. E molte donne condividono stereotipi di 
genere rigidi, seppure in misura minore rispetto agli uomini».
«Alle donne sin dall’infanzia si insegna che il loro ruolo principale è essere attraenti, piacevoli, 
remissive e utili»
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In effetti in Italia molte delle critiche – talvolta crudeli – rivolte all’attrice Asia Argento dopo 
il racconto della violenza subita anni prima da Weinstein, sono state fatte da donne. E nel nostro 
Paese molte donne hanno avanzato perplessità sul concetto stesso di molestia sessuali. Le ragioni 
dello scetticismo o dell’incredulità femminile, secondo Chambers, hanno radici profonde. «Alle 
donne sin dall’infanzia si insegna che il loro ruolo principale è essere attraenti, piacevoli, remissive 
e utili – spiega la docente –. È un’educazione che proviene da molte fonti, e dipende 
dall’educazione familiare, dalle convenzioni sociali, dalle rappresentazioni dei media. Quindi non 
stupisce che alcune donne interiorizzino il ruolo che viene loro dato, e magari pensino che il loro 
corpo esiste in primis per essere apprezzato e usato da altri».
Per Liinason la forza di Me Too sta proprio nel riuscire ad accrescere la consapevolezza 
riguardo fenomeni che fanno parte della quotidianità. «Sin dall’adolescenza le donne sono talmente 
abituate alla possibilità di essere molestate (e alle molestie vere e proprie) – dice – al lavoro, sui 
mezzi pubblici e nel tempo libero in generale, che molte non lo riconoscono neanche più. Le 
molestie sessuali sono entrate a far parte degli schemi femminili, che sono controllati e limitati 
anche a causa di questo rischio».
«Bisognerà vedere in che misura Me Too aiuterà le donne in condizioni socioeconomiche più 
vulnerabili»
Saraceno auspica che la mobilitazione vada oltre «la drammatica questione della violenza e 
delle molestie, e che si focalizzi anche sulle disparità salariali, la mancanza di servizi per conciliare 
vita familiare e lavoro, le difficoltà nell’accesso all’interruzione di gravidanza, insomma su tutte le 
questioni che favoriscono le disuguaglianze tra uomini e donne». Un’altra prova del nove per la 
mobilitazione, sottolinea la sociologa è «vedere in che misura aiuterà le donne in condizioni 
socioeconomiche più vulnerabili, che non possono permettersi di perdere il lavoro. Non siamo tutte 
eguali, neanche di fronte alle molestie».
Concorda anche Bridges. Secondo lei il movimento dovrebbe diventare più inclusivo. 
«Storicamente negli Stati Uniti le organizzazioni femministe principali sono state dominate da 
donne bianche e benestanti, e si sono occupate soprattutto di temi che preoccupano quel tipo di 
donne, trascurando spesso le altre. Per essere più inclusivo, per essere d’aiuto anche per le donne in 
situazioni economiche difficili, e per quelle di colore, Me Too deve interessarsi attivamente dei loro 
problemi. Per il momento non mi pare lo stia facendo. Chissà, forse col tempo diventerà un 
movimento più olistico».
È difficile sapere se Me Too rappresenti l’alba di una nuova internazionale femminista, in 
grado di ampliare il suo raggio d’azione oltre le molestie sessuali, o un fenomeno che presto sarà 
archiviato. Eleanor O’Gorman, professoressa di studi di genere all’Università di Cambridge, fa il 
parallelismo con il movimento Occupy Wall Strett. Che, nel 2011, mobilitò grandi manifestazioni 
contro il capitalismo finanziario e la disuguaglianza economica, a New York e in decine di altre città 
americane. «Occupy Wall Street decise di non fare il salto alla politica e col tempo si è spento – 
osserva –. Credo che adesso Me Too si trovi davanti allo stesso dilemma. Ha avuto un grande 
slancio, una diffusione praticamente globale, ma la domanda è: che si fa adesso? Come mantenere 
questo slancio, come tradurlo in azioni concrete?»
Di sicuro una cosa Me Too l’ha fatta. Ha trasformato la questione delle molestie sessuali in un 
tema di dibattito pubblico, in un fenomeno ampiamente trattato dai media. Ha fatto sentire 
centinaia di migliaia di donne meno sole e più forti per prendere consapevolezza e denunciare. Ha 
influenzato il risultato delle elezioni di dicembre nel super-conservatore Stato dell’Alabama, dove il 
candidato repubblicano Roy Moore   è stato travolto dalle accuse di molestie e abusi sessuali a danno 
di varie donne, alcune adolescenti. E basta dare un’occhiata in internet per accorgersi che dallo 
scorso ottobre si sono moltiplicate le pagine in cui si parla di molestie sessuali, inclusi decaloghi 
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rivolti agli uomini su cosa fare e non fare quando si rapportano con l’altro sesso. Forse qualcosa sta 
cambiando. Sul serio.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/discriminazioni_questioni-di-genere/e-lalba-di-
uninternazionale-femminista/

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

La battaglia più grande degli anni ’60? Quella per portare i capelli lunghi

Era uno scontro simbolico tra libertà di espressione e rispetto per la tradizione. Nonostante si sfociò 
spesso nelle aule di tribunale, la Corte Suprema riuscì sempre a non esprimersi

di LinkPop 
13 Marzo 2018 - 07:20  

 
Tra le lotte più bizzarre della storia, ci fu quella per la lunghezza dei capelli. Erano gli anni ’60, gli 
anni della rivolta. Tanti giovani (soprattutto americani) seguendo l’esempio dei loro miti (in 
particolare i Beatles) decisero di rompere le regole, spesso antiquate, di college e università e di 
lasciarsi crescere i capelli.   Una scelta che sollevò reazioni fortissime, aspri dibattiti e, addirittura, 
casi legali che arrivarono fino alla Corte Suprema (la quale, va detto, non si espresse mai sul tema).
Se Pier Paolo Pasolini in questo conflitto ci vedeva solo due opposti conformismi, il primo 
giovanilista e omologante e il secondo passatista e autoritario, gli studenti americani interpretavano 
la loro battaglia in termini diversi: libertà di espressione contro rispetto per la tradizione e senso 
della mascolinità. Fu uno scontro acceso in un clima di cambiamento. La lunghezza dei capelli altro 
non era che un pretesto, se non un simbolo, del crollo di un’epoca, sostituita da una nuova che 
aveva altre parole d’ordine, diverse abitudini di consumo e aspirazioni personali inedite.
Contro il capello lungo venivano disposte argomentazioni varie. Non mancò la preoccupazione di 
una possibile “confusione” di genere: i ragazzi potevano essere scambiati per ragazze, mettendo a 
repentaglio la propria identità personale, la definizione stessa di maschio e, ultimo ma non meno 
importante, la pacifica convivenza tra uomini e donne. Il rischio di un uomo che, approfittando del 
suo taglio originale, si infilasse nei bagni delle femmine era avvertito come reale e incombente.
Ciò che oggi potrebbe colpire è proprio l’enfasi con cui fu affrontato il problema. Non solo ci 
furono numerosi dibattiti, anche a livello mediatico, ma addirittura si arrivò a rivendicazioni di tipo 
legale. Nel 1969 la Corte Suprema decise che anche gli studenti delle scuole superiori fossero 
cittadini con pieno diritto di parola, ma rinunciò a comprendere in questa definizione i vestiti e gli 
stili personali. Ci riprovarono qualche tempo dopo: la Corte dovette pronunciarsi su un gruppo di 
ragazzi texani sospesi dalla scuola proprio a causa dei capelli lunghi, alla Beatles. Persero in primo 
grado, ma non arrivarono al secondo, perché la Corte si rifiutò di pronunciarsi, lasciando valida la 
prima sentenza.
Ora che la battaglia è finita e, si può dire, i capelloni hanno vinto, si potrà rimanere stupiti che, in 
realtà, la questione non sia stata affatto appianata. Ci sono ancora casi di capelli fatti tagliare a 
forza, in particolare negli istituti più tradizionali. Nel 1997 in Texas fu chiesto a uno scolaro di 
tagliarsi la coda (lui si rifiutò e dovette continuare a studiare in un’aula tutta per lui). Nel 2009 fu 
chiesta la stessa cosa a un nativo americano che, per non rinunciare alla propria cultura, teneva i 
capelli lunghi fino alle spalle. In quel caso il giudice diede ragione al ragazzo e l’istituto dovette 
farsene una ragione: tradizione batte tradizione.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/13/la-battaglia-piu-grande-degli-anni-60-quella-per-
portare-i-capelli-lun/37419/

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

Il patto con il diavolo: così i sauditi mettono nel sacco Washington e 
Londra

Mohammed bin Salman ha offerto 60 miliardi di dollari di scambi commerciali all'Inghilterra e si 
prepara al possibile collocamento dell’Aramco (la maggiore società petrolifera del mondo) alla 
Borsa inglese. E agli inglesi questi soldi fanno comodo. Per pagare i costi della Brexit

di Alberto Negri 
13 Marzo 2018 - 07:30  

 
Quando si parla di denaro, soldi e potere gli autocrati arabi diventano improvvisamente dei 
brillanti riformatori: è il caso di Mohammed bin Salman che a Londra ha messo sul piatto 60 
miliardi di dollari di scambi commerciali e si prepara al possibile collocamento alla Borsa inglese 
dell’Aramco, la maggiore società petrolifera del mondo, la cassaforte della famiglia reale 
saudita. Un evento epocale che però probabilmente non avverrà prima del 2019: il motivo è che il 
principe e i suoi consiglieri non hanno ancora ottenuto la quota di 2mila miliardi di valutazione 
della società, un traguardo considerato indispensabile prima di collocarne il 5 per cento sui mercati 
internazionali. Tutti ormai lo chiamano il “big deal”, oltre 100 miliardi di dollari.
Una boccata d’ossigeno per la Gran Bretagna che deve pagare i costi della Brexit. Gli inglesi 
vorrebbero accelerare i tempi perché temono la concorrenza degli americani, da sempre i 
grandi sponsor del regno wahabita: ed proprio a Washington che andrà tra qualche giorno il 
principe dove troverà, a oltre Donald Trump, il genero del presidente Jared Kushner, che 
sfruttando il suo ruolo di inviato speciale per il Medio Oriente e l’amicizia con il premier israeliano 
Benjamin Netanyahu è diventato grande amico dell’erede al trono saudita. Sarebbe stato Kushner 
a incoraggiare una visita segreta del principe in Israele per fare fronte comune contro l’Iran 
sciita e il suo alleato siriano Bashar Al Assad.
Pur di fare affari con Riad, si attutisce l’impatto devastante della guerra saudita in Yemen 
contro i ribelli Houthi sciiti (9 milioni a rischio di carestia), l’assedio e le sanzioni al Qatar, i 
finanziamenti in questi decenni del Regno wahabita i tutto il mondo musulmano agli integralisti a 
agli imam più retrogradi: quello con i sauditi è un altro “patto con il diavolo” cui Londra e 
Washington non vogliono e possono rinunciare.

Dall’inizio del conflitto gli inglesi hanno venduto 4,6 miliardi di sterline di armi a Riad. Per non 
irritare troppo il Qatar, ai ferri corti con Riad per l’appoggio di Doha ai Fratelli Musulmani, Londra 
in dicembre ha venduto anche al Qatar 24 caccia per un valore di 5miliardi di sterline. Si tratta della 
solita politica ambigua dell’Occidente che non vuole rinunciare a tenere in piedi il suo complesso 
militare-industriale
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È così che gli inglesi hanno appena venduto ai sauditi 48 caccia Eurofighter Typhoon -di cui 
una quota consistente è della Leonardo-Finmeccanica - per un valore di 10 miliardi di sterline: 
si tratta della maggiore commessa militare da quando il principe Mohammed bin Salma, MBS 
per i media, è diventato nel 2015 ministro della Difesa. Dall’inizio del conflitto, una sorta di 
Vietnam arabo che i sauditi non riescono a vincere neppure con il sostegno degli americani, gli 
inglesi hanno venduto 4,6 miliardi di sterline di armi a Riad. Per non irritare troppo il Qatar, ai ferri 
corti con Riad per l’appoggio di Doha ai Fratelli Musulmani, Londra in dicembre ha venduto 
anche al Qatar 24 caccia per un valore di 5miliardi di sterline. Si tratta della solita politica 
ambigua dell’Occidente che non vuole rinunciare a tenere in piedi il suo complesso militare-
industriale: la British Aereospace ha 30mila dipendenti e recentemente ha dovuto lasciare a casa 
1.400 lavoratori.
Per rendere meno indigesta la pillola all’opinione pubblica britannica il principe a Londra ha 
generosamente versato 100 milioni di sterline a un fondo destinato ai Paesi poveri e si 
sottolineano le riforme saudite, da quelle economiche a quelle del costume (patente alle donne e 
loro presenza allo stadio e nell’esercito), lasciando un po’ da parte che da quando il principe è al 
comando si sono intensificate le condanne a morte. Mentre dalla classifica di Forbes sono spariti 10 
miliardari sauditi, che qualche tempo fa insieme al principe Walid bin Talal sono stati rinchiusi in 
alberghi di lusso e costretti a lasciare sul tavolo i loro patrimoni con l’accusa di corruzione.
Vale la pena ricordare come è cominciato il rapporto con l’Arabia Saudita, che con Israele è il 
pilastro della politica occidentale in Medio Oriente.
L’Arabia Saudita è di gran lunga il maggior partner commerciale americano in Medio 
Oriente, il suo più importante acquirente di armi - oltre 100-120 miliardi di dollari negli ultimi 
cinque anni secondo il Congresso - e anche uno dei maggiori investitori in dollari e buoni del 
Tesoro Usa.
In Arabia Saudita tutto nasce all’insegna del Corano e soprattutto del dollaro. A partire 
dall’estrazione del petrolio avviata dalla Standard Oil nel 1938 e dall’Aramco, la società di Stato, 
fondata da tre compagnie Usa. Il bollino di garanzia sul Regno verrà incollato qualche anno dopo da 
Roosevelt. Pur di compiacere i dettami islamici del suo ospite saudita, il monarca Abdulaziz Ibn 
Saud, Franklin Delano Roosevelt 73 anni fa si nascose a fumare l’amato Avana nell’ascensore 
dell’incrociatore Quincey ormeggiato nel canale di Suez. Si era informato bene: qualche tempo 
prima il Re saudita non aveva sopportato né il sigaro di Churchill né le sue bevute di wiskey. Era il 
14 febbraio 1945, dieci giorni dopo Yalta, Stati Uniti e Arabia Saudita stavano per stringere 
un patto fondamentale negli equilibri del Medio Oriente: petrolio e basi aeree a Dahran in 
cambio della protezione americana del Regno.
Non è un caso che appena dopo l’11 settembre 2001 la prima preoccupazione degli americani sia 
stata mettere in salvo i membri della famiglia Bin Laden presenti negli Usa. Forse Trump non ha 
neppure dimenticato che il 25% della campagna elettorale di Hillary Clinton sia stata finanziata da 
Riad.
La politica mediorientale americana comincia così, a bordo dell’incrociatore Quincy. Ma oltre 
al petrolio Roosevelt chiese un’altra cosa al sovrano, rappresentante della versione più puritana 
dell’Islam e custode della Mecca: il suo appoggio all’emigrazione ebraica in Palestina. Ibn Saud 
declinò, affermando che avrebbe urtato gli interessi degli arabi. Il 5 aprile Roosevelt in una lettera 
si impegnò a non sostenere il ritorno degli ebrei. Ma il successore Harry Truman rinnegò 
l’impegno e votò all’Onu nel ’47 la spartizione della Palestina: scelse Israele al posto del petrolio, 
senza naturalmente rinunciarvi. Essere superpotenza significa anche sfruttare posizioni 
inconciliabili a proprio vantaggio.
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Ed è quello che probabilmente farà anche Donald Trump, che essendo contrario all'accordo sul 
nucleare voluto da Obama con l'Iran nel 2015 ha sicuramente dei punti di vantaggio sul suo 
predecessore.
Del resto nel 1947 furono gli americani a fondare la Banca centrale e la Saudi Arabia 
Monetary Agency convincendo Ibn Saud a investire tutto in dollari - ancora oggi l’85% delle 
riserve di Riad, 600 miliardi, sono in dollari e titoli Usa - e a oltrepassare il divieto della sharia, la 
legge islamica, che vieta i prestiti con interessi. Facevano tutto gli americani, che con i soldi 
sauditi hanno finanziato il loro debito offrendo a Riad i bond ancora prima che andassero alle 
aste. Con una clausola: mai nessuno avrebbe rivelato i nomi degli investitori sauditi.
Non è un caso che appena dopo l’11 settembre 2001 la prima preoccupazione degli americani sia 
stata mettere in salvo i membri della famiglia Bin Laden presenti negli Usa. Forse Trump non ha 
neppure dimenticato che il 25% della campagna elettorale di Hillary Clinton - per ammissione 
proprio del principe -sia stata finanziata da Riad. Ma questi sono dettagli trascurabili per un 
businessman e un uomo di mondo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/13/il-patto-con-il-diavolo-cosi-i-sauditi-mettono-
nel-sacco-washington-e-/37416/

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

La nuova traduzione di “Sotto il vulcano”
di   Nicola Lagioia pubblicato martedì, 13 marzo 2018
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Questo pezzo è uscito su Robinson-Repubblica, che ringraziamo.
di Nicola Lagioia

“Può essere considerata una sorta di sinfonia, o un’opera, perfino un western. È una profezia, un 
monito politico, un criptogramma, una musica hot, una canzone, una tragedia, una commedia, una 
farsa e così via”.
Con queste parole Malcolm Lowry descriveva Sotto il vulcano a Jonathan Cape, l’editore che – 
dopo molti rifiuti – decise di pubblicare un romanzo che di lì a poco sarebbe diventato una 
leggenda. Era il 1946, e Cape aveva suggerito dei tagli per rendere più fluida la lettura. Lowry tenne 
duro. Aveva lavorato al libro per dieci anni, sapeva che l’asprezza della sua prosa (un’asprezza 
sontuosa, oscura, magica, affascinante come il giardino di una casa in rovina) era lo sforzo richiesto 
al lettore per rendersi degno di un vero percorso iniziatico. Quando il romanzo uscì, sembrò a tutti 
che la macchina narrativa messa a punto da James Joyce, perfezionata da Virginia Woolf e da 
William Faulkner, avesse ripreso a marciare inoltrandosi per sentieri inesplorati. Negli anni 
successivi, come succede ai classici, il libro si è caricato di significati a seconda dell’epoca che ha 
attraversato indenne: la guerra fredda, il boom, la fine del mondo diviso in due blocchi, il XXI 
secolo. Adesso Sotto il vulcano torna in libreria per il pubblico italiano (Feltrinelli editore) con la 
nuova traduzione di Marco Rossari, il quale dà una bella lucidata alla lingua di Lowry, ma senza 
farle perdere un briciolo di mistero o di spirito lunare.
A beneficio delle nuove generazioni, o di chi ancora non si è accostato a questo prodigio della 
letteratura d’invenzione, diremo che Sotto il vulcano si consuma tutto nell’arco di una giornata – il 
2 novembre del 1938, con un prologo situato esattamente un anno dopo – e racconta l’ultimo giorno 
di Geoffrey Firmin, console britannico confinato in un angolo del Messico, alcolizzato cronico, alla 
deriva in una terra di scheletri danzanti, abbandonato dalla moglie Yvonne di cui è perdutamente 
innamorato. Il problema è che Yvonne – una’attrice cinematografia il cui fascino si rivela quando 
non è davanti alla macchina da presa – ama ancora il Console, e decide di tornare da lui. Lo fa nel 
giorno dei morti, trovandosi costretta a constatare quanto la crepa tra lei e Firmin sia incolmabile. 
Come se non bastasse, ai due si aggiungono Hugh e Laruelle. Il primo è il fratellastro del Console, 
più giovane di lui, imbevuto di utopie marxiste prossime al disgregamento, il secondo è un 
produttore cinematografico che frequenta Geoffrey sin da quando era un ragazzo. Entrambi hanno 
avuto una relazione con Yvonne. Ognuno porta i cocci di un vaso difficile da ricomporre. 
L’improbabile quartetto compie così il proprio viaggio al centro della terra (“una Divina Commedia 
ubriaca” era uno dei modi con cui Lowry definiva del resto il suo romanzo), attraversando la 
lunghissima giornata del 2 novembre fino a un tragico epilogo.
Il culto che ha accompagnato Sotto il vulcano è stato inscindibile da quello che circonda il suo 
autore. È in effetti impossibile non farsi affascinare da Malcolm Lowry: anche lui un santo bevitore, 
amante dei viaggi, del mare, totalmente inabile alla vita (la leggenda vuole che non sapesse 
allacciarsi un paio di scarpe), capace di un rapporto intensissimo e ovviamente complicato con la 
seconda moglie Margerie, musa, consigliera e testimone controversa della sua fine. Lowry morì a 
48 anni per un’overdose di sonniferi presi in seguito a una lite furibonda proprio con Margerie, in 
cui il gin giocò probabilmente un ruolo. Se si mette da parte l’agiografia, la potenza del romanzo 
resta però invariata. A distanza di settant’anni dalla prima apparizione, Sotto il vulcano è una delle 
più belle storie d’amore della letteratura moderna. Nessun romanzo racconta meglio l’atroce destino 
di due persone che, pur amandosi in modo profondo, non riescono più a comunicare tra di loro. 
Pochi libri riassumono tanto bene un’epoca: come il Marlow di Cuore di tenebra doveva 
addentrarsi nel fiume Congo per mettere a nudo la dannazione dell’occidente, dobbiamo seguire il 
Console Firmin fino in Messico per avere una visione rivelatoria dell’Europa pronta a lasciarsi 
cadere nel baratro della Seconda Guerra Mondiale. Soprattutto Sotto il vulcano scuote il lettore di 
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oggi obbligandolo a riconsiderare una serie di priorità. A un’epoca di cinismo diffuso domanda “a 
che serve una volontà se non hai una fede?” Libro sul crollo di tutte le umane illusioni, ne sancisce 
il segreto fondamento. E a questi tempi, in cui tutti sproloquiamo su come dovrebbe andare il 
mondo pur di non sporgerci sul pozzo delle nostre vite, ricorda che indagare il mistero che siamo è 
un compito fondamentale, ma impossibile da affrontare senza lo strumento conoscitivo per 
eccellenza: “no se puede vivir sin amar” è uno dei leitmotiv di questo meraviglioso libro.
Nicola Lagioia

Nicola Lagioia (Bari 1973), ha pubblicato i romanzi Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza 
risparmiare se stessi) (vincitore Premio lo Straniero), Occidente per principianti (vincitore premio 
Scanno, finalista premio Napoli), Riportando tutto a casa (vincitore premio Viareggio-Rčpaci, 
vincitore premio Vittorini, vincitore premio Volponi, vincitore premio SIAE-Sindacato scrittori) e 
La ferocia (vincitore del Premio Mondello e del Premio Strega 2015). È una delle voci di Pagina 3, 
la rassegna stampa culturale di Radio3. Nel 2016 è stato nominato direttore del Salone 
Internazionale del Libro di Torino.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-nuova-traduzione-vulcano/

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

Scrivere di cinema: “Il filo nascosto”
di   Redazione Scrivere di Cinema Premio Alberto Farassino pubblicato martedì, 13 marzo 2018
di Elvira Del Guercio

«Ma perché lei che dì e notte fila,
non gli avea tratta ancora la conocchia,

che Cloto impone a ciascuno e compila…»
Divina Commedia, Purgatorio, Canto XXI

Cloto, Lachesi ed Atropo: tre donne collocate al di là del bene e del male, fantomatica incarnazione 
di una forza che tiene a sé e sintetizza l’arbitrarietà e le casualità mondane, tessendo, svolgendo e 
recidendo quel filo che si cela nella sorte di ognuno. Lo stesso, sensibilissimo filo color lampone 
con cui l’immaginario sarto britannico di Paul Thomas Anderson ha intessuto ogni sua maledizione, 
fino alla ciocca di capelli della madre cucita nella fodera – il suo cuore, metaforicamente – della 
giacca.
In Il filo nascosto, se Reynolds Woodcock e le sarte della maison confezionano e perfezionano 
vestiti, tessendone continuamente le trame sottese e i fili nascosti, a disfarli e a recidere questa 
ritualità sarà Alma Elson, inciampata per caso nella vita di Mr. Woodcock.
Viscerale e corporale, il cinema di Paul Thomas Anderson sradica l’inquietudine dei numeri primi – 
dal Daniel Plainview de Il petroliere a al Doc Sportello di Vizio di forma passando per il magistrale 
Philip Seymour Hoffman di The Master – rendendola quanto più nitida e trasparente possibile, 
restituendo alla “superficie” delle cose (in questo caso, potremmo dire, dei vestiti) un concreto 
principio di verisimiglianza entro cui addentrarsi per venire a contatto con la verità.
Una verità cui ci si avvicina con lentissimi carrelli e primi piani dilatati quanto basta per rendere la 
soffocata nevrosi sentimentale dei protagonisti, che poi scopriremo essere perfettamente 
connaturata fin dal loro primo incontro, come durante la memorabile sequenza della frittata di 
funghi; o quando, all’inizio, assistiamo alla rappresentazione di una specie di amplesso incorporeo: 
c’è del macabro in Reynolds che le prende matematicamente ogni misura, toccando e percorrendo 
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ogni parte del corpo di Alma, quasi fosse un marmo ancora grezzo da rendere a poco a poco 
conforme a un’aspirazione irraggiungibile. E lui, un Michelangelo destinato a vivere nella più tetra 
delle solitudini.
E infatti, se non ci fossero conflitto e disarmonia non ci sarebbe equilibrio, specialmente nel caso 
dei protagonisti di Il filo nascosto, dove alla separazione seguirà sempre il ricongiungimento, a 
prezzo, tuttavia, di qualcos’altro. Forse di quella parziale oggettivazione dell’altro da sé che impone 
un rapporto, o di quel non-detto nascosto dai sorrisi e baci sfuggenti, in una dicotomia di sensi e 
sensazioni dissonanti da qui è pervasa la casa: sia Reynolds che Alma la percepiscono, ma in 
un’esistenza che incalza attraverso un meccanismo di sottrazione, tra i due pattuito, liberarsene è 
impensabile.
Come quello scultore che diede ad un avorio ancora non candido la forma di una bellezza femminile 
superiore a qualsiasi altra donna vivente, innamorandosene, così sarà per Woodcock, preso com’è 
dalla brama per la sua opera: frangibile riflesso, poiché mimetico, di una realtà ideale da cui poi 
verrà sopraffatto.
Ma soffermiamoci sull’atto del cucire, sul carattere quasi cerimoniale con cui P.T. Anderson – e un 
Jonny Greenwood d’eccezione alla colonna sonora – seguono la maison Woodcock all’opera: dalle 
prime luci del mattino fino alla sera c’è una maniacale attenzione verso la materia, sul fastidio o la 
gradevolezza di un tessuto e, in generale, su quelle superfici sinuose da cui Reynolds è 
quotidianamente assorbito. Reynolds cerca il sacro tra forme concave di abiti e donne che li 
avrebbero indossati, perseguitato da un solo e inestinguibile modello, quello della madre, o meglio, 
del fantasma che Alma finirà per esorcizzare, sfilandone ossessivamente il filo nascosto.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/scrivere-cinema-filo-nascosto/

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

La teoria economica radicale secondo cui i governi hanno soldi all'infinito
Tutti credono che i governi debbano incassare denaro attraverso le tasse prima di potere spendere. 
Quello che la Teoria della Moneta Moderna (MMT) sostiene è che, forse, non è vero.

DiTom Streithorsttraduzione diNicolò Cavalliillustrazioni diLia Kantrowitz
mar 13 2018, 7:58am

Alto, barbuto, con occhi verdi miti, il veterano di Occupy Wall Street Jesse Myerson passa le sue 
giornate bussando alle porte dei quartieri scalcinati dell’Indiana meridionale, per ricordare agli 
elettori quanto sia ricco il loro Paese. Il suo messaggio, da animatore del movimento progressista 
Hoosier Action, è che gli Stati Uniti sono una nazione incredibilmente benestante e che parte di 
quella ricchezza può, e deve, essere distribuita ai poveri della regione.

 
“La gente sta soffrendo economicamente e questo ha condotto alla morte spirituale di queste 
comunità,” afferma Myerson descrivendo quei luoghi. La dipendenza da oppioidi è dilagante, così 
come i suicidi. “Non ci sono iniziative ben organizzate per permettere alle persone di capire le cause 
di questa sofferenza, ad eccezione di quelle messe in piedi dai gruppi xenofobi di estrema destra.”
Per Myerson, la principale competizione per vincere i cuori e la testa dei poveri dell’Indiana arriva 
da un gruppo di suprematisti bianchi, chiamato   Traditional Workers’ Party. “Lanciano un messaggio 
simile al nostro—gli oligarchi ci sfruttano in maniera tirannica, abbiamo bisogno di pace e 
prosperità—con la differenza che si basano sul concetto di scarsità”, dice. “Loro sostengono: ‘Non 
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c’è abbastanza lavoro e ricchezza per tutti, per cui i bianchi devono restare uniti e prendersi cura gli 
uni degli altri”. Invece, spiega Myerson, “noi ci organizziamo attorno al concetto di abbondanza, 
cioè: c’è n’é abbastanza per tutti, possiamo tutti ottenere libertà e dignità.”
L’idea che ci sia “abbastanza per tutti” non è molto popolare nella politica statunitense di questi 
tempi. I Repubblicani, in particolare,   criticano i programmi di welfare e di stimolo economico 
perché questi accrescerebbero il deficit del governo federale, aumentando le spese rispetto alle 
entrate; e alcuni di loro hanno addirittura spinto per provvedimenti volti a   tagliare radicalmente la 
spesa pubblica. Ma anche i Democratici sostengono talvolta posizioni anti-deficit, com’è accaduto 
quando i Repubblicani hanno spinto per   un taglio delle tasse da oltre mille miliardi di dollari. 
Progetti ambiziosi e costosi, come il Medicare for all (assistenza sanitaria universale) di Bernie 
Sanders,   sono regolarmente derisi sulla base del loro costo insostenibile.
Pubblicità
Dal 1970 a oggi, il governo federale Usa   ha chiuso quasi ogni anno con un deficit fiscale: 
l’accumulazione di questi deficit ha portato a un debito nazionale di   oltre 20mila miliardi. I 
sondaggisti   hanno rilevato che la maggior parte degli elettori non è contenta di questa situazione, e 
vorrebbe vedere un intervento del Congresso per risolverla.
Myerson, invece, non è molto preoccupato dal deficit: “Siamo il più ricco Paese nella storia di tutti i 
Paesi, nella storia di tutte le ricchezze. È ovvio che possiamo permettercelo.” Nota poi che nessuno 
sembra preoccuparsi dei costi quando il Congresso aumenta il budget a disposizione del Pentagono, 
o decide di invadere militarmente Paesi lontani.
Il suo ottimismo sulle possibilità di spesa del governo nasce dalla Teoria della Moneta Moderna ( 
Modern Monetary Theory), una scuola di pensiero economico secondo cui la nostra paura per i 
deficit di bilancio dei governi è un semplice abbaglio, un residuo intellettuale del gold standard, 
oggi errato e anacronistico. La MMT sta diventando sempre più influente negli ambienti di sinistra, 
poiché offre a progressisti come Myerson una regione per credere che il costo elevato non dovrebbe 
impedire agli Stati Uniti di lanciare riforme sociali ad ampio raggio, come appunto il Medicare for 
all.
Il principio di base della Teoria della Moneta Moderna sembra incredibilmente ovvio: in un sistema 
di moneta a corso legale ( fiat money), come quello attuale, un governo può stampare quanta moneta 
vuole. Fino a che un Paese è in grado di utilizzare risorse reali, come lavoro, macchinari e materie 
prime, allora può anche offrire servizi pubblici ai propri cittadini. La nostra paura del deficit, 
secondo la MMT, deriva insomma da un profondo fraintendimento della natura della moneta.
Pubblicità
Anche un bambino di cinque anni capisce cos’è la moneta. È quello che dai alla signora gentile in 
cambio di un cono gelato: è cioè un oggetto senza valore in sé, che può essere scambiato per beni o 
servizi. Attraverso le lenti della Teoria della Moneta Moderna, tuttavia, un dollaro non rappresenta 
altro che un titolo di debito emesso dal governo Statunitense, che promette di accettare quel dollaro 
come forma di pagamento delle tasse. La moneta che hai in tasca rappresenta così un tuo titolo di 
credito nei confronti del governo. La moneta, insomma, non rappresenta più una somma d’oro, o un 
bene reale, ma è in realtà un pagherò.
Questa distinzione, vagamente metafisica, finisce per avere enormi conseguenze pratiche. Significa 
infatti che il governo federale, al contrario di me e di te, non può mai finire senza denaro. Può 
succedere che non abbia abbastanza cose da comprare con questo denaro—il che porterà a un 
aumento dei prezzi e dell’inflazione—ma non può finire senza denaro. Come mi spiega Sam Levey, 
uno studente di economia che su Twitter usa lo pseudonimo   Deficit Owls, “Macy’s non può finire 
senza buoni regalo di Macy’s.”
Per coloro che vogliono che il governo offra più servizi ai suoi cittadini, in particolare, questo 
appare come un argomento convincente, che può anche essere compreso da chi non ha un dottorato 
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in economia. “Non ho mai sentito una spiegazione più convincente di come funzioni la moneta,” mi 
spiega Myerson. “Ho visto questi ragazzi   dibattere con tutti i tipi di persone. Non ho mai visto 
nessuno avere la meglio su di loro.”
Pubblicità
“Questi ragazzi” si sono incontrati a Settembre, in occasione della prima Conferenza della Teoria 
della Moneta Moderna, un evento che ha portato a Kansas City 225 tra accademici, attivisti e 
investitori, e che è stato seguito in streaming da migliaia di persone.
Nell’auditorium della University of Massachusetts - Kansas City, Stephanie Kelton, alta e 
telegenica, in passato consigliere economico di Bernie Sanders, ha spiegato a una folla entusiasta 
che il principale problema dell’economia statunitense oggi è una “mancanza di domanda 
aggregata,” che conduce a “disoccupazione cronica.” In altre parole, il problema degli Stati Uniti 
oggi non è un’incapacità di produrre (lato dell’offerta) ma piuttosto un’incapacità di permettersi di 
comprare tutto ciò che viene prodotto (lato della domanda). La capacità di produrre supera insomma 
la capacità di consumare.
“Il governo può permettersi di pagare per qualsiasi programma voglia. Non deve nemmeno alzare le 
tasse”, ha spiegato Kelton. Poiché i politici di destra e sinistra non capiscono questo fatto, “i 
bambini rimangono senza cibo e i ponti non vengono costruiti."
Anche se si sente raramente sui media, questo punto di vista non è particolarmente controverso tra 
gli esperti. L’economista di Oxford Simon Wren-Lewis mi ha spiegato in un’email: “La maggior 
part degli economisti mainstream non ideologici sarebbero d’accordo con l’idea che gli Stati Uniti 
hanno bisogno di più investimento in infrastrutture, e il modo migliore per finanziarlo è attraverso 
indebitamento pubblico.” Ha continuato: “La maggior parte delle persone pensa che l’austerità sia 
parte della teoria economica dominante, ma non è così. Per coloro che sono contrari all’austerità, la 
MMT offre una teoria alternativa.”
Pubblicità
La disoccupazione e la sotto-occupazione causate da spesa inefficiente è un problema che gli 
economisti sanno come risolvere. Qualsiasi testo introduttivo di economia riconosce infatti che i 
governi possono aumentare la domanda o tagliando le tasse (permettendo così al settore privato di 
avere più denaro, e quindi di spenderlo) o aumentando la spesa direttamente (creando dollari e 
immettendoli nell’economia attraverso la spesa pubblica).
Il problema è che queste scelte aumentano il deficit di bilancio, che la maggior parte dei politici 
vede come una cosa negativa. I conservatori hanno paura che una maggiore spesa pubblica finisca 
per “spiazzare” gli investimenti nel settore privato, riducendone la quantità. Un sostenitore della 
MMT risponderebbe che lo “spiazzamento” può accadere solo quando l’economia sta funzionando 
a piena capacità. Oggi, invece, i salari stagnanti e i tassi di interessi bassi stanno a indicare che 
l’economia ha tanto spazio di crescita prima che l’inflazione inizia a correre.
I discepoli della MMT credono che, sì, un aumento della spesa può condurre a una crescita 
dell’inflazione, e vedono questo come l’unico rischio legato a un aumento della spesa pubblica. È 
quanto successo negli anni Sessanta, quando Lyndon Johnson ha rifiutato di alzare le tasse per 
finanziare la Guerra in Vietnam e per il suo programma di spesa domestica   "Great Society," 
nonostante l’economia del settore privato fosse già in pieno boom. Il risultato fu un aumento 
dell’inflazione negli anni Settanta, uno dei numerosi fattori economici che hanno condotto 
all’elezione di Ronald Reagan.
Nel corso degli ultimi 35 anni, tuttavia, l’inflazione è stata trascurabile. La banca centrale 
statunitense, la Federal Reserve, ha regolarmente mancato al ribasso l’obiettivo d’inflazione del 2 
percento, che aveva adottato nel 2012. Oggi è la   deflazione il principale pericolo per l’economia 
globale. A coloro che sostengono la MMT, appare ovvio che dovremmo spendere di più, e sono 
frustrati per il fatto che non abbastanza persone sembrino capirlo.
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Il profeta originario della MMT è Warren Mosler, un ex investitore a Wall Street che trent’anni fa 
cercava di ottenere un vantaggio competitivo sugli altri trader studiando esattamente le scelte di 
tassazione, indebitamento e spesa del governo federale Usa.
In forma, abbronzato, e al momento residente a St. Croix per pagare meno tasse, questo 
multimilionario di 68 anni è uno strano portavoce per un movimento di economia progressista. 
Come mi ha spiegato il suo amico e socio Sanjiv Sharma, “Warren è più che altro politicamente 
agnostico.”
Da ragazzo era affascinato dai macchinari, come funzionavano, come ripararli, come costruirli. 
Mosler mi ha raccontato che il suo piano era quello di studiare ingegneria, ma che è passato a 
economia dopo aver seguito un corso, e di averlo trovato molto più semplice. Dopo una laurea dalla 
University of Connecticut nel 1971 è stato assunto da una banca locale e ha rapidamente fatto 
carriere. Da lì a poco avrebbe lasciato il New England per sbarcare a Wall Street.
“Analizzo le cose a livello elementare,” mi ha spiegato Mosler. È sceso fino ai minimi dettagli per 
esaminare il modo in cui la Federal Reserve e il ministro del Tesoro americano interagiscono con il 
resto dell’economia. Voleva capire cosa succede ai bilanci quando il Tesoro riscuote le tasse, emette 
titoli, spenda e crea moneta. Facendolo, è arrivato a essere convinto che la comprensione 
tradizionale del rapporto tra governo e settore privato è tutta sbagliata.
La maggior parte di noi assume infatti che il governo abbia bisogno di riscuotere tasse prima di 
poter spendere denaro, proprio come chiunque deve guadagnare denaro prima di poter comprare 
qualcosa con esso. Se il governo vuole spendere più di quanto riceve dalle tasse—come accade 
quasi sempre—dovrà prendere in prestito denaro dai mercati finanziari. Ma, esaminando in modo 
granulare il modo in cui il governo rendiconta le sue spese, Mosler si è reso conto che le spese 
avvengono sempre prima delle entrate. Quando il Tesoro deve pagare il tuo sussidio di 
disoccupazione, ad esempio, non controlla prima di avere sufficiente denaro per pagarti. 
Semplicemente, qualcuno pigia un tasto per trasferire denaro direttamente nel tuo conto corrente. 
Lo Stato così si indebita, e crea moneta dal nulla.
Quanto paghi le tue tasse accade la stessa cosa, ma al contrario. Il governo federale sottrae dollari 
dal tuo conto corrente ed elimina la stessa quantità dalle sue passività, di fatto distruggendo la 
moneta che hai appena pagato. Al contrario delle famiglie, delle imprese, o anche degli stati e dei 
governi locali, il governo federale è autorizzato a creare dollari. Aggiunge moneta all’economia 
quando la spende, e la toglie dall’economia quando riscuote le tasse. Persino Alan Greenspan, 
all’epoca governatore della Fed, ha sostenuto una cosa del genere di fronte al membro del 
Congresso Paul Ryan nel 2005: “Non c’è nulla che impedisca al governo di creare quanta moneta 
voglia, e di usarla per pagare qualcuno.”
Wren-Lewis, l’economista di Oxford, mi ha spiegato che la MMT è in realtà molto meno radicale di 
quanto appaia. “Secondo me, molto di quanto sostengono è mainstream. Quando i tassi di interesse 
sono bassi, ad esempio, le loro teorie anti-austerità sono completamente mainstream”, mi ha detto. 
“Per quanto riguarda il loro quadro teorico, lo descriverei come piuttosto simile alla teoria 
Keynesiana negli anni Settanta, unita a una comprensione molto moderna del modo in cui il denaro 
viene creato dalle banche.” Kelton mi ha detto che la MMT non sta cercando di cambiare il modo in 
cui il governo spende e tassa, semplicemente cerca di descrivere il modo in cui già lo fa.
La comprensione di Mosler della moneta gli ha offerto un’intuizione: qualsiasi governo che stampi 
la propria moneta non può mai andare in bancarotta. Questa intuizione gli ha permesso di 
guadagnare milioni di dollari.
All’inizio degli anni Novanta, l’Italia si trovava in difficoltà a causa di un debito pubblico troppo 
alto e di entrate fiscali troppo basse; gli economisti e i trader di mezzo mondo temevano che il 
Paese potesse collassare da un momento all’altro. I tassi di interesse sui titoli di stato andarono 
inevitabilmente alle stelle. Mosler capì che l’Italia non poteva essere costretta a fallire: infatti, 
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avrebbe potuto stampare quante lire avrebbe voluto (questo nel periodo pre-euro). Così, Mosler ha 
preso in prestito lira dalle banche italiane, a un tasso di interesse più basso rispetto a quello pagato 
sui titoli di stato italiani. Ha poi usato le lire prese in prestito per acquistare titoli di debito del 
governo, di cui gli altri investitori volevano disfarsi. Nel corso degli anni successivi, questa mossa 
ha permesso a Mosler e ai suoi clienti di guadagnare oltre 100 milioni di dollari.
È stato dopo questo evento che Mosler ha iniziato a dialogare con economisti accademici. Contattò 
Harvard, Princeton e Yale, illustrando la sua analisi dei pagamenti della Fed e le sue sorprendenti 
implicazioni, ma fu ignorato. Poi, sfruttando la sua conoscenza con   Donald Rumsfeld, riuscì a 
organizzare un pranzo con Arthur Laffer (famoso per la sua influente teoria della   Curva di Laffer). 
Laffer spiegò a Mosler che non si sarebbe dovuto aspettare nulla dai dipartimenti di economia delle 
università Ivy League, ma che esisteva uno stravagante gruppo di economisti eterodossi post-
keynesiani, che avrebbero potuto interessarsi alle sue teorie.
Questi economisti—inclusi Randy Wray, Bill Mitchell, e Stephanie Kelton—parlarono a Mosler dei 
cartalisti, un gruppo di economisti di inizio Ventesimo secolo che, come Mosler, vedevano la 
moneta come un debito creato dallo stato. (La MMT è infatti a volte chiamata “neo-cartalismo”). Il 
concetto di   finanza funzionale di Abba Lerner è un altro precursore della MMT.
Lerner, un economista britannico di metà Novecento, insisteva sull’idea che i governi devono 
ignorare il deficit e concentrarsi invece su come mantenere un livello sufficientemente elevato di 
domanda, per tenere l’economia a piena occupazione. Se la disoccupazione è troppo alta, i governi 
semplicemente dovrebbero spendere di più, o tassare di meno. Quando si materializza il pericolo 
dell’inflazione, i governi devono spendere di meno, o tassare di più. Per Lerner, proprio come per i 
sostenitori della MMT, non c’è alcuna ragione per interessarsi alla dimensione del deficit di un 
governo.
Mosler spiegò ai post-keynesiani che non sono tassazione e indebitamento a finanziare la spesa dei 
governi. Inizialmente, Kelton non ci credeva. “Warren stava dicendo tutte queste cose 
anticonvenzionali, l’opposto di quello che ci hanno sempre insegnato,” mi ha detto. Decise così di 
scrivere un articolo per smentire le teorie di Mosler ma, alla fine, dopo aver studiato a fondo il 
modo in cui interagiscono Fed, Tesoro e banche private, giunse alla conclusione, sorprendente, che 
Mosler aveva ragione. “Dopo tutto quella ricerca sono arrivata esattamente alla stessa conclusione a 
cui era arrivato Warren, ma con un sacco di complicati dettagli in più.” Tasse e titoli di debito 
davvero vengono dopo la spesa; il loro compito non è quello di finanziare il governo ma piuttosto 
quello di togliere moneta dal sistema, per evitare che si surriscaldi.
Nonostante Mosler provenisse da circuiti non accademici, le sue teorie si incastravano con lavori 
fatti da altri economisti. “Da un certo punto di vista, quello che Warren ha fatto è ricordare cose che 
avremmo dovuto già sapere,” mi ha spiegato Kelton. “Ha di certo offerto contributi originali, ma ci 
ha anche ricordato cose che, nella letteratura economica, erano date per assodate fino a 60-80 anni 
fa, lezioni che semplicemente avevamo dimenticato.”
Kelton e Wray introdussero Mosler all’analisi dei saldi settoriali di Wynne Godley, che suggerisce 
che i deficit di bilancio non solo sono innocui, ma addirittura benefici. Per semplicità, nelle teorie di 
Godley ogni economia ha solo due settori: il settore privato e quello pubblico. Quando il governo 
spende più di quanto tassa, c’è un deficit. Ma il deficit nel settore pubblico significa inevitabilmente 
che si sarà un surplus nel settore privato.
Kelton mi ha spiegato la cosa in questo modo: immagina che io sia l’intero governo e tu l’intero 
settore privato. Io spendo 100 dollari per andare in guerra, o ristrutturare ponti, o migliorare il 
sistema educativo. Il settore privato fa il lavoro richiesto per ottenere questi obiettivi, per cui il 
governo pagherà 100 dollari. Di questi 100, ne richiede indietro 90 in tasse, lasciando 10 dollari 
nelle mani del settore privato. Ecco cosa significa che il governo ha un deficit. Sta spendendo più di 
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quanto riceve in tasse. Ma tu, il settore privato, hai appena ottenuto 10 dollari che non avevi prima. 
Per accumulare denaro, il settore privato ha bisogno di un governo che sia in deficit.
L'hedge fund di Mosler ha guadagnato molto denaro a partire da questa teoria. Alla fine degli anni 
Novanta, quasi tutti pensavano che il surplus di bilancio dell’amministrazione Clinton stesse 
rafforzando l’economia Usa. Ma Mosler si rese conto che il surplus di Clinton significava che il 
governo stava prelevando dal settore privato più denaro di quanto non ne stesse immettendo. Mosler 
pensava che questo deficit del settore privato (l’altro lato della medaglia del surplus del governo) 
avrebbe inevitabilmente condotto a una recessione, per cui decise di scommettere su una caduta dei 
tassi di interesse (cosa che accadde nel 2001) e, ancora una volta, il suo hedge fund ottenne profitti 
stellari.
In questi giorni, i sostenitori della MMT si interessano a questioni più grandi dei loro portafogli. Per 
Kelton, il principale problema dell’economia americana è la disoccupazione e la sotto-occupazione. 
Mi ha spiegato che 20 milioni di americani vorrebbero un lavoro a tempo pieno, ma che non 
riescono a trovarne uno. Per lei, questo è uno spreco sconvolgente di risorse e di talento. Per creare 
lavoro, sostiene, occorre spingere la domanda aggregata, e l’unico modo di farlo è aumentare la 
spesa pubblica. “Non puoi considerare la spesa il tuo nemico in un’economia che si basa sul 
consumo,” mi ha detto. “Il capitalismo si basa sul consumo. Per cui ciò che devi fare per far 
crescere l’economia, e il PIL, è aumentare la spesa.”
Un modo per farlo è attraverso i tagli alle tasse, specialmente quei tagli che beneficiano l’americano 
medio invece dell’1 percento più ricco. “Un riduzione di tasse per chi lavora ha lo stesso effetto di 
un aumento del salario,” argomenta Kelton. “Quando è stata l’ultima volta che il tuo datore di 
lavoro ti ha concesso un aumento?”
Anche se la MMT sostiene qualsiasi tipo di stimolo fiscale, inclusi spese per infrastrutture o tagli 
alle tasse, la sua politica preferita è un impiego garantito a livello locale, finanziato con fondi del 
governo federale. Chiunque voglia lavorare, a tempo pieno o part-time, sarebbe pagato 15 dollari 
all’ora e occupato in progetti considerati utili dalle comunità locali. Questo potrebbe essere 
costruire strade, o anche prendersi cura degli anziani, o lavorare negli asili. I servizi che servono 
sarebbero così messi a disposizione di tutti, e i disoccupati o i sottoccupati potrebbero finalmente 
trovare lavoro.
“Si tratta,” ha spiegato Randy Wray durante la conferenza di Kansas, “di un programma anti-
povertà estremamente efficace.” A tempo pieno, questi lavori pagherebbero più di 31mila dollari 
l’anno, quanto basta per portare una famiglia di cinque persone al di sopra dalla soglia della 
povertà. Wray e Kelton hanno spiegato durante la conferenza che questo programma creerebbe tra i 
14 e i 19 milioni di lavori, aumentando il Pil statunitense di 500-600 miliardi di dollari, e 
aumentando l’inflazione di meno dell’1 percento. Mosler chiama questo un “programma di lavori 
temporanei,” perché è certo che la domanda extra creata dalla spesa aggiuntiva condurrebbe a un 
boom di assunzioni nel settore privato.
A dieci anni dalla crisi finanziaria, l’economia americana rimane in uno stato pessimo. Kelton la 
chiama “economia spazzatura.” Nonostante la disoccupazione ufficiale sia piuttosto bassa, questi 
numeri nascondono una stagnazione di lungo periodo nei salari e un numero elevatissimo di 
lavoratori scoraggiati, che non vengono conteggiati nelle statistiche sulla disoccupazione perché 
smettono di cercare lavoro. Il salario medio reale di oggi è più basso di quanto non fosse quando 
Jimmy Carter era presidente. Per la prima volta nella storia, è probabile che la maggior parte degli 
Americani si trovino in una condizione economica peggiore rispetto a quella dei loro genitori. 
Donald Trump ha vinto le elezioni l’anno scorso almeno in parte perché riconosceva che, per molti 
di noi, il sogno americano è morto e la nostra economia è a pezzi.
Il messaggio della MMT è che questa situazione si deve e si può risolvere, e che per creare lavoro e 
costruire un’America migliore basterebbe che smettessimo di preoccuparci del deficit pubblico. “Si 
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sente di continuo dire che il governo sta spendendo al di la dei propri mezzi,” ha detto Kelton. “Non 
è assolutamente vero. Stiamo vivendo ben al di sotto dei nostri mezzi.”
Mosler sostiene che i politici sono ossessionati dal deficit solamente perché lo sono gli elettori: 
“Abbiamo creato un elettorato che crede che il deficit sia troppo grande e che debba diminuire.” Gli 
accademici che sostengono la MMT, e gli attivisti di sinistra, sperano che—cambiando il modo in 
cui pensano le persone—si possa trasformare l’America. Mosler è sicuro che, una volta che la gente 
avrà compreso le intuizioni della MMT, non se ne dimenticherà. “Nessuno torna indietro,” mi ha 
detto.
Myerson non è così ottimista. Non è convinto che vincere il dibattito intellettuale sarà sufficiente. “I 
miliardari hanno il potere, per cui la scienza economica che sostiene la loro agenda sarà sempre 
quella dominante”. Se la MMT diventasse mainstream, e aumentare la spesa pubblica diventasse la 
norma, il potere e la ricchezza svanirebbero dalle mani della classe dominante. Myerson sospetta 
che questo non potrà accadere senza una lotta. Ricorda qualcosa che Ann Larson e Laura Hanna, del 
gruppo   Debt Collective, hanno detto a Kansas: “Non ci sarà una MMT organizzata dall’alto. Il 
cambiamento dovrà arrivare dalle persone e dalla mobilitazione dal basso.” 

fonte: https://www.vice.com/it/article/437z9p/mmt-modern-monetary-theory

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

Sono dell'unico paesino in un mare di destra in cui il PD ha preso il 48%
È Paciano, in Umbria.

Leon Benz
mar 13 2018, 8:45am

Un momento del servizio da Paciano.
Non avrei mai pensato di trovare “Paciano” nelle tendenze di Twitter e ora che ci penso, non avrei 
mai pensato di scrivere qualcosa su Paciano in un articolo.
Molto probabilmente il nome in questione non vi dirà molto ed è logico così: sto parlando di un 
minuscolo borgo umbro di 16 chilometri quadrati con 970 abitanti circa e più chiese che bar. È 
anche il posto in cui sono nato e cresciuto.

Perché ne sto parlando? Perché Paciano è uno pochi dei comuni in cui il PD ha raggiunto un gran 
risultato. Infatti, se su scala nazionale, il PD è sceso sotto il 20 percento, toccando il suo minimo 
storico e portando Renzi a dare le dimissioni “a data da destinarsi”, a Paciano—dove l’81,49 
percento della popolazione è andata a votare—ha preso il 48. Il tutto, in un mare di blu di comuni 
conquistati dalla destra, come vi mostra l'immagine qui sotto.
Certo, se si fanno due conti, il dato è piuttosto insignificante: il 48 percento in questione equivale a 
poco meno di 289 voti, un sesto della capacità di una nave da crociera media. Ma questo dato ha 
incuriosito anche gli autori di Propaganda Live di Zoro, che hanno mandato Mirko Matteucci a 
parlare con gli abitanti di Paciano per capire perché proprio lì il PD sia riuscito a raggiungere questo 
incredibile.
Durante il servizio, andato in onda venerdì scorso, Paciano veniva paragonato al villaggio di 
Asterix, con il dominio romano rappresentato dalle “legioni di centro destra” e la resistenza del 
villaggio dell’Armonica da “un piccolo villaggio di irriducibili comunisti”.
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Matteucci, insieme a Leonardo Parata, gira per il paesino chiedendo a diversi passanti (tutte persone 
che conosco, perché a Paciano tutti conoscono tutti) il “segreto di Paciano”, e il tutto è così di 
sinistra che il primo intervistato risponde di non aver votato PD ma Potere al Popolo. Poi attribuisce 
la vittoria “al vino e agli alimenti come la selvaggina e l’olio.”
Un altro che spiega che gli alimenti non c’entrano niente: il segreto sta nel fatto che a Paciano “non 
c’è più popolazione: sono tutti morti.” Ecco, se i   Giovani Democratici di Pesaro hanno pensato che 
il motivo della disfatta del PD fosse causata proprio degli elettori morti, a Paciano si sostiene il 
contrario.
Le strade, a rimarcare questo fatto, sono sempre deserte. L'unico posto vagamente popolato sembra 
la sede del Partito Democratico, dove è in corso una riunione con quattro persone—tra cui il 
sindaco Riccardo Bardelli, che sostiene che il segreto sia nell'attitudine all’apertura e nell’aiuto 
verso coloro che hanno difficoltà. Forse è proprio questo ha spinto   Ed Sheeran a comprare casa a 
Paciano e a diventare il novecentosettantasettesimo abitante. ¯\_(ツ)_/¯
Altre ragioni sparse, per chi a questo punto non fosse ancora convinto: Paciano è un posto piuttosto 
isolato dal mondo, in cui le persone sono molto legate all’agricoltura e all’ambiente (David 
McTaggart, il fondatore di Greenpeace International è stato residente per molti anni a Paciano) e c'è 
una forte eredità antifascista. È un posto che continua a esistere solo grazie gli stranieri che ogni 
anno passano le loro vacanze estive là.

Ma Paciano è anche un posto in cui un ventenne non può vivere—a meno che l’aspirazione sia 
quella di bere Campari monodose al bar aspettando che succeda qualcosa. E a volte quel qualcosa è 
l'opposto di ciò che succede nel resto d'Italia.

fonte: https://www.vice.com/it/article/zmwp43/paciano-umbria-propaganda-live

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

Ti auguro di sconfiggere i tuoi mostri

cartofoloha rebloggatokon-igi

Wow. Un momento di profondo respiro. Rileggo la frase di nuovo. Per un bianco, o 

comunque un non negro, credo che questa affermazione possa suscitare ribrezzo, 

tristezza, rabbia. In verità non so cosa possa provare un bianco, e non so perché debba 

essere diverso da quello che può provare una negra quale sono io. Da negra, non mi sento 

offesa. Sono profondamente confusa che queste scritte si ritrovino in un luogo così 

culturale, e confusa soprattutto perché probabilmente l’autore delle scritte è un mio 

coetaneo. La biblioteca delle Zattere è anche chiamata Cultural Flow Zone: un ambiente 

giovane e vivace, dove, tra una pausa e l’altra dallo studio, si può spostarsi di sala e 

vedere una mostra, assistere alla presentazione di un libro o partecipare ad un 

cineforum. Devo dire che è un ambiente lavorativo umanamente parlando molto 
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stimolante e si può proprio sentire la cultura fluire. Incontro persone diverse tra loro: 

dagli universitari ai liceali, dal personale tecnico ai docenti, dagli attori e cantanti ai 

corrieri. Questo ambiente non mi sembra un ambiente razzista, anzitutto perché 

altrimenti non avrei superato un colloquio in cui concorrevo con molti altri ragazzi 

bianchi. Tuttavia, è stato un colpo per me vedere queste scritte. Ho tentato a più riprese 

di immaginare la scena di un ragazzo che come molti altri mi chiede di fare una tessera 

giornaliera, e lo immagino come il probabile autore delle scritte. E voglio parlargli, capire 

perché mi voglia uccidere, visto che sono negra. Sono impaurita, non perché io abbia 

paura di essere uccisa, ma mi spaventano le ragioni per cui verrei uccisa. Come puoi 

pensare di uccidere qualcuno solo per il colore della sua pelle? Cosa ti può distorcere così 

tanto da volere uccidere qualcuno perché non è bianco? Ho le vertigini solo a pensarci. 

Cosa otterresti dalla mia morte? Io vorrei solo capire. Vienimi a parlare. Voglio essere 

guardata dritto negli occhi e voglio sentire cosa ti affligge. Perché mi odi? Come mi 

uccideresti? Come ti sentiresti dopo la mia morte? Saresti felice? Voglio capire la 

dinamica dei tuoi sentimenti. Vienimi a parlare prima di uccidermi, cosicché io ti possa 

abbracciare e mostrare un po’ di umanità. Io non ti odio, non perché io sia gentile. È 

perché sono profondamente triste per te, provo pietà perché non so come tu sia giunto a 

questo punto. Mi dispiace per i fallimenti che ci sono stati nella tua educazione. Mi 

dispiace che qualcuno sia riuscito a manipolarti a tal punto e a convincerti di queste cose. 

Ti hanno avvelenato la mente e il cuore con questo odio insensato e questo 

suprematismo bianco. Ti hanno rubato la tua libertà intellettuale e questo non è giusto. 

Mi sono sempre ritenuta immune al razzismo, convinta che fosse una bassa 

manifestazione di odio dovuto alla mediocrità intellettuale. Ho sempre attribuito il 

razzismo ai bigotti. Dovrei sentirmi rassicurata e felice che tutti i miei amici e conoscenti 

non siano bigotti. Ma a me non basta. A me interessi tu, caro fascista, caro razzista. 

Credo che tu viva in una grande farsa, un equivoco impensabile. Il valore più grande 

della tua umanità è l’universalità, perché di umanità ve n’è una sola. Non mi puoi 

uccidere solo perché sono negra. È una argomentazione inconsistente. Tu non sei fatto 

per l’ignoranza o l’oscurantismo, semplicemente perché sei umano e sarebbe un 

tradimento alla tua umanità. Un alto tradimento, imperdonabile a te stesso. Non devi 

uccidere me, devi uccidere quel mostro oscuro che si nutre delle tue paure e della tua 

ignoranza, ma anche della tua ingenuità. Ti auguro sinceramente di sconfiggere questi 

mostri.

393



Post/teca

— Leaticia Ouedraogo, 20 anni.

Dalla quale, a mio umile e modesto parere, avrebbero da imparare molte più persone 
di quante pensiate. Soprattutto quelle a cui non sbolle la rabbia leggendo la 
meravigliosa frase conclusiva.

Grazie Leaticia.

https://lineaventi20.wordpress.com/2018/03/08/lettera-al-mio-coetaneo-razzista-e-
fascista/

(via kon-igi)
----------------------------------------

paoloxl

carlogiuliani.fr
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Circolo Carlo Giuliani Parigi « PORTO MARGHERA, 14 MARZO 1950

Il 14 marzo 1950 gli operai del cantiera navale Breda di Porto Marghera sono in sciopero perché da mesi non 

ricevono il salario. Per molti di loro sono partite le lettere di licenziamento, ma i compagni ogni mattina li fanno 

entrare in fabbrica per continuare a lavorare tutti insieme. E’ con loro Giobatta Gianquinto, partigiano, avvocato 

penalista, sindaco comunista di Venezia dal 1946 al 1951. Racconterà quella lotta Gianni Rodari, partigiano 

comunista, allora giovane giornalista de L’Unità, poeta e scrittore soprattutto di libri per bambini tradotti in varie 

lingue, per i quali otterrà nel 1970 il Premio Hans Christian Andersen.

Gli operai fronteggiano la polizia in una manifestazione contro i licenziamenti, chiedendo lavoro e rispetto dei 

loro diritti. La polizia di Scelba spara uccidendo Nerone Piccolo, 25 anni e Virgilio Scala, 33 anni, che restano 

sull’asfalto. Altri 5 lavoratori vengono feriti.  I lavoratori di Venezia organizzano una manifestazione di protesta 

alla quale partecipano i parenti delle vittime, che recano gli indumenti degli operai uccisi, macchiati del loro 

sangue e con i fori delle pallottole. Sul luogo della sparatoria, intorno ai corpi degli operai uccisi,  verrà raccolto  1 

kg di bossoli di armi automatiche in dotazione alle forze di polizia.

Per ricordare il cantautore Gualtiero Bertelli ha composto questa canzone :

La Breda

Sul muro di casa mia

una pece nera non vuole sparir

scrive la traccia sicura

di un grido strozzato che non sa morire.

Con mano ferma e decisa
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è scolpito da anni “Padrone assassino”

la tua forza è l’inganno

la Breda ci insegna che deve finir.

Ha resistito agli anni

al vento, alla pioggia la forza che tu

compagno hai segnato sul muro

hai gridato sul viso solo contro un fucile.

E tre colpi, quattro, dieci

cade un compagno, un altro e anche tu

hai sentito la morte

a due dita dal collo, sei corso al riparo  finché

una pallottola sola

sparata decisa, ha colpito anche te,

396



Post/teca

“padrone sporco assassino”

c’è scritto sul muro ed è dentro di me.

Giustiniano Rossi

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

scarligamerluss

bufale.net

Gandhi ed il malvagio professor Peters

La narrazione è una creazione di Joke of the day non suffragata da prove precedenti. La solita credenza dei siti 

satirici.

Quando Gandhi studiava diritto all’università di Londra aveva un professore, Peters, che non lo sopportava; 

Gandhi, però, non era il tipo da lasciarsi intimidire. Un giorno il professore stava mangiando nel refettorio e 

Gandhi gli si sedette accanto. Il professore disse: – Signor Gandhi, lei sa che un maiale e un uccello non possono 

mangiare insieme? – Ok Prof, sto volando via…rispose Gandhi, che andò a sedersi a un altro tavolo. Il 

professore, profondamente infastidito, decise di vendicarsi al prossimo esame, ma Gandhi rispose brillantemente 

a tutte le domande. Allora decise di fargli la domanda seguente: – Signor Gandhi, immagini di stare per strada e 

di notare una borsa; la apre e vi trova la saggezza e molto denaro. Quale delle due cose tiene per sé? – 

Certamente il denaro, Prof. – Ah, io invece al posto suo avrei scelto la saggezza. – Lei ha ragione Prof; in fondo, 

ciascuno sceglie quel che non ha! Il professore, furioso, scrisse sul libretto la parola IDIOTA e glielo restituì. 

Gandhi lesse il risultato della prova e tornò subito indietro. – Professore, Lei ha firmato l’esame ma si è 

dimenticato di mettere il voto!

La storia è, indubbiamente, educativa ed interessante. Ma non vi sono tracce della sua presenza in alcun testo, 

storico o biografico, relativo al Mahatma Gandhi.

-----------------------------------
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Palpebre

uriositasmundiha rebloggatooutsidethewallglamdb

Segui

cutulisci

“Ricordarsi prima di morire che le palpebre resteranno alzate. La morte non chiude gli occhi a chi l’ha vista 

arrivare. Glieli chiudono i vivi per non farsi guardare.”

— Andrea Bajani 

Fonte:cutulisci

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

kon-igiha rebloggatodiceriadelluntore

Segui

diceriadelluntore

Ex Voto

Sono passati 9 giorni dalle elezioni politiche. Sembrano 9 mesi, per quello strano sentimento per cui passato un 

episodio fortemente emozionale si perde la concezione del tempo e degli accadimenti. Per scelta personale, 

durante la campagna elettorale ho postato pochissimo riguardo la politica (sebbene a me ne piaccia discutere) e 

una volta che ho scritto una cosa ironica si stava per scatenare un putiferio per via di Lazarus Long (vero Doc 

@kon-igi?).
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Ho studiato per anni discipline che mi hanno insegnato le qualità dell’analisi ex post, cioè a cose fatte. Abituati 

ormai alle capacità predittive su qualsiasi cosa, dal tempo meteorologico alle quotazioni del grano, dal tasso del 

mutuo alle previsioni astrologiche, io sono abituato a cercare di capire come sono andate le cose a cose fatte.

Il successo della Lega e del M5S, a mio parere, non è affatto così rivoluzionario come appare, perchè risponde ad 

un desiderio che è già capitato di osservare nella storia. Questo sentimento è ben descritto da quel capolavoro che 

è il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte di Karl Marx. Marx storico è, a mio parare, attualissimo e illuminante. Il 18 

Brumaio si riferisce agli avvenimenti che dal 1848 al 1851 modificarono il sistema politico francese e lo fecero 

transitare da una repubblica all’Impero, dopo il colpo di stato di Luigi Bonaparte: il titolo prende la data del 18 

Brumaio, in riferimento a quello del 1799, che nel calendario Rivoluzionario corrispondeva al 9 Novembre, 

quando con un colpo di Stato Napoleone Bonaparte, zio di Luigi, segnò la fine del Direttorio Rivoluzionario e la 

morte del progetto rivoluzionario. Marx sottolinea che quando una struttura politica usa mezzi e trucchi per 

screditare la sua stessa natura, e qui Marx usa il termine ancora oggi in uso di cretinismo parlamentare, essa stessa 

mette le basi per  il successo di leadership personali, che nel caso francese portò a un’altra forma di dominio 

politico, l’Impero.  L’analisi è attualissima: l’ossessivo tentativo della politica di autolegittimarsi e di essere 

autoreferenziale, l’incertezza economica, la scarsa legittimazione del Parlamento e dei suoi compiti, sono il 

prologo per consentire, parole di Marx, «a un personaggio mediocre e grottesco di fare la parte dell’eroe».

Dall’altro mai come in questo caso c’è la sensazione che il voto sia stato un atto di offerta, di volontà che si lega al 

suo significato sacro. Voto infatti deriva dal latino vovere, offrire, augurare, dare in dono alla divinità. Si usa in 

ambito politico proprio perchè attraverso un voto alle elezioni si designa il proprio sostegno, il volere donare la 

propria fiducia, ad un candidato. Più oscuro invece rimane la sua accezione come “giudizio”, valutazione di una 

prestazione, per lo più scolastica. Molti commentatori hanno sottolineato la natura quasi di scambio religioso tra il 

voto per il Movimento al Sud con un certo punto del loro programma politico. L’offerta in voto è presente in tutte 

le religioni, ma acquista un valore fondamentale in quella cristiana, tramite gli ex voto: ex voto è l’ellissi della 

formula ex voto suscepto, cioè “dalla promessa che ho fatto”. Indica una formula apposta su oggetti offerti nei 

santuari per ringraziare il destinatario del dono (Dio, la Madonna, un santo) di aver esaudito una preghiera. 

L'estensione del significato ha portato a designare con la stessa locuzione l'oggetto stesso dell'offerta, 

applicandola anche alle offerte votive del mondo antico (Enciclopedia Treccani, Ex Voto). ha tutto un elaborato 

rituale, spesso anche oscuro, ma che si può riassumere in questa successione:  offerta votiva risultante di un 

evento, richiesta di intervento extraumano, esaudimento, pellegrinaggio ed esposizione del voto. Il reddito di 

cittadinanza, da molti considerato l’asso nella manica della clamorosa vittoria del M5S al Sud, è la punta 

dell’iceberg di una generale sensazione di abbandono (e si può discutere all’infinito di chi ne siano le colpe) e di 

disperazione (anche in questo caso con molte osservazioni da fare sull’effettiva natura della stessa) più che un atto 

rivoluzionario mi fa pensare a certe politiche geografiche democristiane, se non qualcosa di peggio.

La storia del voto inconsapevole, di rabbia, a questo punto, mi sembra molto approssimativa: la valanga di voti 

presi da alcune formazioni si basa sul desiderio, attualmente molto forte, di tornare ad un passato (di qualsiasi 
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tipo) che garantiva una prosperità maggiore, nell’idea di chi lo pensa. Questo sentimento si articola in numerose 

varianti, e l’analisi dei flussi elettorali lo spiega solo in parte. Quello che il voto manifesta è un rigurgito 

reazionario, dove si è perso del tutto il senso comunitario per ritornare ad uno che è il caposaldo di una certa idea 

del Paese: che mi lascino stare il giardino, fuori dal cancello possono fare ciò che vogliono. Basta che il mondo 

rimanga fuori, oppure basta che da quel mondo prendiamo solo ciò che vogliamo e non restituiamo nulla. 

Esistono ovviamente gravissime colpe anche da parte dell’altro schieramento, che non si può solo spiegare con 

l’alternanza e il “ritorno del pendolo” per cui chi ha governato parte sempre in svantaggio di chi è stato 

opposizione. Ma quello è un labirinto quasi psichico per cui mi prendo un altro po’ di tempo per ragionare 

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

Scritti di Franco Basaglia

                                         Giacomo Giossi                         vive a Milano, è 
caporedattore e publisher di cheFare. Due suoi racconti sono contenuti nelle antologie Si sente la 
voce (Cartacanta, 2012), Milano d’autore (Morellini, 2014). 

Sintetizzare la figura di Franco Basaglia è un compito arduo, non solo perché la sua 
figura sia incredibilmente complessa – anzi, per certi versi il percorso di Basaglia rappresenta un 
rapporto di incredibile linearità, coerenza unite a curiosità intellettuale quanto mai raro. È arduo 
cogliere la peculiarità di un intellettuale reale capace di farsi tramite, ossia nodo attivo di una rete 
capace potenzialmente di rigenerarsi all’infinito. Basaglia ha compreso che nel contemporaneo il 
nodo non era un oggetto da sciogliere, ma da stringere in quanto strumento più efficace per una 
comunicazione complessa e diffusa, capace di sostenere un cambiamento radicale attraverso 
un’azione capillare. Stringere quel nodo ha significato mettere in atto, come scrive Franca Ongaro 
Basaglia nella prefazione del 1981 agli Scritti di Franco ora ripubblicati da Il Saggiatore, una lotta 
di liberazione, dunque, che parta da una critica della scienza, dei suoi dogmatismi, delle sue 
istituzioni, della sua falsa neutralità, per arrivare ad una critica ed un coinvolgimento 
dell’organizzazione sociale di cui scienza e istituzioni sono dei sistemi di controllo.
Due parole definiscono al meglio un’azione che oggi pare sempre più latitare: critica e 
coinvolgimento. Dove l’una, la critica è totalmente scomparsa trionfa l’altra, il coinvolgimento, ma 
in maniera pateticamente priva di senso: questo avviene in politica come nella retorica di una 
quotidianità pubblicitaria defraudata da qualsiasi ambizione, per non dire possibilità di 
cambiamento. La latitanza della critica, ormai derubricata quasi ad una sorta di cattivo umore di 
pochi, è forse una delle perdite più gravi proprio oggi che sarebbe quanto mai necessario riflettere 
per agire, pensare per  definire dando così forma e pratica alle parole. Tutto questo al momento non 
si palesa all’orizzonte: anzi una continua e sottile reazione sembra sempre più attorcigliare le trame 
verso un pensiero (se mai possa definirsi tale) unico e unificante, una melma stagnante al cui odore 
ci si sta sempre più pericolosamente abituando.
Quindi a quarant’anni dall’approvazione della legge 180 – simbolo tangibile ed elemento vivo di 
cambiamento frutto di una lotta condotta da Franco e Franca Basaglia, con intelligenza e 
intransigenza insieme ad un gruppo di colleghi, amici e veri e propri compagni di vita – cosa resta 
dunque, è proprio il caso di dire, di quel maggio?
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Intanto resta una delle più famose frasi di Franco Basaglia che al meglio definisce il senso di una 
lotta e di un cambiamento che come tale non è mai  staticamente dato: “non è importante tanto il 
fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso 
abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c’è un altro modo di affrontare la 
questione; anche senza la costrizione”. E poi restano gli scritti che illuminano – prima ancora che 
sugli specifici temi – sulla qualità unita alla capacità di riflettere sul contemporaneo in una logica di 
tempo lungo, seppur sostanzialmente in tempi brevi e rapidissimi. Resta la qualità di un lavoro 
intellettuale – pare banale dirlo, ma non lo è – messo al servizio di una pratica di cambiamento.
Il lavoro intellettuale di Franco Basaglia è fatto di riflessioni istantanee come di analisi 
approfondite, la sua stessa lingua unisce rigore e sintesi, profondità e una sorta di indocile ironia. 
Leggere gli Scritti non significa cogliere con esattezza il senso di una lotta (per questo si rimanda 
alla bellissima e puntuale antologia curata da Franca Ongaro Basaglia, L’utopia della realtà 
pubblicata nel 2005 e disponibile da Einaudi), ma prendere possesso del materiale a disposizione, 
dell’organizzazione di un lavoro culturale, dell’architettura di un pensiero diffuso, colto, ma capace 
di accogliere l’ingenuità non come elemento di pura naïveté, ma quale elemento reale di stupore, 
motrice essenziale per rendere ciò che ora sembra impossibile.
Giustamente Il Saggiatore riprende in quarta di copertina la frase di apertura di Franca Ongaro 
Basaglia, che scrive: “Questa raccolta di scritti è la storia di una vita, di un’impresa, di un 
pensiero”. E la storia di una vita è qualcosa che assomiglia per verosimiglianza più ad un romanzo 
che ad un’autobiografia, e in una certa misura gli Scritti sono un romanzo contemporaneo proprio 
per la loro forma esplosa, il cui nucleo è dato da uno sperimentalismo che si fa vita e non solo 
narrazione.
Chiaramente gli scritti affrontano l’esperienza di pratica psichiatrica, gli anni a Gorizia, le 
dinamiche patologiche e cliniche dei malati, il senso di una comunità terapeutica, la crisi 
dell’istituzione, l’analisi del corpo delle persone. Temi che si susseguono senza una stretta 
organizzazione proprio perché dall’argomento più strettamente medico a quello più tipicamente 
politico o legislativo non esiste mai una linea di separazione. La lettura è unica, l’azione anche. Gli 
Scritti sono un corpo solo, compatto, vivono nel loro tempo e per questo sanno essere universali 
nella loro interezza: chiaramente non senza contraddizioni, un elemento di movimento che apre alla 
discussione, apre agli spazi sempre possibili.
Franco Basaglia, oltre a una raffinata analisi del rapporto tra malattia e istituzione, tra cura 
psichiatrica e società, restituisce non solo il senso di una lotta vecchia di quarant’anni, ma il senso 
di una lotta di liberazione che può essere tale solo se perenne, solo se partecipata da una comunità 
tanto coesa quanto aperta, capace di comprendere la diversità come valore primo di innovazione. La 
figura di Franco Basaglia è quella di un intellettuale il cui pensiero ha cambiato la vita a molte 
persone, migliorandola e magari complicandola un po’, ma è proprio in quella complessità che è 
possibile individuare il piacere, il godimento felice e anche il rischio di una vitalità innegabile e 
irriducibile, qualunque sia la reazione, qualunque sarà il futuro nel mare aperto.

Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/scritti-basaglia/

--------------------------------
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C'È QUALCOSA DI ANTICO OGGI NELL’ARIA, ANZI NO: I PREZZI 
DI MOBILI, ARREDI E ARTE DEL 7-800 SONO CROLLATI

PIANGONO GLI ANTIQUARI GLOBALI. ‘’I GIOVANI VOGLIONO PEZZI 
CONTEMPORANEI E RICONOSCIBILI’, ‘'UNA LAMPADA DI SOTTSASS VA A RUBA, UN 
CANALETTO INVENDUTO’ - C’È CHI È OTTIMISTA: ‘I PREZZI RISALIRANNO E ORA SI 
FANNO AFFARI''

Ferruccio Pinotti per il   Corriere della Sera
 

 todd merrill studio new york
Via l' antico, avanti il nuovo: a Milano come a New York, a Roma come a Londra i prezzi dei 
mobili antichi, degli arredi e in generale dell' arte sette-ottocentesca sono crollati, ma proprio questo 
momento - per chi ha gusto e coraggio - può essere quello giusto per aggiudicarsi, a poche centinaia 
o migliaia di euro, pezzi di valore che domani torneranno di moda e che costituiranno un ottimo 
investimento. Ad occuparsi di quello che sembra essere il punto più basso di una crisi che continua 
da oltre dieci anni è il New York Times , che in un lungo articolo How Low Will Market for 
Antiques Actually Go? si chiede fino a che punto potrà spingersi la crisi, che ha portato nomi 
blasonati dell' antiquariato della Grande Mela a chiudere i battenti o a riconvertirsi velocemente a 
modernariato e design.
 

 le sedie giorgio terzo vendute a un decimo del 
prezzo
Il NY Times , foto alla mano, porta una serie di esempi illuminanti: 8 sedie in stile Giorgio III che 
nel 2002 erano state vendute per 8.000 dollari ora vanno via per 350 dollari. Una bella libreria in 
stile inglese Regency che nel 2003 valeva 9.500 dollari ora ne vale 1.300. Anche in Italia il trend è 
lo stesso.
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 librerie in mogano a prezzi stracciati
E chi gira per mercatini, charity, aste classiche (o giudiziari) può fare veri affari: al mercato 
spontaneo di Assago (Milano) non è impossibile trovare un bel cassettone Biedermeier a 80 euro. 
Prezzi da Ikea, con la differenza che il truciolato impellicciato del gigante svedese forse si sfalderà 
in meno di 10 anni, mentre il ciliegio chiaro del mobile ottocentesco resisterà all' usura del tempo e 
del gusto.
 
Fabrizio Moretti, segretario generale della Biennale dell' Antiquariato di Firenze, quotato gallerista 
e mercante d' arte (già nel comitato esecutivo del Tefaf, di Maastricht, la più importante rassegna 
antiquaria al mondo). va controcorrente: «È vero che il mobile antico è sceso molto e che ora per la 
casa si preferisce il moderno. Ma è totalmente sbagliato svalutare l' antico: il gusto e il mercato 
seguono andamenti ciclici. E le cose di qualità avranno sempre valore». Non è un caso che chi ha 
intuito oggi compra.
 
«Grandi mercanti d' arte come Gian Enzo Sperone, che pure amano l' arte contemporanea, oggi 
fanno incetta a poco di bei pezzi d' epoca e magari li ripropongono in Svizzera o a New York», 
prosegue Moretti. Gli fa eco da Milano Serena Di Palma, art advisor per importanti collezionisti e 
relazioni esterne di Wopart Fair Lugano. «Il vento è cambiato: c' è il rischio che un Canaletto non 
trovi un compratore. La speculazione punta troppo sull' arte contemporanea».
 
Da Parma, dove si è appena chiuso il Mercanteinfiera (oltre 1.000 espositori, 50.000 visitatori), la 
brand manager della rassegna, Ilaria Dazzi, spiega: «Oltre ai gusti cambiano gli spazi abitativi e i 
budget delle persone. E i mass media influenzano il gusto dei 30-40enni. Per contro vediamo 
arrivare dagli Usa buyer che cercano il modernariato e il design italiano, oppure i russi che vogliono 
i pezzi più validi del nostro antiquariato».
 
Secondo la galleria Wannenes Art Auctions (Genova, Milano e Roma) la sproporzione tra antico e 
contemporaneo (a favore di quest' ultimo) è una bolla che sta per scoppiare: «L' antiquariato è tutt' 
altro che morto», sbotta Guido Wannenes. «Certo che il design tira: noi una lampada di Sottsass del 
'57 l' abbiamo venduta a 116.000 euro. Ma il contemporaneo ha una forte volatilità dei prezzi, legata 
a speculazione e finanza. Nell' antico bisogna crederci. Questo è il momento per comprare».
 
Meno ottimista Rossella Novarini della Casa d' aste Il Ponte di Milano: «L' antico è in crisi dal 
2008. I giovani preferiscono il mobile di design che è più riconoscibile. Il fondo del tunnel ancora 
non si vede. Non ci sarà una rivalutazione a breve. Sarebbe certamente il momento di comprare, ma 
per un investimento a lungo termine. Detto questo, noi abbiamo un magazzino alla periferia di 
Milano dove vendiamo pezzi molto belli che costano meno dell' Ikea. E vengono migliaia di 
persone».
 
Rossella Colombari che con la sorella Paola guida a Milano una delle più quotate gallerie d' Italia 
per modernariato e design contemporaneo (ma viene dalla dinastia degli antiquari di casa Savoia), è 
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molto netta: «L' antico scadente è finito. Ma la nostra galleria ha appena venduto una collezione 
privata di mobili antichi a un prezzo altissimo. Questo è un momento per comprare. E l' antico 
tornerà. Il Leonardo venduto a 450 milioni di dollari indica un' inversione di rotta che sarà 
generale».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/39-qualcosa-antico-oggi-nell-rsquo-aria-anzi-no-
prezzi-169188.htm

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

L’aroma del bitume caldo

curiositasmundiha rebloggatomasoassai

Segui

unusefulman

tranne le Sax, le altre le ho provate tutte

masoassai

le esportazione! quant’era. che popo’ di troccoli di tabacco non trinciato ci trovavi a volte
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curiositasmundi

Era cippato, non trinciato.

Pellets sostanzialemente.

Ma con l’aroma del bitume caldo.

Fonte:intevuoll

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

I 7 peccati digitali

exterminate-akha rebloggatocuriositasmundi
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signorina-anarchia

E Tumblr tutti e 7 insieme.

Fonte:signorina-anarchia

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

ANNIENTAMENTO - ANNIHILATION
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Dopo essere scomparso per un anno durante una missione, Kane (Isaac) ritorna 

dalla  moglie  Lena  (Portman);  ma  è  strano,  sembra  distante.  Quando 

improvvisamente si sente male, Lena viene presa in custodia e scopre dove fosse 

finito  il  marito:  all'interno  dell'Area  X,  un'aria  circoscritta  costruita  da  una 

misteriosa cupola aliena.  Nonostante tutte  le  squadre che vi  siano inoltrate non 

hanno fatto ritorno, Lena decide di entrare nell'Area X insieme ad altre quattro 

specialiste per fare chiarezza. 

Nel  modo  in  cui  avviene  nel  bellissimo  romanzo  Stoner di  John  Edward 

Williams, nel quale viene riportata la trama integrale del racconto sin dalla prima 

pagina, spiattellata sin nei dettagli, anche in  Annientamento di  Alex Garland 

ogni  sviluppo  viene  riferito  sin  dalla  prima  scena;  ma  poco  importa.  Williams 

accolse la sfida e la vinse, riuscendo a scrivere un romanzo magnifico nonostante il 

lettore sapesse già tutto, e con lui Garland, perché a modellare l'esperienza artistica 

non sono i semplici  avvenimenti, ma la loro consequenziale elaborazione, che in 
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questo caso avviene attraverso numerose rifiniture ideate da una conscia acutezza 

narrativa che si muove insieme al progresso della storia. 

Annientamento,  uniformandosi  alla  moderna  corrente  fantascientifica 

cinematografica,  della quale Garland ne è un autorevole esponente,  si  occupa di 

fantascienza mentre illustra e approfondisce argomenti più razionali ed esistenziali. 

È imprescindibile ritrovare il suo film d'esordio (da regista), quell'Ex Machina che 

descriveva perfettamente l'indagine analitica sul concetto di essere umani effettivi. 

Ora Garland migliora e Annientamento fa da eco maturata della sua opera prima, 

poiché qui sfrutta l'irrazionalità della fantascienza per confrontarsi e materializzare 

i sentimenti umani con espedienti insoliti per il genere.

Annientamento  più  volte  somiglia  a  un  meraviglioso  incubo  onirico  che  non  si 

capisce del tutto. Proprio come la sfarzosa scena surreale di The Neon Demon di 

Nicolas Winding Refn, qui abilmente citata, anche Garland gioca con l'immagine 

cinematografica,  frantumandola,  e  con  lei  Annientamento  conquista  scene  di 

assoluta  consapevolezza  e  bellezza,  nelle  quali  il  cinema diventa  un'esibizionista 

genuina. La fantascienza irrazionale che incontra e mette alla luce la natura umana, 

con  le  proprie  debolezze  e  paure,  si  pone  parecchi  quesiti  esistenziali  che 

rimarranno senza risposta; poco importa, perché la forza di Annientamento è nella 

sua indeterminatezza. 

Il film analizza diversi argomenti impegnativi, tuttavia lo fa con intelligenza poiché 

li  incorpora nel racconto. Anche la presenza delle donne come protagoniste non 

diventa mai distintivo: sono cinque personaggi, niente di più. Loro, cinque donne 

caratterialmente  distrutte  per  diversi  motivi,  presto  si  disorienteranno  in  un 

ecosistema ostile e confonderanno le distinzioni morali in un tumulto che mi ha 

ricordato La cosa di John Carpenter. Da amiche a nemiche, in un rovesciamento 
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di ruoli non lontano da quello che accade in The descent di Neil Marshall, dove 

il significato di mostro assume più raffigurazioni, sia umane che più spaventose.  

Non a caso, parlando di Annientamento si menzionano film horror, poiché il film di 

Garland  li  riprende  sicuramente  nella  struttura  e  in  alcune  scene,  le  quali  non 

risparmiano la visione di corpi mutilati. Di certo non è un film horror, tuttavia è 

stimolante osservare come Garland giochi e mescoli i generi per intraprendere il 

proprio percorso sulla consapevolezza identitaria, dove appunto il concetto di essere 

umano  si  avvicina  alla  componente  corporea,  in  un  contesto  dove  chi  desidera 

l'umanità imita le fattezze umanoidi e chi invece se ne allontana vede il proprio 

corpo frantumarsi. 

Il  contenuto  più  eccitante  di  Annientamento  è  osservare  le  motivazioni  e  le 

ripercussioni che hanno spinto le cinque protagoniste ad andare in questa missione 

suicida. A questo punto, c'è un richiamo al titolo Annihilation (Annientamento, ma 

anche Annichilimento o Annichilazione, il processo fisico che vede l'incontro di due 
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particelle, quindi forse nella traduzione si è perso il gioco di parole) perché qualcosa 

nelle  loro esistenze si  è  distrutto  a  tal  punto di  spingerle  a  inoltrarsi  ai  confini  

dell'umanità. Le attrici sono tutte bravissime: Natalie Portman dimostra ancora 

una volta la sua bravura (perfetta nell'accoppiata con  Oscar Isaac); impossibile 

non citare anche Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez e Tessa Thompson. 

Un difetto eccezionale si incontra in una lontana somiglianza con un capolavoro del 

genere  fantascientifico  degli  utili  anni:  Arrival di  Denis  Villeneuve,  da  cui 

Annientamento sembra fare razzia di alcune idee (la narrazione alternata presente-

reminiscenze  e  altre  similitudini),  tuttavia  il  film  di  Garland  è  tratto  dal  libro 

omonimo  di  Jeff  VanderMeer  (primo  di  una  trilogia)  pubblicato  nel  2014, 

mentre il film di Villeneuve è del 2016, quindi suppongo sia impossibile decretare 

chi abbia depredato da chi; ciò nonostante è indubitabile pensare che ogni film di 

fantascienza d'ora in avanti dovrà tener conto di Arrival. 

Annientamento  è  un'esperienza  che  annichilisce  totalmente.  La  prima  parte  è 

coinvolgente, ma solo nella seconda Garland mette in scene il meglio della storia 

elargendo  scene  di  autentica  bellezza  cinematografica.  E  non  parlo  solo 

visivamente, nonostante la fotografia di Rob Hardy crei panorami splendidi, con 

le luci abbaglianti  e i  colori  vivaci,  ma soprattutto intellettualmente, in un gioco 

visionario e spaventoso. 

ANNIENTAMENTO È UNA COMBINAZIONE DI GENERI; IL RISULTATO SOMIGLIA A 

UN MERAVIGLIOSO INCUBO. 

★★★★☆
fonte: http://www.robertodragone.com/2018/03/recensione-film-annientamento.html
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------------------------------------

Scappa Gesù!

curiositasmundiha rebloggatodawful

Segui

dawful
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Trovare la fede

#sicksicksick #testimoni #Gesù #fumetto #striscia #daw

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

Liberi dal dolore

uriositasmundiha rebloggatoinquietudinesottile

Segui

amorevolissimevolmente

Io non conosco nessuna preghiera più bella di quella con cui si concludevano 
gli antichi spettacoli dell'India:

“Possano tutti gli esseri viventi restare liberi dal dolore”.

~ Arthur Schopenhauer ~

grandangelbanana

Buona giornata uguale per tutti.

Fonte:amorevolissimevolmente

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

Cocomero

kon-igiha rebloggatolamagabaol
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mapsontheweb

Watermelon  in 21st century Italian dialects.��

frauigelandtheboys

alcuni calabresi, voi state male, anche perché a dirlo a voce alta ehm

lamagabaol
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regaz io son calabrese con genitori nonni bisnonni zii prozii antenati calabresi e  da me zipangulu non s’è mai 

detto, mai sentito giuro

noi se non è cocomero lo si chiama melone “u milun’ ad acqua” bon

frauigelandtheboys

Perdonate il cagacazzismo, ma non ho resistito e spulciando qua e là, ho trovato le prove 

https://issuu.com/madreterra/docs/numero8/22

(Quell‘uovo mette paura secondo me)
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lamagabaol

415

http://lamagabaol.tumblr.com/post/171829364575


Post/teca

sì, ho chiesto l’aiuto da casa, mi è stato detto: Reggio Calabria

kon-igi

Provincia di Parma: cocomerA

Fonte:reddit.com

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

Tamponamenti affettivi

bugiardaeincoscienteha rebloggatosussultidellanima

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

de Clayre

signorina-anarchiaha rebloggatosifossifocoardereilomondo
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Segui

Fonte:disobey11

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

Paperino è più buono di Topolino

3ndingha rebloggatodecorsolento

Segui

417

https://www.tumblr.com/follow/decorsolento
http://decorsolento.tumblr.com/post/171794953061/ultrajumpinthings-jacovitti
http://3nding.tumblr.com/post/171803820706/ultrajumpinthings-jacovitti
http://disobey11.tumblr.com/post/171770554584
https://www.tumblr.com/follow/sifossifocoardereilomondo


Post/teca

ultrajumpinthings

Jacovitti

Fonte:ultrajumpinthings

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

Oggi vi penso nei gesti più semplici, umani

kon-igiha rebloggatocaropollo

Segui

caropollo

Oggi vi penso nei gesti più semplici, umani
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Mia nonna con i suoi occhi tramandati fino a mio figlio, la sua bellezza eterea e nobile, i suoi denti perfetti. Le sue 

mani sulla mia testa da bambina mentre mi fa una treccia e mi ripete che le ragazze non devono mai nascondere il 

loro bel viso di femmine. Il suo immenso altruismo, la sua tenacia, e l’atto estremo d’amore di lasciarsi morire di 

dolore: quando è morto mio padre ha passato anni su quella poltrona a ripetere che era solo colpa sua, che era 

malata e non poteva prenderlo in braccio da bambino, e passava ore a parlare di come erano i suoi capelli ricci e 

biondi, di come glieli sistemava da bambino. In pace con il mondo lo è stata quando negli ultimi momenti, quando 

non più capace di intendere e di volere, diceva che non poteva dormire perché mio padre sarebbe arrivato a 

trovarla come secondo lei faceva tutte le notti, avrebbero dormito insieme. Ma a volte non viene e mi telefona, 

diceva

Mentre faccio pace con Dio spero che abbia potuto toccargli gli stessi capelli ricci ancora una volta

Alla nonna bis, e alla sua divertentissima arroganza, i capelli bianchi come il latte, gli occhi azzurri contonarti da 

una pelle di carta velina, la sua costante domanda: perché non mi hai presentato mai un ragazzo? Guarda che io 

avevo un amica che faceva la tassista proprio a Milano e le piacevano le femmine, puoi dirmelo. I pomeriggi 

passati da bambina a leggerle libri, mentre lei fingeva di ascoltarmi e continuava a sorridere e annuire con la testa. 

Mi ripeteva di ricordarmi che al suo funerale voleva solo rose rosse perché gli ricordavano suo marito, perché 

gliele regalava sempre, anche quella volta che doveva farsi perdonare da fidanzati perché era stato con una poiana. 

Ridevo fortissimo ogni volta, non diceva mai parolacce, poiana stava per puttana. Vadavialcù non era da lei 

considerato parolaccia, poiché ti ci mandava sempre. È morta a 100 anni contornata di rose rosse.

Ai baci di mio padre che ti stritolavano la faccia, dati apposta a tutti quanti solo per farci arrabbiare, le sue idee al 

limite dell’assurdo, il suo male, il suo profondo bene, il profumo che riesco ancora a sentire, la voce che non 

voglio ricordare

Quella foto scattata da me bambina con ancora i suoi ricci al vento, l’oceano dietro, mentre ride, gli occhiali da 

sole, una maglia grigia

Quella volta che mi ha detto: senti se vuoi fumarti le canne fallo, fallo ora davanti a me, veloce dai, facciamolo 

insieme, se te lo proibisco tu mi prendi per il culo e io mi incazzo. Ma non le sigarette, quelle mai

Allora io fumavo tantissime sigarette

Alla risata fragorosa di mia madre, e dormire sul suo petto caldissimo, il battito del suo cuore e i suoi nomignoli 

imbarazzanti, la sua pelle quasi nera ogni estate, gli occhi enormi profondi, le mani veloci che dividono me e mia 

sorella mentre ci scanniamo e ci diceva sempre: se non la smettete subito vi mando al repartoossarotte del 

Niguarda
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L’odore degli impacchi di camomilla per gli occhi troppo delicati di mia sorella, la sua finezza e i suoi lunghissimi 

silenzi, il modo in cui lentamente si trucca pochissimo, d’azzurro, il male immenso che ho provato quando ho 

capito che anche lei poteva e stava soffrendo

Alla prima volta che mio fratello è diventato padre, gli occhi spaventati confusi e tremendamente commossi di un 

25enne, il “è bellissima” della seconda volta, la consapevolezza della terza, al controsenso che è, la sua timidezza 

e la sua sfacciataggine, i mille scherzi da bambina, il suo accettare di guardare i cartoni animati incazzato come 

una bestia insieme a me la mattina di cui tuttora ricorda le sigle

Al vestito della laurea di mia cugina, verde come le foglie che ogni primavera inondano l’albero piantato per te, ad 

un altro gesto d’amore estremo come quello di suo fratello, al suo essere ligio al dovere e al suo sentirsi sempre 

meno

Quella volta che lo zio ha capito che a volte basta davvero solo un bacio

All’imbarazzo di mio marito la prima volta che mi ha chiesto di uscire insieme, a quello ancora più nervoso 

quando mi ha chiesto di diventare sua moglie

E a tutto ciò che è il mio sangue, è mio figlio, il mio cuore e la mia gola, io

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

bicheco

Casanova

Per anni sono stato seguito da una donna. Letteralmente strisciava dietro di me. Implorante.

Era nonna con le pattine. Poi traslocammo in una casa senza parquet e smise.

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

Sesso anale

exterminate-akha rebloggatopokotopokoto

anonimo ha chiesto:
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Ma di preciso il sesso anale in che cosa consiste?

pokotopokoto ha risposto:

non lo so nemmeno io

no spoiler raga

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

● la Repubblica.it
●   >   2018
●  >   03
●  >   10

 

SE L'ASPIRANTE MAESTRO SBAGLIA IL CONGIUNTIVO
Concorso sì, ma di colpa. Viene naturale pensarla così quando arrivano notizie a proposito di un 
concorso pubblico che ha dato risultati duplicemente desolanti: per il livello dei concorrenti ma 
anche per vizi e pasticci formali commessi da chi lo ha gestito. Il tutto in Friuli e in Venezia Giulia, 
due fra le poche zone d'Italia non soggette a stereotipi su ignoranza, disorganizzazione e cialtroneria 
diffusa.
Se ne parla oggi ma si tratta di un bando di due anni fa e riguarda aspiranti maestri d'asilo. Per 189 
posti messi in concorso si sono presentati 700 candidati, molti dei quali già impegnati come precari. 
Le cronache parlano di esiti disastrosi alla prova scritta: «ha», «hanno» scritti senz'acca, come 
fossero la preposizione «a» e il sostantivo «anno»; «un» senza apostrofo davanti a vocaboli al 
femminile, con vocale iniziale; congiuntivi e doppie eseguiti ad libitum; abbreviazioni più comuni 
in un post su Facebook che in una prova scritta concorsuale.
Cose da pazzi? Cose da farci disconoscere i nostri simili e indurci piuttosto a emigrare? Non 
esageriamo. Questi errori sono accomunati da due caratteristiche.
La prima è che si tratta di errori banali, cioè poco significativi. La seconda è che si tratta di errori 
che vengono censurati bruscamente da chi viene a conoscerli, come fossero peccati magari non 
mortali ma certamente non veniali e tanto meno banali. A ben vedere, però, sono usi del tutto 
comuni in quel tipo di italiano svelto e disinvolto che si usa al computer e allo smartphone, che è 
come dire (piaccia o non piaccia) l'italiano più comune.
Nessuno che si senta portatore di un mandato supremo può censurare tali usi o ritenerli 
particolarmente minacciosi rispetto alle sorti del Paese. A maggior discolpa di chi li adotta si può 
aggiungere che questi candidati non proprio inappuntabili, anche se promossi, da maestri d'asilo non 
avrebbero alcuna responsabilità sulla competenza ortografica di quattrenni e cinquenni. I piccoli 
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avrebbero tempo per imparare a servirsi delle forme più canoniche andando poi a scuola. E dunque? 
Davvero la competenza necessaria per accudire cuccioli umani sotto i cinque anni di età ha a che 
fare necessariamente con l'ortografia?
Si è subito pronti a stracciarsi le vesti.
Però peggio ci si sente venendo poi a sapere che il medesimo concorso potrebbe essere almeno 
parzialmente annullato poiché chi lo ha gestito ha fatto pasticci e si sono materialmente persi plichi 
che contenevano le cruciali corrispondenze fra i compiti e i candidati che li avevano svolti. Partono 
così i ricorsi, le deliberazioni, le commissioni, i pateracchi.
Allora parliamone, per una volta. È più grave una «a» senz'acca, un congiuntivo goffo, una 
«collaborazzione» scritta con due zeta, oppure lo smarrimento di una busta concorsuale? Lo 
strafalcione occasionale di un candidato o l'approssimazione operativa di un giudice? Chi può 
pretendere cosa da chi altro? Chi se la sente di scagliare prime pietre, nella certezza di poter 
garantire prestazioni e servizi inappuntabili? Chi se la sente di accampare criteri rigidamente 
meritocratici che vadano applicati non soltanto alle altrui persone ma anche a sé stessi? Qualcosa, in 
quest'epoca, in questo periodo, in quest'aria, ci ha convinti che chiunque può essere giudice di 
chiunque altro. La colpa non è mai in concorso. Però il caso Di Maio dovrebbe perlomeno 
convincerci che gli errori di grammatica sono rilevanti soprattutto in funzione di chi li compie. 
Quindi, se avete problemi di consecutio o anche solo di ortografia, non fate domanda per un posto 
all'asilo. È più facile che vi prendano a Palazzo Chigi.

Stefano Bartezzaghi

fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/10/se-laspirante-maestro-
sbaglia-il-congiuntivo32.html

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

Per ascoltare bisogna avere fame e anche sete

ritaglietti

Chandra Livia Candiani

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

Le gambe e Montale

pasticciaccio
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A una prima scorsa il lettore digiuno di aneddoti biografici extraletterari si immagina 

l'intimità che deve esserci stata fra Montale e la signorina Dora Markus, cominciata 

proprio il giorno ricordato dalla poesia con una passeggiata. Montale conosce addirittura 

il contenuto della borsetta di Dora, forse è stato in camera sua e l'ha ammirata mentre si 

imbellettava davanti allo specchio della petineuse, e chissà cosa altro è successo. Ma il 

poeta è un gentiluomo e descrive i momenti più privati solo accennandoli («è una 

tempesta anche la tua dolcezza / turbina e non appare / e i suoi riposi sono anche più 

rari»).

In realtà, questi versi in perfetto equilibrio tra ardore e padronanza di esso sono stati 

scritti senza conoscere la destinataria, senza neanche averne visto il viso. Fu Bobi Bazlen, 

della casa editrice Adelphi, a sollecitare Eugenio Montale a scriverli.

Il 25 settembre 1928 mandò all'amico una foto raffigurante le gambe di una ragazza, con 

un bigliettino che recitava così: «Gerti e Carlo: bene. A Trieste, loro ospite, un'amica di 

Gerti, con delle gambe meravigliose. Falle un poesia. Si chiama Dora Markus».

— Francesca Genti, La poesia è un unicorno – (quando arriva spacca)

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

20180314

COME FACEVANO LE SCRITTRICI DEL 18ESIMO SECOLO AD 
AFFRONTARE LO STRESS DELLA VITA QUOTIDIANA? SI 
FACEVANO! 

L'OPPIO E I SUOI DERIVATI ERANO PARTE DELL'ESISTENZA DI MOLTE DONNE 
LETTERATE (NON SOLO DEGLI UOMINI) - LA SCRITTRICE INGLESE MARY ROBINSON 
UNA VOLTA SCRISSE UNA POESIA SOTTO L’EFFETTO DI 80 GOCCE…

DAGONEWS 
 

423



Post/teca

 laudanum 2
Uno studio ha rivelato come tra il XVIII° e il XIX° secolo molte donne facessero uso del laudano - 
un preparato molto accessibile a base di alcool, morfina e codeina - per sopportare il dolore, le 
malattie e lo stress della vita quotidiana. La ricerca è stata pubblicata dal Dr. Joseph Crawford, 
docente presso la Exeter Uiversity,
 
Diverse letterate inglesi infatti, come la poetessa Mary Robinson e l’autrice Sara Coleridge, 
avevano una dipendenza dalle sostanze narcotiche proprio come le loro controparti maschili.
 
È risaputo quanti autori, tra cui Samuel Taylor Coleridge e Thomas De Quincey, facevano uso di 
diverse sostanze, ma l’utilizzo di droghe nel mondo intellettuale femminile è rimasto nell’ombra.
 

 mary robinson
Il Dr. Crawford sostiene che donne come   Anna Seward e   Harriet Martineau utilizzassero spesso la 
droga per sopportare meglio i dolori mestruali, le pressioni casalinghe e la depressione:
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“Per queste donne, l’oppio era parte della loro vita quotidiana ed era amato più per il suo potere 
sedativo e tranqullizzante che per le sue proprietà stimolanti o la sua capacità di indurre stati onirici 
e visionari.
 
Molte scrittrici si riferiscono infatti a questa droga nei loro lavori o nelle lettere personali. Nel 1791 
Mary Robinson ad esempio scrisse, una poesia intitolata ‘The Maniac’ in cui  descriveva le sue 
visioni sotto l’effetto del laudano nella vasca da bagno.
 
“Robinson assunse circa ottanta gocce di laudano quel giorno per i suoi dolori alla gamba e la notte 
sognò un vagabondo che aveva visto per le strade di Bath. Il mattino seguente dettò la poesia alla 
figlia e in seguito si dimenticò completamente di quanto accaduto.”
 

 laudano 2
Anche la celebre scrittrice Sara Coleridge parlò delle sue esperienze con la droga, scrivendo in una 
lettera ad un’amica: “Mi ha fatto molto bene senza mai farmi alcun male,” mentre Elizabeth Barrett 
Browning si riferiva a queste sostanze come al suo ‘elisir’ per  dormire la notte.   
 
Il concetto di dipendenza a quei tempi non era ancora molto diffuso ma le regole sull’accettabilità 
delle droghe in società erano piuttosto chiare: Non si veniva giudicati in base alla propria 
dipendenza dalle droghe, ma nella misura in cui fossero assunte come stimolanti o rilassanti, e se le 
ragioni per cui si usavano fossero morali o immorali, egoistiche o disinteressate.
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 sara coleridge  

elizabeth barrett browning  laudano 

 anna seward  
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laudanum  harriet martineau 

 letitia brown

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/come-facevano-scrittrici-18esimo-secolo-ad-
affrontare-stress-169149.htm

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

NEL RECINTO CON LE ‘BELVE’ - VIDEO: FRANCESCA FAGNANI 
INTERVISTA ADRIANA FARANDA

BRIGATISTA DEL RAPIMENTO MORO: ‘IO UN’ASSASSINA? DAL PUNTO DI VISTA 
UMANO SÌ, MA NOI CI SENTIVAMO IN GUERRA, E LA GUERRA È SPIETATA, UCCIDE’ - 

427

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/come-facevano-scrittrici-18esimo-secolo-ad-affrontare-stress-169149.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/come-facevano-scrittrici-18esimo-secolo-ad-affrontare-stress-169149.htm


Post/teca

‘LA GENTE NON ERA CON NOI? NOI PENSAVAMO DI ESSERE UNA AVANGUARDIA CHE 
INNESCAVA UN PROCESSO. QUANDO HO SAPUTO CHE LA SCORTA DI MORO ERA 
STATA ABBATTUTA…’
 
Il sito   www.ilfattoquotidiano.it pubblica  una parte dell’intervista televisiva che Francesca 
Fagnani ha realizzato con Adriana Faranda, ex militante della colonna romana delle Brigate 
Rosse, una dei “postini” che le Br utilizzarono – tra il 16 marzo e il 9 maggio 1978 – per 
consegnare alla famiglia e ai politici della Democrazia cristiana le lettere di Aldo Moro, 
prigioniero nel covo brigatista di via Montalcini a Roma. Le domande e le risposte che leggerete 
sono proprio la parte dedicata alla rievocazione dei 55 giorni del Caso Moro. Il colloquio con 
Adriana Faranda è il primo della nuova trasmissione di Francesca Fagnani, “Belve”, una serie 
originale di otto appuntamenti prodotta da “Loft Produzioni” per Discovery Italia. La prima 
puntata, con l’intervista ad Adriana Faranda, andrà in onda domani sera alle 23.30 sul canale 
“Nove”.

 adriana faranda intervistata da francesca 
fagnani
 
Adriana Faranda, lei ha partecipato al piano per il rapimento di Aldo Moro e l’ha condiviso. 
Quel giorno in via Fani sono morti tutti gli agenti della scorta di Moro. L’annientamento della 
scorta era previsto nei vostri piani, era condiviso da tutti nelle Brigate Rosse?
Questo è un tema molto delicato, nel senso che noi non immaginavamo che gli uomini della scorta 
fossero, non dico impreparati, ma che addirittura alcune armi fossero in un portabagagli o in un 
borsello. Credevamo che rispondessero al fuoco, che si aspettassero che potesse succedere una cosa 
del genere. Ovvio che noi puntavamo alla sorpresa, ma non ci aspettavamo che fossero così 
sorpresi.
 
Non lo avevate messo in conto.
Non avevamo messo in conto, ovviamente, il colpo di grazia. Io non ricordo sicuramente alcuna 
discussione in cui è stato detto: bisogna ucciderli. Certo, dovevamo garantire al nucleo la possibilità 
di scappare. Però quello che non sapevamo è se ci sarebbero stati morti anche dalla nostra parte.

428

https://www.iloft.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/belve-si-parte-con-bernardini-de-pace-nella-causa-di-divorzio-con-la-lario-avrei-difeso-la-vittima-berlusconi/4211880/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/belve-si-parte-con-bernardini-de-pace-nella-causa-di-divorzio-con-la-lario-avrei-difeso-la-vittima-berlusconi/4211880/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/12/belve-adriana-faranda-ospite-su-nove-non-ci-aspettavamo-che-la-scorta-di-moro-fosse-cosi-impreparata/4220112/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/12/belve-adriana-faranda-ospite-su-nove-non-ci-aspettavamo-che-la-scorta-di-moro-fosse-cosi-impreparata/4220112/
http://www.ilfattoquotidiano.it/


Post/teca

 adriana faranda
 
Lei dov’era mentre capitava?
Ero a casa e ascoltavo la radio. Per sentire cosa stava succedendo, ma dalle comunicazioni non si 
capiva bene.
 
Quando ha saputo che gli agenti erano morti tutti e invece dei vostri nessuno, come si è 
sentita?
Da una parte sollevata, dall’altra ho sentito immediatamente il peso di quello che era avvenuto. La 
prima cosa che udii fu che uno degli agenti era sopravvissuto ed era stato portato in ospedale. E 
devo dire che mi augurai che non morisse.
 
Barbara Balzerani, un’altra brigatista che ha partecipato al Piano Moro, ha detto: io non mi 
ritengo un’assassina, perché sostanzialmente quella era una guerra, quelle erano le regole di 
ingaggio. Lei come la giudica e come giudica un po’ tutti voi?
No, io non giudico la Balzerani e nessun altro mio ex compagno di allora.
 

 adriana faranda
Allora mettiamola su di lei. Si giudica un’assassina?
È dura questa domanda. Nel senso che dal punto di vista umano, per come la vedo adesso, sì: so che 
ho contribuito all’uccisione di persone. Però, è vero anche quello che dice la Balzerani. In quel 
momento, noi ci sentivamo in guerra, al di là che questa cosa fosse reale o meno. E la guerra è 
spietata, la guerra è cinica, la guerra uccide.
 
Nella vostra visione voi eravate in guerra, per liberare il popolo oppresso dal Sim, lo stato 
imperialista delle multinazionali, diciamo così, banalizzando…
Banalizzando…
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Di fatto, però, il giorno dopo il rapimento Moro ci fu un grande sciopero contro di voi. Le 
piazze si riempirono di bandiere e di operai. Quel popolo che volevate liberare era contro di 
voi. Ma non vi siete chiesti: forse siamo dalla parte sbagliata della storia? Non vi è venuto 
qualche dubbio?

 adriana faranda
Un minimo di dubbio c’era sempre, ma non era sulle manifestazioni organizzate dal Pci. Non ci 
stupiva che riuscissero a mobilitare tante persone.
 
Eppure quelle persone c’erano, erano persone vere, erano operai.
Di noi si dice che eravamo pochissimi, è giusto: eravamo molti di meno, però ci sono stati anche dai 
20 mila ai 40 mila inquisiti, in quegli anni, per attività sovversive.
 
Ma la gente era con voi?
No, la gente non era con noi. Però, che cosa significa essere con noi? Noi pensavamo di essere una 
avanguardia che innescava un processo, cioè non era un periodo in cui quattro persone chiuse di una 
stanza avevano deciso un percorso. Accanto alle manifestazioni del Pci c’erano le persone che 
avevano brindato nei bar alla notizia, perché lì per lì, tra l’altro, non ci si era resi conto della gravità 
dell’episodio.
 
Durante quei 55 giorni del rapimento, lei ha frequentato il covo di via Montalcini, la “prigione 
del popolo” di Aldo Moro?
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 adriana faranda
No, mai. Mai perché non poteva essere una base da frequentare, ma doveva essere un appartamento 
da tenere assolutamente il più possibile separato e al sicuro.
 
Lei non ha mai incrociato il presidente Moro?
No, mai. Soltanto durante l’inchiesta preliminare al sequestro.
 
Il suo compito, assieme a Valerio Morucci che, allora, era anche il suo compagno di vita, era di 
recapitare la “posta, le lettere che scriveva Moro, sia quelle politiche sia quelle private”. 
Erano 36, lei le ha recapitate tutte?
Moro sicuramente ne scrisse di più. Poi, per tutta una serie di valutazioni, non tutte furono inviate ai 
destinatari.
 
Erano lettere, dicevamo, sia a familiari sia private, sia a politici del suo partito. Lei immagino 
avrà avuto modo di leggerle in anteprima. Come si sentiva? Perché quelle private erano 
davvero struggenti…

 adriana faranda
Certo, diciamo che quelle politiche erano estremamente importanti perché segnavano tutto un 
percorso di Moro che cercava di aprire degli spiragli che avrebbero significato la sua liberazione. 
Quelle private lo spogliavano gradatamente di quella che era la sua funzione, quella per cui era stato 
catturato.
 
E lei come si sentiva?
Male.
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La pietà ha mai avuto spazio nei vostri discorsi?
No, spazio no. A volte è uscita fuori, in maniere differenti. Però spazio politico non poteva averne.

 adriana faranda
 
Com’è noto, lei e Morucci vi siete opposti all’esecuzione del prigioniero Moro. A muovervi 
erano ragioni più politiche o più etiche?
Erano le due cose. Uccidere un prigioniero politico, reintrodurre la pena di morte come diceva 
Moro nelle lettere alla Democrazia cristiana: diceva ‘state reintroducendo la pena di morte’, in 
realtà era rivolto anche a noi, esattamente come alle istituzioni che non si stavano muovendo. 
Meglio: al suo partito, piuttosto che alle istituzioni. E anche problemi politici, perché per noi 
l’uccisione di Moro era un errore politico gravissimo. Già il sequestro era stato un azzardo, 
superiore alle nostre forze anche di elaborazione e di gestione politica e l’uccisione sarebbe stato un 
errore ancora più grave. Per noi la sua liberazione, anche senza contropartita, era una prova di forza 
e, se vogliamo, anche di eticità maggiore di quella che stava dimostrando lo Stato.
 
Ma uccidere le persone per strada non equivale alla pena di morte?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
 
Lei e Morucci siete riusciti effettivamente a rimandare l’esecuzione di Moro, ma non a 
evitarla. Eppure avreste potuto salvare la sua vita e le vostre, denunciando
Non si può. A quei tempi non si poteva assolutamente neanche immaginare una cosa del genere. Tu 
per tua scelta, per tua responsabilità hai accettato di far parte di un’organizzazione in cui credevi, 
con cui hai condiviso tutto: anche davanti a un dilemma umano, etico e politico di quel tipo, passare 
alla denuncia significava capovolgere tutto e schierarsi con lo Stato contro i tuoi compagni. Era 
inammissibile per me, in quel momento, assolutamente inammissibile.
 
Il giorno dell’esecuzione, le toccò un altro terribile compito: accompagnare Morucci nella 
telefonata all’assistente di Moro per comunicare dove avrebbero ritrovato il cadavere. Com’è, 
per chi ne ha la responsabilità, annunciare una morte senza dare la possibilità di dire addio?
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Beh, quello è stato un momento durissimo. A Valerio costò moltissimo fare quella telefonata. 
Annunciare una morte è sempre una cosa terrificante, ancora di più se non la condividi, in quel 
momento l’angoscia era molto alta, non so. È stato uno dei momenti più difficili.
 
È stato il più difficile? Oppure qual è stato il più difficile di quei 55 giorni?
Non c’è un momento terrificante, erano tutti terrificanti. Fu terrificante anche quando si decise che 
non si poteva più aspettare. Furono tutti terrificanti. Tranne forse, non so, quando si sperava che ci 
fossero delle aperture…

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/recinto-lsquo-belve-rsquo-video-francesca-
fagnani-intervista-169274.htm

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

INVECE DI ROMPERE IL CAZZO CON LE ACCUSE AI GRILLINI 
PER IL “REDDITO DI CITTADINANZA”, GUARDATE I DATI: AL 
SUD C’È IL TRIPLO DEI DISOCCUPATI DEL NORD! - COSA 
HANNO FATTO PER IL MERIDIONE I GOVERNI MONTI, LETTA, 
RENZI E GENTILONI? E VI STUPITE SE IL M5S HA FATTO IL 
PIENO DI VOTI? - L’ULTIMO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
MERIDIONALE E’ STATO DE MITA, NEL 1989…

Paolo Baroni per “la Stampa”
 
Nel 2017 la disoccupazione è scesa di un altro mezzo punto, dall' 11,7 all' 11,2%, al livello più 
basso da 4 anni a questa parte. Il numero delle persone in cerca di lavoro si è ridotto in media di 
oltre 100mila unità sotto quota 3 milioni, ma la forbice tra il Nord ed il Sud del Paese è cresciuta 
ancora. In maniera preoccupante.
 
L' incremento dell' occupazione a livello territoriale secondo le stime dell' Istat è stato simile un po' 
in tutte le zone del Paese, mentre il calo dei senza lavoro risulta più intenso al Nord, dove è pari all' 
8%, contro -3,7% del Centro ed il -0,5% appena nel Mezzogiorno. Se però si guarda il tasso di 
disoccupazione i divari di accentuano ancora di più: nel Mezzogiorno è infatti quasi triplo rispetto 
al Nord (19,4% contro 6,9%) ed è quasi doppio rispetto al Centro (10%).
 
Una situazione pesante, che assieme agli ultimi dati sulla povertà allarma non poco le parti sociali. 
Secondo Annamaria Furlan (Cisl) «abbiamo segnali positivi nell' economia e nell' occupazione ma 
tutto questo ancora non è sufficiente. Non va mollata la presa». Per il presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia «il calo della disoccupazione dimostra che siamo sulla strada giusta, ma ora 
dobbiamo accelerare. Il Nord cresce, ma meno degli altri paesi europei. Dobbiamo crescere di più e 
il Sud va accompagnato in una stagione di investimenti e di occupazione».
 
Più in generale il calo della disoccupazione riguarda più gli uomini che le donne (-4,8% contro 
-2%), interessa sia le persone in cerca di lavoro da almeno 12 mesi (-2,7%) sia i disoccupati di 
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breve durata. Scende ancora il tasso di disoccupazione per i giovani under 25 (al 34,7%, -3 punti) e 
per i 15-34enni (al 21,2%, -1,3 punti), mentre sale do 0,2 punti per gli over50 (al 6,2%) dato che 
porta i senza lavoro con almeno 50 anni a quota 539 mila (+7,6%).
 
Per il quarto anno consecutivo diminuisce il numero degli inattivi (-242mila), ma in misura meno 
marcata rispetto al 2016; mentre cresce dell' 1,2% l' occupazione media: +265mila unità per arrivare 
a toccare quota 23 milioni e 23 mila. Il tasso di occupazione, pertanto, arriva al 58%, il livello più 
alto dal 2009 ma ancora 0,7 punti sotto il picco del 2008, il valore massimo toccato prima della 
crisi.
 
A fare da traino sono stati i dipendenti a tempo determinato (+298mila unità in un anno e ben 9 
assunzioni su 10 nell' ultimo trimestre), mentre salgono di appena 73 mila unità i lavoratori a tempo 
indeterminato- Gli autonomi iinvece registrano l' ennesimo tonfo, il settimo consecutivo, e perdono 
altre -105mila unità a quota 5,342 milioni).
 
L' Ocse: avanti così Secondo l' Ocse, che ieri ha diffuso il suo Interim Economic Outlook, l' Italia 
nel 2018 crescerà dell' 1,5% allo stesso ritmo del 2017, mentre l' Eurozona è data in decelerazione 
da +2,5 a +2,3, sino al 2,1% del 2019, quando anche l' Italia rallenterà un poco il suo passo col Pil a 
+1,3%.
 
«Siamo piuttosto postivi sull' Italia - ha spiegato il capo economista Alvaro Pereira -.I mercati 
hanno reagito bene alle elezioni. Per la prima volta da quando c' è l' euro vediamo una crescita fino 
all' 1,5% e grazie alle riforme fatte è in corso una ripresa del mercato del lavoro».
Di qui il suggerimento al prossimo governo: proseguire sul cammino intrapreso e soprattutto non 
eliminare le riforma fatte sinora.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/invece-rompere-cazzo-accuse-grillini-ldquo-
reddito-169288.htm

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

IN PRINCIPIO ERA IL CAOS, POI E’ ARRIVATO STEPHEN 
HAWKING 

SE NE VA A 76 ANNI IL CELEBRE ASTROFISICO CHE STUDIÒ LE ORIGINI 
DELL'UNIVERSO - DA GIOVANISSIMO ERA STATO COLPITO DA SLA, HA TRASCORSO 
LA MAGGIOR PARTE DELLA SUA VITA SU UNA SEDIA A ROTELLE – LE SUE FRASI 
PUNGENTI ("IL NEMICO DELLA CONOSCENZA NON E' L'IGNORANZA MA L'ILLUSIONE 
DELLA CONOSCENZA"), IL RICORDO AL VELENO DELLA PRIMA MOGLIE: “UN 
TIRANNO. DICEVA DI POTER PENSARE IN 11 DIMENSIONI" - VIDEO

Da   repubblica.it
 
L'astrofisico Stephen Hawking è morto. Aveva 76 anni. L'annuncio della scomparsa del notissimo 
scienziato britannico è stata data dal portavoce della famiglia. Da giovanissimo era stato colpito da 
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Sla, la malattia che blocca progressivamente le funzioni vitali. Questo non gli aveva impedito di 
studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Al grande fisico erano stati dati 
appena due anni di vita quando ne aveva 21. 
 
La morte è avvenuta nella sua casa a Cambridge. Nel rendere nota la scomparsa del padre, i figli 
hanno scritto in un comunicato diffuso ai media: "Siamo profondamente rattristati per la morte oggi 
del nostro padre adorato. E' stato un grandissimo scienziato e un uomo straordinario. I suoi lavori 
vivranno ancora per molti anni dopo la sua scomparsa". "Il suo coraggio e la sua perseveranza, 
insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo", hanno 
scritto Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking.
 
Hawking non è stato solo un grande fisico, matematico, cosmologo e astrofisico. E' un'icona. La sua 
vita e la sua carriera hanno ispirato film per la tv e il cinema, compreso "La Teoria del tutto" diretto 
da James Marsh, adattamento della biografia scritta dalla ex moglie e madre dei suoi 3 figli Jane 
Wild Hawking. Lo scienziato era nato a Oxford l'8 gennaio del 1942. E' noto soprattutto per i suoi 
studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo.
 
Hawking era famoso oltre che per il suo lavoro nel campo dell'astrofisica, anche per le sue pungenti 
battute: "la vita sarebbe tragica se non fosse divertente." "il più grande nemico della conoscenza non 
è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza".
 
E' stato un cosmologo, fisico, matematico e astrofisico, fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici 
al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologica quantistica e sull'origine 
dell'universo.
 

 hawking6
Tra i suoi contributi più rilevanti figurano la radiazione di Hawking, la teoria cosmologica 
sull'inizio senza confini dell'universo (denominata stato di Hartle-Hawking) e la termodinamica dei 
buchi neri; la collaborazione con altri scienziati ha contribuito all'elaborazione di numerose teorie 
fisiche e astronomiche: il multiverso, la formazione ed evoluzione galattica e l'inflazione cosmica; 
sempre spiegate con chiarezza e semplicità, hanno raggiunto il grande pubblico attraverso numerosi 
testi di divulgazione scientifica.
 
Vincolato all'immobilità dagli anni ottanta a causa di una malattia del motoneurone, diagnosticatagli 
già nel 1963 (con probabilità una forma a lenta progressione di sclerosi laterale amiotrofica) 
Hawking era costretto a comunicare con un sintetizzatore vocale. Ciononostante, la sua immagine 
pubblica, mediata da numerose apparizioni in documentari e trasmissioni televisive, è divenuta una 
delle icone popolari della scienza moderna.
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 hawking 4
Titolare della cattedra lucasiana di matematica all'Università di Cambridge, per trent'anni, dal 1979 
al 2009, era tuttora direttore del Dipartimento di Matematica Applicata e Fisica Teorica di 
Cambridge. Membro della Royal Society, Royal Society of Arts e Pontificia Accademia delle 
Scienze, nel 2009 aveva ricevuto dal presidente statunitense Barack Obama la Medaglia 
presidenziale della libertà, la più alta onorificenza degli Stati Uniti d'America.
 
HAWKING
Giorgio Dell’Arti per www.cinquantamila.it
 
Oxford (Gran Bretagna) 8 gennaio 1942. Fisico. «L’uomo che ha sfidato le leggi della medicina per 
riscrivere quelle della fisica». 
 
• «Il più noto scienziato britannico, l’uomo che ha fatto capire l’universo anche a chi non sa far di 
conto. Bloccato da anni su una sedia a rotelle, incapace d’emettere suoni con la voce se non 
attraverso un sintetizzatore collegato a un computer (...). Ha il morbo di Gherig, rara patologia 
neurodegenerativa che distrugge gradualmente la forze muscolari. Nato a Oxford dove la madre 
s’era rifugiata durante il “blitz” delle V2 naziste su Londra, il ragazzo prodigio, all’ultimo anno 
d’università, apprese di avere questo male che gli concedeva solo due anni di vita. Da allora ha 
vissuto [...] intensamente: mentre il corpo s’indeboliva, la mente progrediva. Con audacia, ha 
aggredito i più ardui problemi della cosmologia teoretica.
 
E nello stesso tempo ha aggredito la vita. Nel 1971 diede sostegno matematico alla teoria del Big 
bang sull’origine dell’universo: se la teoria generale della relatività è corretta, spiegò, l’universo 
deve avere un punto di partenza nello spazio-tempo. Con il Big bang vennero i buchi neri: la 
superficie di un buco nero può aumentare, ma non diminuire, e un buco nero non si può separare in 
due. E in quegli anni di straordinario fervore intellettuale produsse quella che è forse la sua più 
notevole teoria: i buchi neri creano ed emettono particelle subatomiche (radiazioni Hawking, 
quindi) finché esauriscono l’energia ed esplodono.
 
Con tale teoria per la prima volta sposò matematicamente gravità, meccanica quantistica e 
termodinamica. Ultimo grande frutto, nel 1981: teorizzò che, benché non abbia confini, l’universo è 
finito nello spazio-tempo, e poi lo dimostrò matematicamente. Ce ne sarebbe stato abbastanza per 
esaurire ogni mente speculativa. Ma Hawking, instancabile alla cattedra di matematica a 
Cambridge, doveva dare ancora il frutto più celebre: nel 1988 pubblicò La breve storia del tempo, il 
libro scientifico di maggior successo nella storia dell’editoria britannica» [Altichieri, Cds 6/9/2005].
 
• «Padre medico specializzato nelle malattie tropicali e una madre laureata a Oxford e militante 
anti-nucleare, Stephen aveva ereditato l’attivismo materno e la passione paterna per le auto veloci, 
che ha manifestato correndo con sprezzo del pericolo sulla sua sedia a rotelle» [Newbury, La 
Stampa 4/1/2011]. Un’infanzia passata a piantare tubature per l’acqua corrente e impianti elettrici 
nella casa delle bambole della sorella Mary – che l’aveva con preveggenza soprannominato 
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«Einstein». A casa Hawking, si cenava tutti intorno ad un tavolo, ma ciascuno immerso nel proprio 
libro [Marconi, Il Mes 27/8/2014].
 
• Quando studiava a Oxford riuscì a farsi dare dagli esaminatori il massimo dei voti, anche se i suoi 
lavori non lo meritavano, convincendoli che potevano sbarazzarsi di lui perché intendeva 
specializzarsi a Cambridge [Newbury, La Stampa 4/1/2011].

• Si è laureato nel 1962 per poi proseguire gli studi come ricercatore di cosmologia a Cambridge 
fino a conseguire il Phd e il dottorato in fisica teorica. Diventa prima ricercatore poi professore al 
Gonville e Caius College. Grande divulgatore delle teorie sull’origine dell’Universo, sul Big Bang e 
sui buchi neri, costretto all’immobilità da una grave malattia neurologica, comunica grazie al 
computer. Membro dell’Us National Academy of Science, ha ricevuto numerose lauree onorarie 
[liberal, 1/4/1999]. 
 
• Ha fatto scalpore ed è rimbalzato sui giornali di diversi paesi un articolo scientifico pubblicato da 
Stephen Hawking. Carlo Rovelli: «Hawking suggerisce che i buchi neri si possano comportare in 
maniera diversa da quanto lui stesso aveva suggerito in passato. La notizia ha fatto meno 
impressione fra gli addetti ai lavori: gli scienziati cambiano spesso idea. (…) Il risultato per il quale 
è più conosciuto è un bellissimo lavoro teorico degli anni Settanta, dove con un calcolo molto 
elegante ha mostrato che i buchi neri sono “caldi”: emettono calore, come un termosifone. In quegli 
anni i buchi neri erano ancora oggetti esoterici, studiati da pochi teorici. Oggi non più: gli astronomi 
ne hanno scoperti moltissimi nel cielo. Ce n’è per esempio uno gigantesco, un buco nero grande un 
milione di volte il nostro sole, nel centro della nostra galassia. Le stelle gli ruotano intorno come qui 
da noi i pianeti ruotano intorno al sole. Ogni tanto un’intera stella viene inghiottita da questo mostro 
cosmico.
 
Come spesso accade, la scoperta che i buchi emettono calore ha aperto più problemi di quanti ne 
abbia chiusi, e ha suscitato dibattiti vivacissimi che continuano tutt’ora. Il dubbio nasce dal fatto 
che se emette calore, come ha calcolato Hawking, allora un buco nero perde energia e piano piano si 
rimpicciolisce, “evapora” come si dice in gergo, fino a che dopo un tempo molto lungo scompare. 
Come una goccia d’acqua che evapora e svanisce. Ma se scompare, dov’è andata a finire 
l’informazione su tutto quanto gli era caduto dentro? Hawking si era schierato a favore dell’idea che 
i buchi neri cancellassero completamente l’informazione su quanto cadesse loro dentro. Li pensava 
come dei pozzi di scarico dell’universo. Ma già diversi anni fa aveva espresso dubbi su questa sua 
stessa idea. Nell’articolo in questione si schiera risolutamente a favore della tesi opposta: cioè che 
in realtà tutto quanto entri in buco nero, alla fine, in un modo o nell’altro, magari terribilmente 
“rimescolato”, ne esca comunque fuori. Con questo voltafaccia, Hawking cambia sponda, e si 
allinea con quelli che prima erano i suoi avversari» [Rovelli, Rep 29/1/2014].
 
• Alcuni titoli di libri: Come leggere dal Big Bang ai buchi neri, Inizio del tempo e fine della Fisica, 
Buchi neri e universi neonati, L’universo in un guscio di noce, La natura dello spazio, Il grande 
disegno, La grande storia del tempo. 
 
• Malato di sclerosi laterale amiotrofica, la malattia degenerativa del sistema nervoso: «Ero a 
Ginevra, in coma farmaceutico per provare a curare una polmonite, figlia della atrofia muscolare 
progressiva che mi ha ridotto in carrozzella – racconta nel documentario Hawking–. I medici 
pensavano che ci fosse poco da fare. E così hanno offerto a mia moglie (la prima, Jane Wilde, ndr) 
la possibilità di farla finita». Lei, per fortuna sua e della scienza, ha detto di no. Ha voluto a tutti i 
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costi che tornassi a Cambridge. Lì mi hanno praticato un’incisione in gola che mi ha rubato per 
sempre la possibilità di parlare ma mi ha fatto guarire».
 
• «Colpito all’età di 21 anni, quando già si era segnalato come uno fra gli studenti più brillanti di 
Oxford (...) i medici gli avevano diagnosticato pochi anni di vita (...) ha battuto ogni record di 
sopravvivenza. Titolare a Cambridge della cattedra di matematica che fu di Isaac Newton, noto al 
grande pubblico per aver scritto best seller come Breve storia del tempo, dal Big Bang ai Buchi Neri  
– riusciti nell’impervio compito di rendere popolare una materia fra le più ostiche e specialistiche – 
Hawking è un personaggio notissimo e discusso che, malgrado l’handicap, dalla vita ha avuto (...) 
tutto: fama, successo, popolarità e anche quella che sul suo sito definisce: “una bella famiglia”. 
Anzi, nel 1995, destando scalpore, si era permesso di divorziare dalla moglie ”storica”, Jane, 
sposata poco dopo la diagnosi di sclerosi e madre dei suoi tre figli, Tim, Lucy e Robert, per 
impalmare l’infermiera che lo accudiva». [Carla Reschia, Cds 6/9/2005].
 
• Jane, la prima moglie di Stephen Hawking, lo ricorda come «un tiranno, ossessionato solo dal suo 
ego e dalla scienza. Diceva di poter pensare in 11 dimensioni». I due si incontrarono quando lei 
aveva 21 anni e lui già sapeva di essere condannato all’invalidità permanente o ad una morte 
prematura. «Mi innamorai del suo terribile umorismo. La luce nei suoi occhi era magnetica. Non 
sapevo nulla della sua malattia, eccetto il fatto che un giorno lo avrebbe ucciso». Poi, dopo trenta di 
vita insieme, lui lasciò lei e i tre figli per mettersi con la sua infermiera Elaine (Mason, sposata nel 
1995, anno del divorzio, ndr). Ora Jane vive con lo storico Jonathan Hellyer Jones, di cui si 
innamorò quando stava con Hawking» [Mes. 20/07/1999]. Jane ha raccontato la sua vita con lui in 
un libro  Travelling to infinity: my life with Stephen Hawking, sul quale si è basato il film La teoria 
del tutto di James Marsh (2015), con Eddie Redmayne che, nei panni del fisico, ha preso l’Oscar.  
 
• «Temo che la risposta sarebbe solo per adulti». Così Stephen Hawking quando gli hanno chiesto 
quale sarebbe la prima cosa che farebbe se potesse tornare a muoversi. Fa sapere che vorrebbe 
anche tornare a nuotare. 
 
• Hawking continua a essere un grande divulgatore della scienza, cosa che in tutto il modo, ma in 
particolare in Italia, paese degli umanisti, non può che far bene. Negli ultimi anni sono pure apparsi 
un paio di testi per ragazzi, La Chiave Segreta per l’Universo, Caccia al tesoro nell’Universo scritti 
insieme alla figlia Lucy, in cui spiega agli adolescenti con leggerezza come è fatta l’astrofisica. 
Hawking infatti è un tipo curioso e disposto a giocare, per quanto le sue condizioni glielo 
permettono. Nel 1993 è diventato ologramma di se stesso in una puntata di Star Trek. Poi un 
personaggio dei Simpsons. Nel 2007 ha condotto fuori schermo la serie Maestri della fantascienza 
(Abc), nel 2010 ha presentato Nell’universo con Stephen Hawking (per Discovery) e poi ha 
interpretato se stesso in The Big Bang Theory e ha partecipato in videoconferenza alla Comic-Con 
di San Diego. «La sua presenza nella cultura popolare lo ha reso un’icona».

 la famiglia di stephen hawking
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• «Mi chiedono spesso cosa si prova a soffrire di Sla. Non è ’sto granché, rispondo. Ho cercato di 
condurre una vita il più possibile normale, di non pensare alla mia condizione e di non rimpiangere 
le cose che mi impedisce di fare, che non sono poi molte». 
 
• Hawking comunica grazie a un computer inserito nella sua sedia a rotelle e a un programma 
speciale con il quale compone le frasi che un sintetizzatore trasforma poi in una voce metallica 
dall’accento americano. Non ne vuole sapere di migliorare la qualità del sintetizzatore, né di 
cambiare accento. «Questa è la mia voce», sostiene con logica schiacciante.
 
• Nel 2014 l’Intel ha messo a punto un processore per permettergli di «scrivere più rapidamente e 
parlare più facilmente, un miglioramento che mi cambia la vita»
 
• A causa della sua difficoltà a comunicare, di solito i giornalisti che vogliono intervistarlo devono 
inviargli le domande con un mese di anticipo. Lui ne sceglie alcune, prepara le risposte e poi di 
fronte all’intervistatore si stabilisce una conversazione fluente, ma programmata [Edelstein, Rep 
6/10/2013].
 
• «Quando si parla con Hawking è consuetudine sederglisi accanto per poter vedere lo schermo del 
computer. Nell’angolo in alto a destra, ci sono due piccoli riquadri. In quello superiore ha le lettere 
dell’alfabeto, in quattro gruppi di sette lettere. In quello inferiore, i numeri e alcuni tasti funzione. 
Un cursore lampeggia eseguendo una danza perpetua su quei riquadri. Quando il sensore flessibile 
rileva un movimento della guancia, attiva un clic. Il cursore rimane nel riquadro selezionato e inizia 
a scorrere le diverse righe. Scelta una riga, si sposta su ogni lettera o segno. Quando comincia a 
scrivere si apre una finestra, attaccata alle altre, che suggerisce dieci parole. Se sbaglia, deve 
aspettare che il cursore ricominci la sua danza incessante per dirigerlo verso l’icona del cestino. 
Spesso la lettura della prima metà di una frase preannuncia la fine della stessa senza possibilità di 
equivoci. Tuttavia, continua il suo sforzo titanico per portarla a termine. Senza errori di ortografia o 
segni di punteggiatura mancanti.
 
Forse per una questione di fatica muscolare gli si socchiudono le palpebre, in un movimento 
involontario che interferisce con il suo sistema di comunicazione e lo induce in errore. Hawking 
sfrutta la sua gestualità limitata a sottili movimenti, impercettibili a coloro che non vi sono abituati, 
per comunicare, per assentire o dissentire rapidamente. La rigidità del suo volto scompare in modo 
esplosivo quando ride. Chi conosce il suo senso dell’umorismo riesce a suscitare la sua risata con 
insolita facilità. In quei momenti, come quando sostiene lo sguardo, si affaccia in tutta la sua 
pienezza l’essere umano che giace nelle profondità del suo corpo immobile [Edelstein, Rep 
6/10/2013].
 
• «Il mio unico timore è quello di non riuscire più a muovere il muscolo della guancia, spero che gli 
esperti di software trovino prima altre soluzioni per me».
 
• «Stephen Hawking, il famoso fisico paraplegico, è convinto che nel terzo millennio nascerà una 
nuova razza umana, frutto della manipolazione dei geni. E sarà una razza migliore» [Adriana Bazzi 
e Paolo Vezzoni, Biotecnologie della vita quotidiana, Laterza, Roma-Bari 2000].
 
• «Se lo mettessero in una casa di cura sarebbe finito, è il combattente più pazzo che abbia mai 
conosciuto» (l’assistente sanitario Niki Pigeon). 
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• Per i suoi 60 anni Hawking aveva sorvolato Cambridge in mongolfiera; per i suoi 65 era diventato 
il primo quadriplegico a sperimentare per otto volte alla Nasa l’assenza di gravità.
 
• Ha chiesto a Richard Branson di accettare la sua iscrizione per essere spedito nello spazio a bordo 
della sua astronave Virgin Galactic. E Branson, ovvio, ha detto sì. Il primo volo è previsto tra 
qualche anno [Livini, Rep 29/7/2013].
 
• «È facile scordarsi quanti anni abbia. L’uomo che doveva morire prima di compierne venticinque 
ha festeggiato i suoi settanta lo scorso anno. Circa duecentocinquanta persone ricevettero l’invito 
per la cena nella splendida sala da pranzo del Trinity College, il più illustre di Cambridge. Ero tra 
quelli, ma l’unico a cui lo smoking di rigore stesse con la naturalezza del vestito di tutti i giorni era 
l’attore Daniel Craig. Ci fu anche un grande assente alla cena, e fu lo stesso Hawking. Problemi di 
salute. Venne invece sua madre Isabel, con la quale ha mantenuto un rapporto molto stretto fino alla 
sua scomparsa, avvenuta pochi mesi fa, all’età di novantotto anni» (José Edelstein) [Rep 
6/10/2013].
 
• Di sé dice di essere timido: «Mi è difficile parlare con le persone che non conosco e spesso la 
gente ha paura di parlare con me o non mi lascia il tempo di scrivere una risposta».
• «Appese alle pareti ci sono le foto di lui con Barack Obama o Steven Spielberg, ma la vista si 
perde facilmente su una sensuale Marilyn Monroe avvolta in una pelliccia bianca come la neve. Ma 
è Galileo Galilei a occupare, con Albert Einstein, l’altare personale di Stephen Hawking. “Galileo è 
stato il primo scienziato moderno, capì l’importanza dell’osservazione, ed Einstein è stato il più 
grande, ma per nostro sollievo si trovò in diversi vicoli ciechi come la meccanica quantistica e il 
collasso gravitazionale”. Sente che c’è qualche tipo di causalità nel fatto di essere nato esattamente 
trecento anni dopo l’8 gennaio del 1642, l’ultimo giorno della vita di Galileo» [Edelstein, Rep 
6/10/2013].
 
• Una passione per Wagner («Nessuno, né prima né dopo, è riuscito a trasmettere delle emozioni 
con la musica come lui»), una per la carne e per il tango: «Ora aggiungo anche quella «per il Papa. 
Sono membro della Pontificia Accademia delle Scienze e spero di vederlo alla prossima riunione». 
 
• S’interessa di calcio. Consigliò alla sua Inghilterra di giocare ai Mondiali del 2014 con un 4-3-3: 
«Secondo i suoi calcoli: il 4-3-3 avrebbe una percentuale di successo del 58%, che scende al 48% 
con il 4-4-2» [Boldini, Gds 30/5/2014].
• «Non foss’altro che per la precarietà della mia vita ho imparato a godermi in ogni momento».
 

 stephen hawking
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• Nel momento in cui realizzerà «di essere diventato un peso per tutti quelli che mi stanno vicino e 
di non poter più dare alcun contributo al mondo o nel caso in cui il dolore fosse diventato 
insopportabile, considererò il suicidio assistito. Credo che  mantenere in vita qualcuno contro il 
proprio volere è l’umiliazione più grande. Ma che io sia dannato se morirò prima di aver rivelato 
qualcosa in più dell’universo che ci circonda» (così in un’intervista a Dara O’Briain per un nuovo 
programma della Bbc). 
• «Mi piacerebbe che sulla mia tomba fosse incisa la formula per i buchi neri» (Stephen Hawking) 
[Ven 25/01/2002].
 (a cura di Jessica D’Ercole)

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/principio-era-caos-poi-rsquo-arrivato-stephen-
hawking-ndash-se-169282.htm

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

14.03.2018 |   di Redazione

È morto Stephen Hawking, lo scienziato che ha rivoluzionato le teorie 
sull’universo
All’età di 76 anni è morto l’astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking. Ne ha dato notizia 
un portavoce della sua famiglia. Hawking si è spento nella sua abitazione a Cambridge. «Siamo 
profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto – hanno affermato Lucy, Robert 
e Tim, i figli di Hawking -. È stato un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro 
continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, 
hanno ispirato molti nel mondo».

È morto Stephen Hawking, ha attuato la teoria quantistica ai buchi neri
Stephen Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica, che lo ha costretto sulla sedia a rotelle 
per la maggior parte della sua vita da adulto: la malattia gli era stata infatti diagnosticata all’età di 
21 anni. Professore dell’Università di Cambridge, Hawking ha ridefinito la cosmologia proponendo 
l’idea che i buchi neri emettono radiazioni e poi evaporano. Lo scienziato ha infatti attuato la 
teoria quantistica ai buchi neri, che emettono radiazioni che li fanno poi evaporare. Questo 
processo aiuta a spiegare la nozione che i buchi neri sono esistiti a livello micro fin dal Big Bang e 
che più piccoli sono più velocemente evaporano. Il suo libro ‘Dal big bang ai buchi neri. Breve 
storia del tempo’, pubblicato nel 1988, gli ha assicurato fama mondiale, con 10 milioni di copie 
vendute in 40 diverse lingue.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2652753/morto-stephen-hawking

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

La notizia della morte di Stephen Hawking è fortemente esagerata
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Astrofisico, matematico, cosmologo. Lo scienziato icona è morto a 76 anni. Ecco il suo party per 
viaggiatori del tempo. Che è, almeno teoricamente, reversibile, quindi non siamo sicuri che lui sia 
morto davvero

 
14 Marzo 2018 - 08:05  

 
Un fisico teorico, uno scienziato “star”, un pezzo di immaginario collettivo, con la sua sedia a 
rotelle (guidata in modo selvaggio), le sue battute impertinenti, e il suo computer-sintetizzatore 
vocale. Un testimone del fatto che la disabilità non è un impedimento vero. In breve un guru, al 
di là dei suoi, non pochi, meriti scientifici.

A Stephen Hawking chiunque domandava tutto: quanto resisteremo sulla terra, cosa 
succederà con l’intelligenza artificiale, qual è il carattere del Tempo, e soprattutto la domanda 
che non si dovrebbe mai fare a uno scienziato (ma ad un guru sì): se esiste Dio.
Hawking è morto stanotte, all’età di 76 anni. I figli, Lucy, Robert e Tim hanno dichiarato: “siamo 
profondamente rattristati che il nostro amato padre sia andato via oggi”. E hanno aggiunto: “È stato 
un grande scienziato e un uomo straordinario. La sua eredità vivrà ancora per molti anni. Il suo 
coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato 
persone in tutto il mondo”.
Lo scienziato era nato a Oxford l’8 gennaio del 1942. È noto soprattutto per i suoi studi sulla 
cosmologia quantistica, sui buchi neri, e sull’origine dell’universo. Titolare della cattedra di 
matematica all'Università di Cambridge per trent'anni, dal 1979 al 2009, era attualmente direttore 
del Dipartimento di Matematica Applicata e Fisica Teorica di Cambridge. Membro della Royal 
Society, Royal Society of Arts e Pontificia Accademia delle Scienze.
Tra i suoi contributi più rilevanti, la radiazione di Hawking, la teoria cosmologica sull'inizio 
senza confini dell'universo (denominata stato di Hartle-Hawking), e la termodinamica dei buchi 
neri. Hawking, con altri, ha contribuito all'elaborazione di diverse teorie fisiche e astronomiche: il 
multiverso, la formazione ed evoluzione galattica, l’inflazione cosmica. Grande divulgatore, 
nonostante la complessità delle teorie che ha prodotto e a cui ha contribuito.
Nel 1963 gli era stata diagnosticata una una forma a lenta progressione di sclerosi laterale 
amiotrofica; Hawking era costretto da anni a comunicare con un sintetizzatore vocale.
È stato scienziato/icona/guru e un protagonista dello spirito del tempo. Citato, ricordato, ultilizzato 
dai Simpson a diverse pellicole (come La teoria del tutto, film biografico del 2014 diretto da James 
Marsh).
Tra i vari modi di ricordarlo, abbiamo scelto il tuo party per i viaggiatori del tempo. Il 28 
giugno 2009, il cartellone e i palloncini accoglievano a Cambridge chiunque fosse tornato nel 
passato per visitare Hawking a caccia di prove sulla possibile reversibilità del tempo. Gli inviti 
furono stampati a festa conclusa, in modo che nessuno, tranne chi viveva nel futuro, leggendo 
l’invito potesse presentarsi. Nessuno lo andò a trovare.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/14/la-notizia-della-morte-di-stephen-hawking-e-
fortemente-esagerata/37437/

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

È morto Stephen Hawking
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L’astrofisico britannico, uno degli scienziati più famosi al mondo, è morto questa mattina nella sua 
casa di Cambridge. Aveva 76 anni e soffriva di malattia del motoneurone dal 1963

Stephen Hawking, icona universale della scienza moderna, è morto questa mattina, nella sua casa 
di Cambridge. Nello stesso giorno in cui, 139 anni fa, nasceva Albert Einstein. A dare l’annuncio i 
suoi tre figli Lucy, Robert e Tim, con un comunicato ufficiale: “Siamo profondamente addolorati 
nel comunicare che il nostro adorato padre è scomparso oggi. È stato un grande scienziato e un 
uomo straordinario, il cui lavoro e la cui eredità vivranno ancora per molti anni. Il suo coraggio, 
la sua perseveranza, la sua brillantezza e il suo umorismo hanno ispirato milioni di persone in tutto  
il mondo. Una volta disse: ‘L’Universo non sarebbe un granché, se non fosse la casa delle persone 
che si amano’. Ci mancherà per sempre”. Risale ad appena pochi giorni fa la sua ultima 
apparizione televisiva, un’intervista in cui discuteva con l’amico e collega Neil deGasse Tyson il 
proprio punto di vista sui   concetti di tempo e spazio prima del   Big Bang.
Stephen Hawking nacque a Oxford l’8 gennaio del 1942.
A 17 anni si iscrisse alla University College della città, laureandosi in fisica cum laude in appena tre 
anni – più tardi avrebbe spiegato di aver trovato i lavori accademici “ridicolmente facili” e di aver 
studiato non più di mille ore – con una tesi sull’origine dell’Universo e del Big Bang. Nel 1963 si 
spostò a Cambridge, dove venne nominato professore di matematica in quella che era stata, 300 
anni prima, la cattedra di Isaac Newton. Nello stesso periodo cominciò ad accusare serie difficoltà 
nell’uso degli arti: in seguito a diversi accertamenti medici, gli venne diagnosticata la   sclerosi 
laterale amiotrofica, una grave malattia neurodegenerativa che non gli avrebbe lasciato più di due 
anni di vita.

In realtà, la prognosi si sarebbe rivelata inesatta: si trattava, con più probabilità, di una forma di 
sclerosi a lenta progressione, che lo avrebbe costretto all’immobilità, vincolandolo a spostarsi con 
una sedia a rotelle e usare un sintetizzatore vocale per comunicare.
La malattia, comunque, non gli impedì di continuare a lavorare. E di dare contributi unici e 
preziosissimi alla fisica teorica, specialmente nei campi dello studio dei buchi neri, della 
cosmologia quantistica e dell’origine dell’Universo. In particolare, gli studi di Hawking hanno 
confermato l’esistenza delle cosiddette singolarità gravitazionali, regioni in cui la materia ha una 
densità infinita e in cui i concetti di spazio e tempo sono privi di significato (disclaimer: singolarità  
è la parola elegante usata dai fisici quando una o più entità divergono all’infinito), teorizzate per la 
prima volta da Albert Einstein. Inoltre, Hawking teorizzò, assieme al collega Roger Penrose, che 
una di queste singolarità coincide con il Big Bang, il momento in cui – come ha ribadito pochi 
giorni fa – cominciano ad avere senso i concetti di spazio e di tempo. E ancora: lo scienziato 
elaborò per primo le leggi della termodinamica dei buchi neri, dimostrando che questi oggetti, a 
dispetto del nome, erano in grado di irradiare particelle subatomiche. La cosiddetta   radiazione di 
Hawking, per l’appunto.
Accanto al successo come scienziato, impossibile non ricordare anche quello come divulgatore. 
Magnificato dalla pubblicazione, nel 1988, del saggio A Brief History of Time, un testo in cui 
Hawking rese accessibile al grande pubblico i concetti della cosmologia moderna. E ulteriormente 
amplificato, in anni più recenti, dal film   La teoria del tutto, che ha magistralmente raccontato 
vittorie, drammi, sfide e difficoltà combattute e vinte dall’astrofisico britannico.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/03/14/morto-stephen-hawking/

-----------------------------------
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Stephen Hawking, muore una singolarità
All'età di 76 anni si è spento Stephen Hawking, simbolo mondiale della ricerca scientifica: 
imprigionato dalla malattia, mente geniale, icona generazionale.

Giacomo Dotta, 14 marzo 2018, 9:17

Oggi muore un fisico che passerà alla storia, una persona che ha vissuto un percorso incredibile su 
questa terra, ma soprattutto muore un simbolo. A modo suo, una “singolarità”. Stephen Hawking 
ha infatti avuto una strada ad ostacoli da superare, ma è arrivato anni luce prima di tutti gli altri. E 
questo lo rende unico, irripetibile, icona del nostro tempo.

Stephen Hawking (1942-2018)

Ogni generazione ha avuto bisogno di simboli simili, forse perché è innata nell’uomo la ricerca di 
una chiave di lettura che dia un senso a tutto ciò e all’esistenza di tutti noi. Stephen Hawking (1942-
2018), con le sue ricerche sull’origine del mondo e sul futuro dell’Universo, si è avventurato 
laddove nessuno era mai arrivato, sedendo sulle spalle di un gigante come Einstein, ma riuscendo 
ad eguagliarlo sia dal punto di vista accademico che in termini di umanità (e spegnendosi peraltro 
proprio il 14 marzo, giorno in cui Einstein nasceva, come per chiudere un cerchio perfetto in quello 
che simpaticamente è celebrato come “il   giorno del Pi Greco“). Entrambe le storie vivono infatti in 
bilico tra l’immensità della Fisica e la profondità di un dramma personale, due problemi che 
diventano due punti d’appoggio per andare più in alto, più lontano, oltre, con una forza che viene 
unicamente dall’interno. Spirito, anima, genio, lo si identifichi come si preferisce: quel che è 
conclamato è la forza travolgente che si manifesta tramite teorie talmente raffinate da essere 
difficilmente intelleggibili anche da quel mondo accademico che per primo le riceve e vi si deve 
confrontare.

Per uno che ha studiato le geometrie dello spazio-tempo, non dovrebbe essere strano trovare il 
modo per aggirare proprio i limiti che il tempo e lo spazio ci impongono: a Stephen Hawking la 
malattia ha tolto la possibilità di divorare lo spazio (costringendolo per metà della sua vita su una 
sedia a rotelle) e con una fredda sentenza gli ha tolto anche la vita stessa (la diagnosi iniziale non gli 
dava speranze oltre il biennio). Eppure questo sa fare una grande mente: ignorare lo spazio e 
irridere il tempo. Trovando una geometria tutta sua per arrivare fino all’età di 76 anni vivendo una 
vita del tutto eccezionale, Hawking è diventato un simbolo mondiale, nuova icona del genio, 

444

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_del_pi_greco
http://www.webnews.it/author/giacomo/


Post/teca

personaggio pop della divulgazione scientifica, impersonificazione della figura del vate che è già 
andato oltre, che ha già visto oltre i confini e che come un oracolo si fa rivelatore del significato e 
del futuro delle nostre vite.
Da oggi il mondo si sentirà in qualche modo più solo, più disorientato: Hawking aveva una risposta 
per tutto perché, lungi dal voler farsi custode della Verità, rappresentava in carne ed ossa il desiderio 
di raggiungere la Conoscenza, l’ossessione di questa ricerca e la tenacia nel perseguirla. Non c’è 
malattia che regga, non c’è limite fisico che possa costringere e limitare: la vera libertà è nella 
mente, laddove spazio e tempo si dissolvono per lasciar spazio all’immaginazione, alla Fisica, alla 
Cosmologia.
Come tutti i simboli, la sua figura è scontornata in modo strano: come un buco nero, assorbe anche 
la luce circostante divorandola al proprio interno, unico punto davvero inesplorato e inesplorabile. 
Perché questo mai potremo sapere davvero: cosa voglia dire essere Stephen Hawking. 
Imprigionato in un corpo che non obbedisce e in una mente che al contrario sa viaggiare negli spazi 
siderali, addensando l’energia in un punto che sarebbe diventato centro della galassia scientifica 
degli ultimi decenni. Quel buco nero pieno di energia e carico di misteri è ora evaporato, 
approdando a quella nuova dimensione che tante volte Hawking ha provato a definire 
interrogandosi sull’esistenza, sull’utilità e sull’eventuale ruolo di Dio.
Oggi muore un simbolo, ma come ogni stella che si spegne, la sua luce brillerà nello spazio e nel 
tempo ancora a lungo. In attesa che nuove menti giungano a brillare su questa Terra, dove l’unica 
certezza è il disperato bisogno di conoscere, di sapere e di trovare un senso a tutto quel che un senso 
ancora non ha.

fonte: http://www.webnews.it/2018/03/14/stephen-hawking/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

Stephen Hawking, ciò che c’è da sapere dalla A alla Z
In occasione della morte del grande astrofisico, ecco una serie di cose da sapere sul grande 
scienziato

Stephen Hawking ci ha lasciati oggi all’età di 76 anni, ma la sua eredità scientifica e non 
continuerà a ispirarci. Ecco una serie di punti, dalla A alla Z, che dovreste conoscere su Hawking.
Astrofisica e cosmologia
Sono le dimensioni scientifiche dove, da sempre, si muoveva Hawking e dove, grazie alle sue 
intuizioni, ci ha regalato i suoi contributi più grandi. La sua missione, comprendere le leggi che 
descrivono l’Universo, quasi a volerlo abbracciare tutto quanto, nel tentativo di scrivere nero su 
bianco l’intera storia del tempo.

Come? Confermando l’esistenza di regioni dove la materia ha una densità infinita, in cui per forza i 
concetti di Spazio e di Tempo sono privi di significato, le cosiddette   singolarità gravitazionali 
teorizzate da   Albert Einstein. E, più in generale, dimostrando assieme al collega   Roger Penrose che 
a una di queste singolarità coincide il Big Bang, dove Spazio e Tempo iniziano a esistere, per poi 
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trovare fine al centro esatto dei buchi neri, luogo in cui si trovano ulteriori singolarità e le due 
variabili si perdono.

Atrofia muscolare
Ha solo 21 anni, Hawking, quando dopo alcune difficoltà motorie gli viene diagnosticata la Sla, o 
sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa che gli avrebbe lasciato, stando ai 
medici, solamente due anni di vita. Una diagnosi fortunatamente sbagliata, o incompleta, sostituita 
più tardi dall’ipotesi di un’atrofia muscolare progressiva: una patologia che lo ha costretto a vivere 
quasi tutta la vita sulla sedia a rotelle, costringendolo via via a una paralisi quasi integrale del 
corpo ma che, per fortuna, ha un decorso più lento, offre un’aspettativa di vita decisamente più 
lunga della Sla e gli ha consentito di vivere fino a 76 anni.

Bosone di Higgs
“Sembra proprio che io abbia appena perso 100 dollari”, ironizzava Hawking all’indomani della 
scoperta della   dannata particella. Il pretesto, una   scommessa risalente al 1964 (l’anno in cui Peter 
Higgs cominciò a sviluppare le sue teorie) e passata poi alla storia, dove Hawking, convinto allora 
che il bosone di Higgs non sarebbe mai stato trovato, si mise in gioco contro Gordon Kane, fisico 
dell’università del Michigan.
“È senza dubbio un ottimo scienziato”, scherzarono in seguito alla scoperta i suoi colleghi, “ma di 
certo un pessimo scommettitore!”.
Buchi neri
Sono di certo la sua più grande passione ed è questo il settore dove ha realizzato i suoi lavori 
maggiori. Innanzitutto, elaborando per primo le leggi termodinamiche che li descrivono, 
rendendoli reali e non più solamente un’ipotesi fantascientifica. Poi, dimostrando che questi oggetti 
(per le loro caratteristiche di temperatura ed entropia) non erano completamente bui, bensì 
irradiavano particelle subatomiche: da qui la definizione della cosiddetta   radiazione di Hawking, 
una nuova entità cosmica capace di rimpicciolire progressivamente la massa di un buco nero, fino 
alla sua completa evaporazione. E che è stata   dimostrata sperimentalmente nel 2014.

Dio
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“Ciascuno di noi è libero di crede ciò che vuole e io credo che la spiegazione più semplice è che 
non esista alcun Dio. Nessuno ha creato l’Universo e nessuno decide il nostro destino […]. 
Probabilmente non c’è alcun paradiso, e nemmeno alcuna vita dopo la morte. Abbiamo solo questa  
vita per apprezzare il grande disegno dell’Universo e, per questo, io sono profondamente grato”.
Riassumiamo con questa citazione l’idea di Hawking sulle religioni, anche se il suo ateismo è un 
argomento spesso al centro di dibattiti.
Disabilità
Per le sue precarie condizioni di salute, Hawking si è sempre prestato a lanciare campagne di 
raccolta-fondi e messaggi di speranza alle persone disabili come lui. Uno dei più celebri è: 
“Concentratevi sulle cose che la vostra malattia non intacca, e non rimpiangete quelle con cui essa  
interferisce. Non siate disabili nello spirito così come lo siete nel corpo”.
Cambridge
Vi giunge dopo una laurea in fisica ottenuta, a soli 20 anni, presso lo University College di Oxford. 
Proprio quando diventano chiari i segni della sua malattia e arrivano le prime e allarmanti diagnosi, 
viene qui nominato professore di matematica in quella che era stata, 300 anni prima, la cattedra di 
Isaac Newton, che ha lasciato (dopo 30 anni) solo nel 2009.
È qui che ha trascorso la quasi totalità della sua carriera professionale (con solo una breve parentesi 
a Pasadena, in California), è qui che ha elaborato tutte le teorie cosmologiche per cui è conosciuto 
ed è alla Cambridge University che ricopre ancora il ruolo di direttore della ricerca presso il 
dipartimento di matematica applicata e fisica teorica.

Einstein
Nonostante i suoi voti scolastici non fossero inizialmente altissimi, si dice che insegnanti e 
compagni di scuola avessero comunque notato da subito la sua predisposizione alle materie 
scientifiche, tanto da averlo soprannominato, appunto,   Albert Einstein.
Extraterrestri
Hawking sosteneva che, data l’immensità dell’Universo, sia molto difficile escludere che esistano 
forme di vita aliena. Tuttavia, egli ha sempre messo in guardia sulla ricerca di un contatto con 
questi esseri poiché questo, stando alle sue parole, “potrebbe essere disastroso per la razza umana: 
quando Colombo sbarcò in America, le cose non andarono più così bene per gli indigeni”.
Galileo Galilei
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“Sono nato l’8 gennaio 1942, a esattamente 300 anni dalla morte di Galileo”. Una coincidenza che 
a Hawking piace ricordare, esprimendo così la propria ammirazione per lo scienziato che da 
sempre ha rappresentato il suo modello. “Immagino, comunque, che almeno altri 200mila bambini 
siano nati lo stesso giorno. Non so se qualcuno di loro abbia poi sviluppato un interesse per 
l’astronomia”, una delle sue battute più famose in proposito. Ironicamente, è morto il 14 marzo, il 
giorno in cui nacque Albert Einstein.
La teoria del tutto
Il film è la trasposizione cinematografica della biografia scritta dalla prima moglie dello scienziato, 
Jane Wilde Hawking, nel libro Travelling to Infinity: My Life with Stephen (Verso l’infinito: la mia 
vita con Stephen).
La storia del loro amore, nato ai tempi del college, e della loro famiglia, portata avanti in mezzo a 
un turbine di difficoltà ma allo stesso tempo straordinariamente ricca di emozioni e sorprese.
Un film di cui lo stesso Hawking ha dato un giudizio positivo, confessando (anche sulla sua   pagina 
Facebook) di essersi davvero riconosciuto nell’attore che lo interpreta.

Libri
Nel 1988 Hawking pubblica il suo lavoro più famoso: non un paper scientifico, bensì un saggio 
divulgativo, dal titolo   A Brief History of Time (in italiano: Dal Big Bang ai buchi neri. Breve storia 
del tempo): un testo creato ad hoc per rendere accessibile al grande pubblico i concetti della 
cosmologia moderna. E che diventa subito un bestseller, trasformando il suo autore in una 
celebrità.

Da allora lo scienziato ha sempre mantenuto, parallelamente alla ricerca, una ricca attività di 
divulgazione scientifica: non solo attraverso i saggi, ma anche scrivendo libri e racconti per 
ragazzi.
Pianeta Terra
Hawking ritiene che la Terra sia allo stremo e che a fronte di una continua crescita demografica, 
all’abuso del Pianeta e alla scarsità di risorse, è ora che mettiamo in moto un piano B per non 
rischiare che la specie umana si estingua. Uno di questi, suggerisce, è   colonizzare lo Spazio, 
spostandoci sulla Luna o su Marte, auspicabilmente   entro i prossimi cento anni.
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Via libera quindi all’esplorazione degli altri pianeti del   Sistema solare e dei loro satelliti, alla ricerca 
del luogo adatto a costruire l’umanità del futuro.

Politica
Hawking non ha mai nascosto la sua personale opinione sull’attacco del 2003 all’Iraq, che ha 
denunciato come “crimine di guerra”. Di recente, ha annullato alcuni dei suoi interventi a congressi 
scientifici in Israele per protesta contro la politica nei confronti dei palestinesi della Striscia di 
Gaza, così come ha dichiarato una fortissima preoccupazione per in conflitti civili in Siria.
Qi
Si dice che Hawking avesse un quoziente intellettivo compreso tra 160 e 165 punti, pari a quello 
di Einstein o Newton, e che da giovane sfiorasse addirittura la soglia dei 200. Lo scienziato non lo 
ha mai confermato e anzi, ritiene che vantarsi del proprio Qi sia un atteggiamento da perdenti.
Secondo il fisico, l’intelligenza non è ciò che si misura attraverso i test, ma è piuttosto “la capacità  
di adattarsi al cambiamento”. E anche in questo, di fatto, con la sua vita tortuosa ma piena di 
successi, rimane un esempio di eccellenza.
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Sintetizzatore vocale
Da quando, nel 1985, Hawking viene sottoposto a una tracheotomia per colpa di una grave 
polmonite, perdendo la capacità vocale, comunica solo grazie al supporto della tecnologia. 
Dapprima, grazie a un sintetizzatore vocale che trasforma in suono quel che lo scienziato digita su 
un apposito computer producendo una voce artificiale, dall’accento curiosamente americano, che 
ormai lo scienziato considera la sua.
Negli ultimi anni, con il progredire della paralisi dovuta alla malattia, che lo conduce all’immobilità 
quasi totale, inizia invece a servirsi di un sistema di riconoscimento facciale, frutto della tecnologia 
a infrarossi, capace di interpretare e tradurre in parole e frasi anche movimenti minimi della bocca, 
della guancia destra e del bulbo oculare: gli unici che può ancora compiere.

Un sistema, quello che consentiva a Hawking di esprimersi, sempre in fase di studio e 
miglioramento e che, grazie anche allo sviluppo di un   software predittivo personalizzato, gli dava 
la possibilità di comunicare molto più velocemente rispetto ai tempi della tastiera. E che ha 
rappresentato un punto di svolta nello sviluppo di tecnologie di supporto per i disabili di tutto il 
mondo.

Tv e cultura pop
Stephen Hawking è stato l’icona vivente della scienza moderna. Era il genio assoluto, tutto 
cervello e niente corpo, cresciuto nei più grossi templi del sapere, e allo stesso tempo il personaggio 
schietto, che sapeva stare al gioco e non si tirava mai indietro quando c’era da dare una sferzata alla 
cultura di massa.
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Lo abbiamo visto protagonista di documentari e programmi divulgativi per la tv, ma anche dentro 
gli episodi dei Simpson, dei Griffin, in Futurama. Lo ritroviamo in carne e ossa in Start Trek: the 
Next Generation e The Big Bang Theory. Fa il modello per il celebre fotografo   Herb Ritts per dei 
ritratti in bianco e nero che ottengono un successo immediato. Presta la sua voce, quella artificiale, 
ai Pink Floyd per la realizzazione di svariati brani.
E in tutti questi casi interpretava uno e un solo personaggio: se stesso.

Zero-G
Pur condannato sin da giovane all’immobilità, Hawking non ha mai smesso di partecipare alla vita 
pubblica, tenere conferenze, compiere viaggi: in Antartide, sull’Isola di Pasqua, a bordo di un 
sottomarino.
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Il suo sogno era di farne, prima o poi, uno nello Spazio, e per questo era molto legato a Richard 
Branson, il direttore di   Virgin Galactic, che gliene aveva offerto la possibilità e grazie al quale 
aveva potuto sperimentare, qualche anno fa, l’esperienza del volo a gravità zero.

E sono proprio i sogni, probabilmente, la parola chiave della sua intera esistenza, e che non perde 
occasione di stimolare negli altri.
“Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le 
stelle invece dei vostri piedi”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/03/14/stephen-hawking-tutto/ 

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

Grazie “del tutto”

microlinaha rebloggatomasuoka
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guerrepudiche

E niente.

Grazie “del tutto”.

Fonte:guerrepudiche

----------------------------
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Antonio Muñoz Molina, New York e il caso degli scrittori scomparsi
di   Paolo Bonari pubblicato mercoledì, 14 marzo 2018

Sempre più spesso, una domanda mi ronza in capo, e somiglia tanto a quella che ossessionava 
Holden Caulfield: “Dove andavano le anitre? Chi sa dove andavano le anitre quando il laghetto era 
tutto gelato e col ghiaccio sopra. Chi sa se qualcuno andava a prenderle con un camion per portarle 
allo zoo o vattelapesca dove. O se volavano via”. La vocina che perseguita me, però, fa così: “Dove 
andavano gli scrittori stranieri? Chi sa dove andavano gli scrittori stranieri quando nessun editore 
italiano era più disposto a tradurli e pubblicarli. Chi sa se qualcuno andava a cercarli con una 
telefonata per sentire se avessero scritto qualcosa di nuovo o con un’e-mail. O se avevano proprio 
smesso di scrivere”.
Un’altra voce, più angosciante: “(…) Chi sa se qualcuno andava a prendere con un automezzo i loro 
libri per portarli al macero o vattelapesca dove. O se li bruciavano”.
Un critico militante che venga a proporvi, con fare sussiegoso, una qualsiasi gerarchizzazione della 
produzione letteraria degli ultimi decenni, o dell’ultimo anno, o persino dell’ultimo mese, è un 
impostore, e sarà bene tenerlo alla larga: pretendere di avere sotto controllo la quantità immane di 
volumi che mensilmente compaiono nelle librerie, e che ne escono in un batter d’occhi, è peggio 
che una pia illusione, è una frode consapevole, commessa nei confronti dei propri lettori, o una 
patetica sopravvalutazione delle proprie forze.
Cioè, una delle ricadute della manìa editoriale che è in atto sull’attività del critico consiste nella 
sopravvenuta necessità che questi imbrogli gli altri o sé stesso: e nulla, proprio nulla, sta a garantire 
che le procedure di obsolescenza ed esclusione di un autore siano ispirate a un qualche standard 
qualitativo. Gli scrittori scompaiono: dalle librerie, dalle graduatorie e, poi, scompaiono anche 
fisicamente, muoiono, senza un perché, passando sotto il naso dei critici, che spesso sono sensibili 
alle deprecate (e deprecabili) sirene del marketing più spicciolo. Insomma, non è affatto detto che 
uno scrittore scompaia per demeriti propri, mentre è del tutto certo, invece, che ciò accada, spesso, 
per colpa della nostra disattenzione.
Qual è il ciclo di vita editoriale di uno scrittore non alla moda? Dieci anni? Di meno, forse, a patto 
che esso non riesca a conquistare qualche nuova edizione, estremo trampolino per chi non ce l’abbia 
fatta ad affermarsi in precedenza: esaurita anche quest’occasione, addio. Che il boom dei social, 
poi, abbia accelerato il processo di decadimento e di obsolescenza di certi autori non abbastanza 
socializzabili sembra un fatto: se Twitter o Facebook o le fotografie instagrammabili del volume 
abbinato alla spremuta d’arancia della prima colazione e a qualche nobile mano femminile sono 
diventati il canale privilegiato di diffusione delle novità per una determinata categoria di editori, 
quelli “indipendenti”, qualche domanda bisognerà pur porsela: quando funziona, l’ecosistema social 
è violento quanto un algoritmo che, per l’appunto, funziona, nel discriminare gli scrittori 
socialmente spendibili da quelli che non lo sono, e pochissimo lo sono gli autori pubblicati da 
grandi editori nella seconda metà degli anni Novanta o nei primi anni Zero, giusto un pelo prima 
dell’avvento degli stessi social e, perciò, irrimediabilmente out of date, a meno di improbabili 
ripescaggi.
Non più avvistabili da un qualsiasi radar critico né tantomeno editoriale, perché i suddetti editori 
“indipendenti” sembrano tali, cioè indipendenti, da tutto, fuorché dal chiacchiericcio social che 
determina il loro sostentamento, e non avrebbero alcun motivo di andare a recuperare quegli autori 
che sono stati già marchiati come mainstream, essendo transitati per i colossi dell’editoria.
Insomma, intorno al passaggio di millennio, la crescente socializzazione dei gusti letterari ha 
prodotto un’estremizzazione delle richieste che avanziamo nei confronti della letteratura, dalla 
quale pretendiamo in misura via via maggiore di fornirci una o più identità inattaccabili, attraverso 
l’utilizzo di citazioni tratte dai testi e di atmosfere inebrianti e riconoscibili, da condividere ai fini 
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della glorificazione del lettore che abbia avuto il buon gusto di ricopiarle. Dal momento che né 
un’appartenenza politica né una religiosa sono più in grado di allestire un corredo valoriale che ci 
consenta di emergere, un certo ceto medio-alto, preoccupato più del proprio posizionamento sociale 
che della propria sopravvivenza quotidiana, ha proceduto con la copiosa mitizzazione di certi altri 
autori che, nel giro di pochissimo, sono diventati imprescindibili e globalmente riconosciuti, vere e 
proprie litstar mediatiche alle quali ogni successivo passo falso in termini di nuove pubblicazioni 
verrà perdonato, una volta raggiunta tale invidiabile condizione.
Esiste, insomma, o si spera che quantomeno esista ancora,tutta una razza di scrittori scomparsi che, 
però, meriterebbero (più di altri, di tanti altri, di tantissimi altri) di avere ancora una vita editoriale 
italiana e che, invece, non vediamo più sugli scaffali delle nostre librerie: scrittori dispersi che, da 
un certo punto in poi, nessun nostro editore ha voluto più tradurre, nonostante i loro libri, al 
momento della pubblicazione, avessero ricevuto non pochi elogi. Si tratta, però, di autori che, nel 
corso del decennio precedente all’attuale, non sono riusciti a diventare di moda e dei quali si sono 
perse le tracce, tanto che risulta difficoltoso persino appurare se abbiano continuato a scrivere o se 
si siano dedicati ad altro, come nel caso dello spagnolo Antonio Muñoz Molina: il sito web a lui 
dedicato è un labirinto inestricabile, per di più congegnato in una lingua ostile e, se la sua 
bibliografia risulta lunghissima, è altresì vero che essa sembra allineare soprattutto le moltissime 
nuove edizioni di libri datati, anzi non datati, perché manca l’anno della loro prima pubblicazione e 
si è costretti al raffronto con Wikipedia, laddove le lacune si fanno abisso e sembranulla l’attività 
dello scrittore, a partire dal 2009.
Che cosa ne è stato, poi, di Anne Fine, pubblicata da Adelphi sul finire dei Novanta? Lo diciamo a 
Liddy? Una commedia agra era un capolavoro, probabilmente. E Jean Rouaud? Anche la sua 
tetralogia familiare e della memoria era un capolavoro, probabilmente, e lo era di certo Il mondo 
pressappoco, la sua terza puntata. Lo scrittore francese, oggi sessantacinquenne, è un altro che non 
è uscito vivo dagli anni Novanta, almeno in Italia, anche se la traduzione dell’ultimo tassello di quel 
ciclo di romanzi, Lista di nozze, è del 2002: dopodiché fine, bastò così, Rouaud non “funzionava” 
più o non aveva più probabilmente mai “funzionato”.
Ma torniamo a Muñoz Molina, del quale è sufficiente, o dovrebbe esserlo, un libro, uno solo, per 
assicurare allo scrittore un’adeguata sopravvivenza: Finestre a Manhattan. Il periodo d’oro di colui 
che, all’epoca, era “il più giovane membro dell’Accademia Reale di Spagna”, oggi sessantaduenne, 
è terminato da un pezzo: colpevoli, forse, i deludenti racconti di Niente dell’altro mondo, risalenti al 
remoto decennio 1983-1993 ma tradotti in Italia da Mondadori in quel 2004 in cui egli risultava, 
come da seconda di copertina, “tra i più significativi scrittori contemporanei di lingua spagnola”. 
Quanti anni sono che un suo libro non viene tradotto nel nostro Paese? Più di dieci, pare. Disperso: 
eppure si trattava di un autore targato Mondadori, Feltrinelli, Einaudi e Passigli, non proprio gli 
ultimi editori arrivati. Nel 1992,a soli 36 anni, veniva definito “il capofila della nuova narrativa 
spagnola”, quando, forse, non ne aveva il diritto, essendo reduce da prove alquanto deludenti ed 
epigoniche all’insegna dell’hard-boiled, culminate (per modo di dire) in L’inverno a Lisbona: 
Muñoz Molina raggiunse il successo, cioè, proprio con le sue opere peggiori, come talvolta càpita, 
qualora si copi un modello già affermato e ci si inserisca in un filone prospero.
E càpita, insomma, che i libri pubblicati nel circuito mainstream, dopo dieci anni dalla 
pubblicazione, siano più difficili da reperire, rispetto a quelli degli editori cosiddetti “indipendenti”, 
piccoli e medi, che dimostrano un’altra cura e un’altra attenzione ai propri titoli, garantendo loro 
una maggiore “durata”, e quindi la stessa sopravvivenza.
Finestre di Manhattan, invece, pubblicato nel 2004 in spagnolo e tradotto due anni dopo nella 
nostra lingua, viene presentato come un romanzo ma non lo è per niente: diario autobiografico e, 
soprattutto, canto d’addio e poema d’amore per New York, la vetta urbana del Novecento, secolo e 
città dei quali l’autore assiste allo struggente tramonto. Scritto nei mesi precedenti, contemporanei e 
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successivi all’11 settembre del 2001, esso è innanzitutto una dimostrazione di come ogni poesia non 
stia altro che nel ricordo e ciò che resta al lettore non deriva da frasi ricercate né da escogitazioni 
lungamente elaborate: resta la banalità quotidiana della gioia di vivere a New York e il risultato di 
tanta banalità è semplicemente poesia, ma non c’è un solo capoverso che riesca a fissarla sul foglio, 
e resterà vuoto anche il bloc-notes per le citazioni da tramandare che siamo soliti tenere accanto a 
noi, come per imparare e replicare un’espressione della prosa che sia stata particolarmente felice.
Già, perché l’espressione felice, stavolta, è l’espressione di uno che è felice, nonostante tutto, 
nonostante lo sradicamento, il senso d’estraneità e il pericolo dei giorni più foschi del continente 
americano: nessuna paura delle ripetizioni e andamento concentrico della prosa, perché la vita è 
così, cioè quale vita non è così? Un narratore sufficientemente illuministico, dotato di senso comune 
e di una fiducia limitata e serena nelle capacità della ragione,un quaderno “di fogli bianchi con la 
copertina blu”, l’amato pennarello, un uomo che guarda: “Ogni mattina apro gli occhi con una 
sensazione di attesa che mi spinge ad affacciarmi alla finestra per vedere che cosa mi riserva la luce 
del nuovo giorno”. Un uomo, anche, che cammina senza meta, un bighellone che vive nei caffè e 
nelle librerie, che prova le sensazioni comuni del turista all’interno di un contesto, però, 
straordinario: “Qui non sono nessuno, o sono un Signor Nessuno, e tuttavia sono più che mai me 
stesso, più che in qualunque altro luogo”. Un miracolo, infine: trecento pagine sulla New York 
dell’11 settembre senza che si riescano a capire le opinioni politiche dell’autore.
L’attenzione di Muñoz Molina agli ultimi, agli homeless, la sua frequentazione dal basso della città 
verticale per eccellenza, non può non richiamare i lavori di un altro cantore di New York, lo storico 
scrittore del “New Yorker” Joseph Mitchell: memorabile è il suo Il segreto di Joe Gould (in inglese, 
Up in the Old Hotel), tradotto da Adelphi nel 1994 e pubblicato in edizione originale soltanto un 
anno prima, benché raccolga due testi usciti su quella rivista rispettivamente nel 1942 e nel 1964, 
due profili di uno stesso mitologico personaggio, frequentatore dei bassifondi metropolitani. Ma, 
venendo a noi, a noi che disponiamo di reportages newyorkesi di altissima qualità letteraria, 
impossibile non riandare alla prima metà del secolo e non ripensare al Mario Soldati di America 
primo amore, di cui Finestre a Manhattan, osando un po’, potremmo dire che sia l’ideale 
continuazione, a testimonianza di un sogno americano che resiste, proprio nel momento in cui 
contro di esso veniva sferrato l’attacco più duro. Certo, Muñoz Molina non è supportato dal lirismo 
di Soldati, né dal sensualismo (stilistico, oltre che applicato in numerose scorribande erotiche) del 
Goffredo Parise trentunenne del 1961. A tale data risale la prima corrispondenza americana dello 
scrittore veneto, mentre la seconda è di quindici anni più tardi, entrambe raccolte nel 1990 
nell’introvabile Odore d’America, all’interno della sfortunata collana mondadoriana Oscar 
Originals (a tal proposito, se fosse in ascolto qualcuno in possesso de La vita in una pagina di 
Giorgio Scerbanenco o di Storie dell’Italia minore di Giovanni Arpino si faccia vivo e non sia 
esoso), oltre che, successivamente, nel rizzoliano New York del 2001, a cura di Silvio Perrella, 
altrettanto introvabile. Se quelle del 1961 sono lettere indirizzate a un certo Vittorio, amico 
dell’autore, i testi del 1976 sono quelli di otto articoli pubblicati sul “Corriere della Sera”, ma è la 
struttura della narrazione a interessarci, cioè la più pura elencazione. Parise registra, così come 
Muñoz Molina, come se New York, ancor più che ogni altra città che ci si trovi a visitare, spingesse 
soltanto all’affastellamento degli impulsi, più che alla loro sintesi.
“Guardo e scrivo”, nient’altro: così, lo scrittore spagnolo, così lo scrittore veneto, che accumulano e 
procedono dando retta a un’insensata, inverosimile volontà di esaurire New York, nelle sue 
manifestazioni jazz e pittoriche, artistiche e antropologiche, nella sterminata superficie della sua 
modernità. Anche se, in realtà, il Parise del 1961 non sembrava tanto entusiasta e riusciva in 
drastico anticipo a notare i segni della decadenza, ben rappresentati da una metropoli “veramente 
sporca e vecchia” e che, ciononostante, restava “la città al mondo che mi ha più emozionato”. Nel 
1976, di nuovo nella “vera capitale del Nuovo Impero”, ogni malinconia sembra sparita e New York 
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merita il riconoscimento più alto, l’accostamento imprevisto: essa è, “insieme a Venezia cui non 
troppo stranamente somiglia, la città più bella del mondo”. Che cos’era successo, nel frattempo? 
Ovviamente, Parise era cresciuto ed è singolare che l’età del suo secondo viaggio corrisponda 
esattamente a quella del Muñoz Molina di stanza a Manhattan, si aggiri cioè intorno ai 
quarantacinque anni, gli stessi del Pier Paolo Pasolini che, intervistato da Oriana Fallaci nel 1966 
per “L’Europeo” (con il titolo di “Un marxista a New York”, ora reperibile in due volumi 
dell’autrice:Viaggio in America e Pasolini. Un uomo scomodo), confessava: “New York non è 
un’evasione: è un impegno, una guerra. Ti mette addosso la voglia di fare, affrontare, cambiare: ti 
piace come le cose che piacciono, ecco, a vent’anni”. L’età giusta per conoscere New York, 
insomma, sembra quella mediana, quando la disperazione di non poter più trasformare la propria 
vita non è ancora subentrata e quando non si hanno più vent’anni, ma si riesce a ricordare 
intensamente la sensazione di come fosse averli.
Poi, certo, bisognerebbe dire qualcosa di Sefarad, il precedente capolavoro di Muñoz Molina, “un 
romanzo di romanzi” (come da sottotitolo eccessivamente didascalico dell’edizione italiana) che ha 
al proprio centro il tema del male politico e che è sottilmente collegato a Finestre di Manhattan, nel 
senso che laddove finisce uno comincia l’altro, ma gli ami che sono stati gettati potranno bastare a 
pescare chi vorrà fuoriuscire dal giro dei soliti noti e scoprire un autore che non avremmo dovuto 
dimenticare. Nell’impraticabilità contemporanea di ogni intento gerarchico, nell’accettare che sia 
illusoria per il critico letterario una qualsiasi padronanza sulla produzione editoriale che permetta di 
stabilire un canone o di selezionare per un segmento temporale le migliori uscite librarie, è molto 
utile, invece, ragionare sui fattori distorsivi che provocano certe sparizioni e favoriscono certe 
catene mimetiche che finiscono per issare su di un piedistallo chi non meritava affatto tale 
collocazione: quando i libri di Muñoz Molina cui ci siamo riferiti sono stati pubblicati, i social non 
esistevano – tanto per dire di un canale di diffusione sul quale stanno molto contando gli editori, 
soprattutto quelli indipendenti –, ma il punto è che, anche se fossero esistiti, è difficile che egli 
avrebbe potuto trarne giovamento, in quanto scrittore un po’ fuori dal tempo, resistente a ogni teoria 
della letteratura e, soprattutto, poco funzionale alla citazione ammiccante e spiazzante che sembra 
andare per la maggiore nei luoghi della letteratura online. La questione è riassumibile in una 
domanda, stante il diverso trattamento che gli editori minori riservano ai propri autori e di cui si è 
detto: qual è il destino degli scrittori “minori” degli editori maggiori? Inoltre: siamo sicuri che il 
battage pubblicitario che si allestì a suo tempo sull’essere Muñoz Molina “il più giovane 
accademico di Spagna” sia andato a suo vantaggio e non abbia invece contribuito a nuocergli 
alquanto? In tempi che andavano verso il più generico e conformistico ribellismo anti-Sistema, 
verso il grillismo globale, egli sembra avere avuto il torto di rappresentare per una manciata d’anni 
una sorta di scrittore istituzionale, proprio quando esserlo stava rapidamente diventando uno stigma. 
Quello di chi scrive non è stato un vezzo da investigatore dell’insolito ed è stata piuttosto 
l’espressione in prosa di una paura: il caso vuole che Muñoz Molina sia uno dei suoi scrittori 
preferiti e che la scomparsa, uno dopo l’altro, di alcuni di loro lo spaventi, come se anch’egli 
dovesse a poco a poco sfilacciarsi e cedere di fronte a un potere muto.
Paolo Bonari

Sono nato sul crinale che, per fortuna, divide la Valdichiana dalla Val d’Orcia: così, lo scontro di 
civiltà non degenera in rissa quotidiana. Dottore di ricerca in Filosofia, ma non importa, non ci 
capivamo: Orwell mi sembrava un filosofo, Heidegger un sofista (per non dire peggio), e nessuno 
era d’accordo con me. Insomma, ero stufo e mi sono messo a rileggere i libri che mi piacevano da 
piccino. Sono stato educato alla scuola critica di Carlo Monni: “La poesia è un brivido, tutto il resto 
è letteratura”. Proprio del resto, però, tocca occuparsi. Secondo me, avrei fatto meglio, in generale, 
a mettere su una band shoegaze, ma non sapevo né suonare né cantare, e sarei stato perfetto.
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L’epoca della lucidità come bene posizionale
di   Christian Raimo pubblicato mercoledì, 14 marzo 2018
di Christian Raimo

La maggior parte di persone che conosco o che non conosco e con cui vengo a contatto solo 
occasionalmente – compreso me probabilmente – è alterata: molti sono tremendamente stanchi, 
stressatissimi, in crisi profonda, prendono psicofarmaci regolarmente, sono rincoglioniti, portano 
avanti malattie cronicizzate che ne minano la vigilanza, hanno accessi di rabbia improvvisa, sono in 
burn-out, credono ai complotti, hanno attacchi di panico, sono dipendenti dai social network, sono 
ipocondriaci, sono workaholic, vivono una depressione mascherata o plateale da anni, sono 
pesantemente insonni, hanno paura di addormentarsi al volante, manifestazioni malattie 
psicosomatiche, eccetera. Per la maggior parte di loro, la lucidità è una conquista. Che può essere 
raggiunta almeno momentaneamente con un’ora di sonno in più, con un doppio caffè, con una Red 
bull, con un’ora di yoga a settimana, con una seduta dallo psicanalista, con una call su skype con il 
coach, con una lunga telefonata di consigli con un amico, con un bagno rilassante, con venti minuti 
di meditazione che porti alla mindfulness, con una lettura attenta di una pagina di wikihow su 
internet (addirittura di   una pagina su come migliorare la lucidità mentale), eccetera. Ottenere, anche 
momentaneamente, anche parzialmente, questa lucidità vuol dire rimettersi un passo avanti rispetto 
a chi è invece alterato, stanco, nevrotizzato, delirante, ossia tarato su uno standard psichico 
deficitario che però è talmente diffuso da essere considerabile una norma. La lucidità è diventata tra 
le persone che conosco il bene posizionale per eccellenza.
Se fino a qualche tempo fa, mi rendevo conto, quello che era inconsapevolmente richiesto dalla 
pervasività del Capitalismo era di essere performanti, ossia competitivi, ossia di dare il doppio di 
quello che davano gli altri, di dimostrarsi i migliori sempre, oggi lo status da ottenere non è un 
surplus rispetto a uno zero celsius che è quello del normale agire sociale – la performance, appunto, 
l’etica prestazionale. Oggi nella temperatura che è lo zero kelvin dell’alterazione cognitiva, il 
traguardo è ritornare a una lucidità che la maggior parte delle persone ha perduto, e che costituisce 
un bene relativo, posizionale, appunto nella scarsità generale che si è creata.
Essere lucidi è diverso da essere razionale. È una dimensione sociale. Nessuno pensa di sé, se non 
proprio in momenti di carente lucidità, “Io sono lucido”. La lucidità è un carattere che ci viene 
attribuito da qualcun altro. Carlo Fruttero raccontava, quando in vecchiaia chiunque lo incontrasse 
parlava poi di lui dicendo: “Ho visto Fruttero, sempre lucidissimo…”. Allo stesso modo cerchiamo 
di rintracciare in continuazione discorsi lucidi, brani di discorsi lucidi, parabole politiche lucide, o 
anche discorsi privati lucidi, chiacchiere famigliari che mostrino la lucidità.
Se essere razionali comporta una scelta e un’etica quindi (una phronesis direbbe Aristotele), essere 
lucidi no: si può essere lucidi e coglioni, lucidi e stronzi (magari non volendo), essere lucidi e 
razzisti o sessisti o fascisti, lucidi e persino assassini. La lucidità la bassa risoluzione 
dell’intelligenza, per usare un termine di Massimo Mantellini. Non richiede comprensione del 
passato e del futuro, non richiede memoria o progetto, è solo un dignitoso funzionamento della 

461

https://www.wikihow.it/Migliorare-la-Lucidit%C3%A0-Mentale
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/christianraimo/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/antonio-munoz-molina-new-york-paolo-bonari/


Post/teca

nostra attenzione al tempo presente. Si può essere lucidi infatti a tempo determinato. Oggi sono 
lucido, domani invece no. Ho due ore di lucidità, per la serata non ci riesco.
Persino in queste ultime elezioni italiane, che si dicono vinte da populisti irrazionali, bisogna 
ammettere che la lucidità ha invececostituito un bene posizionale nella propaganda politica. Non 
valeva molto la razionalità scientifica contro chi negava l’efficacia dei vaccini, la competenza 
contro chi provava a dimostrare come le coperture di certe promesse economiche erano 
insufficienti, o chi faceva notare le contraddizioni tra le dichiarazioni del giorno x e quelle del 
giorno y. Questa valorizzazione della razionalità politica sarebbe la pretesa di chi è convinto che sia 
la logica a costituire un valore aggiunto da un punto di vista sociale. Ed è chiaramente un abbaglio.
È solo la lucidità che ha oggi un valore sociale. La calma con cui Salvini ha dismesso i panni del 
provocatore Ruspa-ruspa e ha parlato per tutto il tempo della campagna elettorale di buonsenso, la 
strategia per cui Beppe Grillo si è eclissato per dare spazio al grigio fervore di Luigi De Maio, 
uomo senza qualità, ma a suo modo lucido, apparentemente equilibrato nella tempesta che ci 
sembra di attraversare.
Questa lucidità è un bene posizionale, può essere una retorica del tenere la barra a dritta di fronte 
allo sbandamento di massa, oppure un privilegio che ognuno custodisce gelosamente come può: 
perché è garantito. La lucidità più che qualunque altro bene ereditato è una garanzia. Garantito da 
un’educazione culturale ancora non minata dalla bile della frustrazione, da un cordone sanitario di 
persone lucide accanto a noi che riesce ancora a consigliarci al meglio che c’è, dalla possibilità di 
fare un’analisi o una terapia, dal tempo di riposare o fare sport, di fare il punto sulla propria vita. 
Chi ha questo tempo ha un vantaggio rispetto a chi non ne ha.
La lucidità sembra l’unico orizzonte per la nostra mente sottoposta a iperfatica. Rispetto a una 
persona creativa che però non si rende conto della possibile deflagrazione che la sua opera può 
portare, si finisce per preferire una persona che invece si rende conto delle conseguenze, e che 
lucidamente rinuncia alle velleità o alle possibilità di fallimento della sua opera, il che – se ci 
pensiamo – vuol dire che le dà propio questo status di opera artistica. Rispetto a chi non ha il 
welfare che ancora lo protegge, chi non si può permettere una scuola di superiori più agiata, chi non 
ha una famiglia equilibrata, chi non ha il tempo o i soldi o la cultura per permettersi una terapia, il 
possessore di lucidità è il modello da perseguire o da invidiare. Rappresenta l’autorevolezza.
Ma al tempo stesso – sottolineiamolo – esclude l’immaginazione, la quale comprende sempre una 
certa dose di deragliamento, di consentimento all’irrazionalità. Per la lucidità le cose stanno come 
stanno, né più né meno. Si accontenta della fotografia della superficie, non indaga la struttura 
interna, non si serve di maestri del sospetto: Freud, Marx, e soprattutto Nietzsche, dei quali anzi 
sospetta al massimo grado. Non cerca la verità come scoperta, a-letheia; ma si sofferma sul 
fenomeno, e si convince della condizione pressoché immutabile della realtà, che sia quella sociale, 
economica, politica o morale.
La lucidità è una condizione preliminare all’agire in una dimensione pubblica, eppure oggi viene 
vista come una virtù altissima. Come l’onestà è una condizione preliminare per l’agire politico, e 
invece oggi sembra la condizione sufficiente ed esclusiva. La retorica egemone dell’opinione 
pubblica è costruita per prendere e dare legittimità rispetto a una competizione sociale che tutti 
comprende, in cui chi perde, di fatto, chi non è lucido.
I fenomeni populisti recenti, dalla Brexit a Trump, dal grillismo alle nuove xenofobie, sono state 
interpretati alla luce di una perdita di ragione pubblica. Ma, se ci pensiamo bene, la loro vittoria sul 
lungo periodo si manifesta proprio nell’accreditamento di uno stato di lucidità che può essere anche 
a sprazzi, e che nulla ha a che fare con la visione o l’intelligenza appunto. Il risultato folle “di 
pancia” della Brexit o l’inusitata elezione alla Casa bianca di Trump non trovererebbero a distanza 
di tempo ancora una loro legittimazione se la premier May o il presidente Trump non l’avessero 
portata avanti, mostrando di poter fare a meno di qualunque strategia o intelligenza, ma con 
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un’apparente consequenzialità: la lucidità. Si possono permettere dunque di compiere atti 
totalmente insensati, privi di qualunque logica interna, come quelli che ogni giorno fa Trump, 
proprio perché invece non è richiesta una giustificazione di questi atti in nome di un’intelligenza di 
fondo, di un piano di progettualità, ma è sufficiente che sia simulata una lucidità.
Per questo la lucidità deve essere visto come una sirena di Ulisse tra i valori che proviamo a evocare 
nel deserto dell’ideologia. Dona un sinistro conforto che non ci fa rendere conto di quanto siamo 
orfani di intelligenza e razionalità e phronesis, e – ahinoi – ci garantisce un classismo nei confronti 
delle masse di lumpenproletari che per condizioni materiali spesso non posso permettersi di 
costruire una dialettica di classe, ma soprattutto ci dà l’illusione antistorica che subire la realtà del 
mondo sia una scelta politica. E invece, clamorosamente, è solo una condizione di schiavismo 
intellettuale.
Christian Raimo

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di 
animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 
2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lepoca-della-lucidita-bene-posizionale/
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Giorno del pi greco, la vera storia del suo arrotodamento per legge
Davvero gli Stati Uniti volevano arrotondare il pi greco per legge? Quante volte è successo? E cosa 
c’entra la Bibbia? Per il Pi Day ricordiamo la strana storia dell’Indiana Pi Bill e la sua evoluzione
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Anch
e la Nasa festeggia il giorno del pi greco con   un concorso per studenti   (foto: NASA/JPL-Caltech)

Tra le ormai infinite ricorrenze internazionali, il Giorno del pi greco è forse tra le più originali e 
riuscite (e celebrate dai doodle di Google). L’idea è nata nel 1988 all’Explorarium di San 
Francisco, tra musei scientifici più noti e studiati al mondo. Da allora ogni 14 marzo (3/14 nel 
formato statunitense) musei, educatori e appassionati in tutto il mondo hanno cominciato a celebrare 
Π. Il numero, irrazionale e trascendente, che si approssima ai primi decimali (3,14159…)  dato dal 
rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, ma non è legato solo al geometria. È 
una costante matematica usata in diverse discipline,   dalla fisica alla statistica, e (magari anche 
grazie al giorno del pi greco) è una delle più citate nella cultura popolare.
Nel Giorno del pi greco molti coglieranno l’occasione per ricordare una storia: il tentativo dello 
Stato dell’Indiana di arrotondare per legge il valore di pi greco a 3,2. Le cose, però, non sono 
andate esattamente così.

L’Indiana Pi Bill
Un episodio simile a quello raccontato è realmente accaduto, ma spesso si omettono importanti 
dettagli che forse ridimensionano un po’ il suo valore come favola pedagogica. Siamo nel 1899 e un 
certo Edward J. Goodwin, medico e matematico (molto) dilettante, sta cercando di trovare un 
modo per quadrare il cerchio. Questo problema, noto dagli albori della geometria, se risolto 
consentirebbe di disegnare con compasso e righello, partendo da un cerchio qualsiasi, un quadrato 
della stessa area.

La quadratura del cerchio era stata dimostrato irrisolvibile pochi anni prima, e il motivo era 
proprio nella trascendenza del pi greco.
Goodwin però si convinse di essere riuscito nell’impresa, e contattò un deputato dello Stato per 
proporre una legge che sancisse questa “nuova verità matematica”. L’utilizzo di questo sapere, 
bontà sua, sarebbe stato gratuito per lo stato dell’Indiana. Naturalmente la legge non passò, e fu 
apertamente ridicolizzata da più parti, ma fu cestinata meno prontamente di quanto fosse lecito 
prevedere. La cosiddetta dimostrazione di Goodwin, però, non citava mai il pi greco: come detto, 
il suo interesse era quadrare il cerchio. Se si cerca di risalire ai valori di pi che la dimostrazione 
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implica, si ottengono diversi valori, tra cui 3,2 e addirittura 4. Come ha spiegato anche l’astronomo 
Phil Plait, qualunque valore ottenuto di pi risultante   era stato del tutto accidentale, subordinato al 
vero obiettivo del medico vittima dell’effetto Dunning-Kruger. Ma quel tentativo pasticciato di 
imporre la verità per legge è ricordato oggi come Indiana Pi Bill, e oltre un secolo dopo la storia del 
pi legale tornerà: questa volta in forma di vera e propria leggenda metropolitana.

L’Alabama, il pesce d’aprile e la fake news
Siamo nel 1998, e negli Stati Uniti la teoria dell’evoluzione è di nuovo sotto attacco. Due anni 
prima in Nuovo Messico i creazionisti erano riusciti a modificare i programmi scolastici dello stato 
cancellando i riferimenti all’evoluzione, sostituiti dall’immancabile e riferimento a “varie teorie” e 
giustificando il tutto come una difesa del pensiero critico (sic) degli studenti. In altri Stati si stavano 
avanzando proposte simili: scienziati e cittadini contrari all’antiscienza cominciarono ad alzare le 
barricate. In questo clima Mark Boslough, fisico dell’università del New Mexico, decise di 
provare la strada della satira per far comprendere l’assurdità di questa offensiva contro la cultura. Il 
primo aprile nella newsletter dell’associazione New Mexicans for Science and Reason, nata a 
ridosso di questi eventi, comparve   uno strano articolo: l’Alabama aveva deciso di arrotondare il pi 
greco a 3, in accordo con quello che diceva la Bibbia. Boslough lo aveva confezionato usando frasi 
reali dei creazionisti del New Mexico, ma le aveva spostate di contesto (e stato) descrivendo un 
nuovo caso simile alla più popolare versione dell’indiana Pi Bill. la trovata di Boslough piacque 
subito, e fu immediatamente postata in talk.origins, un gruppo di discussione molto frequentato 
sullo scontro tra scienza e creazionisti.
Anche se progettato per sembrare un genuino articolo, il pesce d’aprile conteneva molti elementi 
per essere identificato come tale. Difficile sbagliarsi quando l’autore del pezzo era una certa April 
Holiday, che scriveva per la testata Associmated Press (Ap). Poteva finire con una sana risata, ma 
come   spiega Snopes:
“[…] internet opera in modi misteriosi. Molti lettori inoltrarono l’articolo ai loro amici e lo 
postarono in altri gruppi di discussione. Nel processo, quello che avrebbe potuto rivelare 
facilmente che era una parodia fu rimosso: la firma di April Holiday dell’Associmated Press. Ora 
sembrava una un reale pezzo di cronaca. E così è stato ricevuto da molti”.
Certo, anche nell’era dei gruppi di discussione forse non sarebbe stato molto complesso scoprire 
che il disegno di legge dell’Alabama non esisteva, ma il bias di conferma come al solito non 
guarda in faccia a nessuno…

La Bibbia e il pi greco
A questo punto rimane un dubbio. In Alabama nessuno ha mai cercato di arrotondare il pi greco a 3, 
ma da dove viene l’idea che questo valore sia in accordo con la Bibbia? Tutto nasce da queste 
parole del Libro dei Re (7:23):
“Fece un bacino di metallo fuso di dieci cubiti da un orlo all’altro, rotondo; la sua altezza era di 
cinque cubiti e la sua circonferenza di trenta cubiti”.
Se questo bacino, ordinato da Salomone per il Tempio, aveva un diametro di 10 cubiti, la sua 
circonferenza avrebbe dovuto essere di circa 31,4 cubiti: il valore di 30 si otterrebbe appunto con un 
Pi=3. Dal punto di vista dei religiosi, è evidente che la Bibbia non può dire qualcosa di falso ed 
esistono diverse giustificazioni a questo errore. Per esempio, la discrepanza scomparirebbe 
considerando lo spessore del bacino (1 palmo); le misure non erano standardizzate; ecc…
D’altre parte anche i mangiapreti forse dovrebbero considerare cosa è più plausibile: che gli autori 
del testo volessero fa passare per legge divina un rapporto matematico approssimato in modo 
grezzo, o che volessero invece dare semplicemente descrizione usando un’approssimazione, 
grossolana ma funzionale, della quale erano ben consapevoli…
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Gli ultimi esploratori
 

Il viaggio della speleologia nelle regioni ancora sconosciute del mondo sotterraneo.

                                         Natalino Russo                          è un giornalista e 
fotografo. Naturalista di formazione, si dedica da venticinque anni all’esplorazione speleologica. È 
consigliere dell’associazione geografica La Venta, che organizza spedizioni in tutto il mondo. Ha 
scritto per Le Scienze, Geo, Touring Club Italiano, Ligabue Magazine e altre testate. Il suo ultimo 
libro sull’argomento è ‘Il respiro delle grotte’ (Ediciclo, 2014). 

Che fine ha fatto l’esplorazione? I satelliti hanno fotografato l’intera superficie 
terrestre e Google Earth la rende consultabile – letteralmente – nel palmo di una mano. Ha ancora 
senso partire con bussola e taccuino per scoprire luoghi nuovi? La risposta è sì: i posti inesplorati 
del pianeta sono tutt’altro che finiti. Non si tratta di mete note e tuttavia mai calpestate. Sono 
territori ignoti, assenti dalle carte geografiche, spazi nuovi che rimangono sconosciuti fino al 
momento in cui uno speleologo ci mette piede per la prima volta: le grotte.
Fino a qualche decennio fa del mondo sotterraneo si parlava solo in occasione di incidenti, e gli 
speleologi venivano definiti alpinisti all’ingiù. In anni recenti l’evoluzione delle tecniche e 
dell’approccio esplorativo ha permesso non soltanto di espandere enormemente le conoscenze, ma 
anche di mutare la percezione che gli stessi speleologi hanno delle grotte: non più solo abissi da 
discendere, ma cavità complesse da esplorare nelle tre dimensioni. Oggi sappiamo che le montagne 
contengono al loro interno enormi vuoti: il totale delle grotte esplorate in tutto il mondo si aggira 
intorno ai 30.000 chilometri. Il fisico e speleologo italiano Giovanni Badino, recentemente 
scomparso, ha stimato che dentro le montagne della Terra esistano tra i 20 e i 50 milioni di 
chilometri di gallerie, cioè tra mille e diecimila volte più di quanto sia stato svelato finora. 
L’esplorazione non è finita, quindi, anzi è appena cominciata. E la speleologia ha acquisito un ruolo 
importante non solo per la ricerca scientifica ma anche per l’approccio filosofico al concetto di 
esplorazione.

Mundus subterraneus
L’uomo ha sempre avuto un rapporto stretto col mondo sotterraneo. Ritenuto dimora di demoni e 
divinità, il sottosuolo è stato percepito a lungo come una zona di mistero e di morte, sebbene le parti 
più vicine agli ingressi siano state spesso utilizzate come rifugi o venerate come luoghi sacri. 
Frequentazioni antichissime quindi, ma ben lontane dall’esplorazione come la si intende oggi.
La speleologia, dal greco spélaion (caverna) e lògos (discorso), studia le grotte, la loro formazione 
ed evoluzione, e si occupa di cercarle, esplorarle e cartografarle. Questa disciplina muove i primi 
passi nel Settecento nell’area del Carso, tra Italia e Slovenia, dove alcuni studiosi cominciano ad 
approfondire la conoscenza delle grotte e a disegnarne mappe accurate. È proprio questa regione a 
dare il nome al carsismo, l’insieme dei processi che portano alla formazione delle grotte. Il 
fenomeno più eclatante del Carso è quello del Timavo (Reka in sloveno), un grande fiume che si 
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inabissa nei pressi di Divača in Slovenia, segue un percorso sotterraneo di circa quaranta chilometri 
e riaffiora nei pressi di Trieste, poco prima di sfociare nell’Adriatico. Il punto in cui il fiume sgorga 
dalla terra è un luogo sacro fin dall’antichità.
La speleologia moderna è però opera del francese Édouard-Alfred Martel, che nella seconda metà 
dell’Ottocento si occupò di darle la sistematicità e l’organizzazione necessarie a condurre 
esplorazioni complesse in tutta Europa.
Ma facciamo un passo indietro. Il primo documento ad attestare la visita a una grotta risale all’anno 
853 a.C.: è un bassorilievo assiro in bronzo conservato al British Museum, raffigura il re 
Salmanassar III nelle sorgenti sotterranee del fiume Tigri. Altre testimonianze dell’antichità 
descrivono brevi escursioni poco oltre l’ingresso di qualche grotta o sondaggi finalizzati alla ricerca 
d’acqua. È stata proprio questa necessità a muovere molti studiosi nel corso dei secoli. Nel 1665 il 
gesuita tedesco Athanasius Kircher pubblicò un volume poi divenuto celebre: Mundus subterraneus, 
un trattato sulla consistenza del sottosuolo e sulle cose che in esso transitano o si formano. Il fuoco 
e l’acqua, soprattutto, ma anche l’aria. Il volume è corredato da preziose illustrazioni, alcune delle 
quali mostrano le ipotesi sul percorso delle acque sotterranee.
Con l’approccio qualitativo tipico della cultura enciclopedica del suo tempo, Kircher avanzava 
ipotesi basandosi su intuizioni suffragate da raccolte di reperti geologici, paleontologici, botanici e 
archeologici. Sebbene siano stati ampiamente superati e abbiano oggi un valore quasi 
esclusivamente estetico, quegli studi affascinano chiunque si occupi di ricerca scientifica e di 
esplorazione.

 

  

Il pianeta rimpicciolito
È coi viaggi dei grandi navigatori, grossomodo dal XIV secolo in poi, che la Terra comincia a 
diventare progressivamente meno sconosciuta. Queste esplorazioni erano mosse soprattutto da 
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necessità politiche, commerciali e coloniali. Tuttavia i diari di viaggio sono pieni di descrizioni 
delle svariate curiosità incontrate sul percorso: la forma delle coste, i profili delle montagne, animali 
e piante esotici, la fisionomia e le abitudini degli abitanti di ogni “nuova” terra toccata.
Questi viaggi consentirono di produrre mappe sempre più dettagliate e affidabili, che si riempirono 
di isole e altri luoghi remoti. Alla fine del XIX secolo, terminate ormai le isole sconosciute, 
cominciò l’esplorazione dell’ultimo continente: l’Antartide. Erano lontani i tempi in cui sulle 
mappe c’erano aree vuote chiamate semplicemente terrae incognitae. Nel 1959 il primo volo 
Londra-New York inaugurò l’era dei voli civili intercontinentali, avviando un processo che in pochi 
decenni trasformò la visione del pianeta da parte dell’uomo. Cominciò a diffondersi l’idea che ogni 
angolo del pianeta fosse più o meno facilmente raggiungibile: bastava saltare su un aereo.
Il 7 agosto 1959 il satellite Explorer della NASA scattò la prima fotografia della Terra dallo spazio: 
era finalmente possibile inquadrare l’immensità, che così divenne improvvisamente più piccola. E 
piccola dovette sembrare agli occhi del russo Jurij Gagarin, che nell’aprile del 1961 fu il primo 
essere umano ad andare nello spazio. Era il primo passo di un’avventura esplorativa che continua 
tuttora e che rappresenta la frontiera del futuro. Come vedremo, spazio e mondo sotterraneo hanno 
in comune più di quanto si pensi, e oggi le grotte vengono utilizzate anche per addestrare gli 
astronauti.
L’evoluzione dei satelliti ha permesso di ottenere immagini a risoluzioni via via maggiori, fino ad 
arrivare alla scala dei centimetri. Google Earth ha portato su computer e smartphone la possibilità di 
osservare tutto il mondo, spesso con risoluzioni superiori al metro quadrato. Oggi non c’è niente di 
più facile che osservare dall’alto, con un dettaglio impressionante, la propria abitazione o le persone 
in strada in qualsiasi città del mondo, oppure la cima di una montagna o punto a caso in mezzo a 
una foresta o a un deserto. La rete e la potenza di calcolo dei computer consentono di seguire 
l’evoluzione nel tempo di topografia, copertura boschiva, linee di costa, strade, città e così via. Ciò 
permette un livello di conoscenza dettagliatissimo e ben strutturato che non lascia ulteriori vuoti 
sulla superficie terrestre.

Le grotte
Il sottosuolo non può essere osservato dai satelliti, almeno non con metodi diretti: appartiene a 
quella porzione di pianeta che può essere indagata solo con sistemi di indagine indiretti. È possibile 
studiare la costituzione, la distribuzione e la deformazione delle masse rocciose, e così ipotizzare le 
strutture che esse formano in profondità o rilevare la presenza di giacimenti sotterranei. La 
mappatura dei movimenti della crosta terrestre permette di comprendere i meccanismi responsabili 
dei terremoti, ma allo stato attuale non è possibile ottenere una rappresentazione cartografica delle 
grotte non ancora esplorate. Nelle grotte non è neppure possibile inviare sonde. La loro unica 
esplorazione possibile è quella diretta. Oggi ne sappiamo molto di più rispetto alle ipotesi del 
Kircher, ma quella sotterranea resta una dimensione perlopiù sconosciuta.
Ma cosa sono le grotte? Le più diffuse – e studiate – sono quelle carsiche, prodotte dalla 
dissoluzione chimica della roccia calcarea per azione dell’acqua, sia in forma liquida sia come 
vapore. Il calcare è composto in buona parte da carbonato di calcio, di per sé insolubile in acqua 
pura. Tuttavia l’acqua piovana (ma anche quella di scioglimento glaciale, oppure la condensa) 
contiene naturalmente una porzione di anidride carbonica, che aggredisce il carbonato 
trasformandolo in bicarbonato di calcio; questo lentamente può passare in soluzione e quindi 
asportato dall’acqua. Basta osservare i depositi di calcare sui rubinetti di casa o intorno alle 
resistenze di scaldini elettrici e lavatrici: tutto quel calcare viene dalle montagne che, attraversate 
dall’acqua, si stanno letteralmente sciogliendo.
In questo modo, piccoli vuoti possono evolvere in condotti, gallerie e pozzi in cui scorrono 
rigagnoli e torrenti, talvolta veri e propri fiumi. Gli affluenti che ingrossano questi corsi d’acqua 
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sotterranei non giungono solo da destra o da sinistra, ma anche dall’alto. Ne consegue che i reticoli 
fluviali sotterranei sono tridimensionali, organizzati all’interno di volumi piuttosto che su superfici. 
In questi enormi spazi bui esistono rapide impetuose e fragorose cascate, ma anche laghi silenziosi e 
fiumi che scivolano placidi tra anse di sabbia.

Immensi vuoti
Le rocce carbonatiche si estendono su vaste porzioni della superficie terrestre, perciò grotte carsiche 
sono state esplorate un po’ ovunque, in tutti i continenti. Oggi tecniche e materiali sofisticati 
permettono spedizioni leggere e relativamente veloci là dove fino a una ventina di anni fa erano 
necessarie lunghe e affollate campagne di ricerca. Sono state esplorate grotte molto profonde e 
talvolta lunghissime.
Le grotte più lunghe attualmente conosciute si trovano nel Kentucky (Stati Uniti) e nel Quintana 
Roo (Messico). La prima è la Mammoth Cave (650 chilometri), la seconda si chiama Sac Actun-
Dos Ojos (350 chilometri in gran parte inondati). Il sistema sotterraneo più lungo d’Italia è quello 
che unisce le grotte di Su Palu, Monte Longos, Su Molente e Bue Marino, per oltre 70 chilometri 
complessivi. Il sistema carsico Piano del Tivano-Valle del Nosé, in Lombardia, ha dimensioni 
simili. L’esplorazione di queste enormi grotte ha permesso di superare il limite italiano di 60 
chilometri, che per alcuni anni è appartenuto al complesso del Corchia nella Alpi Apuane, in 
Toscana.
Sulle Apuane si trova però ancora la più profonda grotta italiana. È l’abisso Paolo Roversi, 
conosciuto fino a -1260 metri dall’ingresso. Ulteriori 100 metri di dislivello sono stati esplorati in 
salita, per cui il dislivello tra il punto più alto e il più basso di questa grotta è di 1360 metri. La 
soglia dei meno mille, rimasta a lungo una frontiera mitica, in realtà oggi è stata superata in molte 
grotte del mondo. Una serie di spedizioni coordinate da speleologi ucraini ha permesso nel 2004 di 
superare i duemila metri di profondità nella grotta Krubera-Voronja (-2197 metri), nei monti del 
Caucaso in Georgia. Nella stessa zona si apre la grotta Verevkina, attualmente la più profonda al 
mondo: -2212  metri.
Ma esistono grotte anche in rocce non calcaree. Con processi differenti, l’acqua ha scavato vuoti 
nelle formazioni gessose, che in alcune aree del pianeta sono molto estese. Un esempio sono i gessi 
dell’Ucraina, dove la grotta Optimisticeskaja è stata esplorata per 255 chilometri. Anche nelle 
durissime rocce quarzitiche, in apparenza resistenti alla dissoluzione, sono conosciute grotte. La 
quarzite dei tepui amazzonici risale a quasi due miliardi di anni fa, un tempo sufficiente a far sì che 
l’acqua al loro interno scavasse grandi vuoti. Nel tepui Auyan in Venezuela sono stati esplorati 23 
chilometri di gallerie nella grotta Imawarí Yeuta.
Sui fianchi dei vulcani che emettono lava molto fluida, il raffreddamento superficiale porta alla 
formazione di cavità tubolari. Grotte di questo tipo sono conosciute alle isole Hawaii, alle 
Galápagos, alle Canarie e alle Azzorre. In Italia sono state esplorate sui fianchi dell’Etna. Persino 
sulla Luna e su Marte sono state individuate grandi cavità da collasso: con buona probabilità sono 
vie d’accesso a giganteschi tubi lavici formatisi miliardi di anni fa. Infine ci sono le grotte glaciali, 
scavate dall’acqua di fusione che si infiltra nei crepacci formando i cosiddetti mulini glaciali, il cui 
studio è ancora all’inizio.
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Laboratori sotterranei
La ricerca speleologica non si limita all’esplorazione puramente geografica. Le grotte, isolate 
dall’esterno per decine o centinaia di migliaia di anni, sono archivi preziosissimi. Nei sedimenti 
accumulati al loro interno possono conservarsi resti di animali o di piante ormai estinte, scheletri o 
pollini che aiutano a ricostruire le variazioni climatiche nei millenni passati. La datazione di 
stalattiti spezzate o fratturate può restituire informazioni su antichi terremoti. Inoltre dentro le grotte 
possono essere trovati minerali nuovi per la scienza.
L’isolamento sotterraneo favorisce anche la speciazione allopatrica, quella cioè indotta 
dall’isolamento geografico e osservata da Darwin alle isole Galápagos: l’assenza di contatti con 
altri territori causa un isolamento genetico che favorisce la nascita di nuove specie. Dentro le grotte 
è piuttosto frequente rinvenire animali adattati all’assenza di luce e alla scarsità di nutrienti. In molti 
casi si tratta di specie endemiche di singole grotte o di aree carsiche molto ristrette. Le grotte sono 
quindi eccezionali laboratori di biologia, geologia, mineralogia e altre discipline scientifiche.
E non solo. Oltre all’aspetto puramente tecnico dell’esplorazione, la permanenza degli speleologi in 
ambienti totalmente isolati dall’esterno richiede soluzioni logistiche sofisticate e soprattutto un 
approccio psicologico specifico. Per tutte queste caratteristiche, le grotte e la speleologia hanno 
destato l’interesse dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, che ha avviato il programma Caves: 
Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance Skills. Le 
tecniche e i metodi dell’esplorazione speleologica vengono utilizzati per addestrare gli astronauti 
alle missioni sulla stazione spaziale, ma anche in vista dei futuri viaggi sulla Luna e su Marte, dove 
i tunnel lavici potrebbero offrire riparo da raggi cosmici e meteoriti, e potrebbero essere quindi 
luoghi ideali per le basi spaziali.

L’ultima frontiera
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Le grotte sono la complessità tridimensionale che si nasconde oltre la relativa semplicità della 
superficie. Gli speleologi vanno dentro le montagne, quindi, non sotto. Entrare in grotta è sovente 
associato con l’idea della discesa; tuttavia gli speleologi esplorano non soltanto in verticale ma nelle 
tre dimensioni dello spazio. A differenza degli alpinisti, che puntano a raggiungere una cima già 
nota sulle carte, gli speleologi tentano di raggiungere e superare un fondo. Non si tratta di un punto 
geografico immutabile, ma di un limite esplorativo, variabile nel tempo. Il fondo di una grotta è il 
luogo in cui l’esplorazione precedente si è fermata. Man mano che esplorano, gli speleologi 
spostano il fondo sempre più avanti ed estendono lo sviluppo della grotta. E con esso la dimensione 
del mondo conosciuto. Gli esploratori sotterranei aggiungono letteralmente nuovi pezzi alla 
geografia di ciò che è noto.
Gli speleologi procedono come si faceva in passato ogni qualvolta si scopriva una nuova isola o una 
vallata sconosciuta: la documentano, la studiano, le danno un nome. La consegnano cioè allo spazio 
delle cose conosciute, estraendola per sempre dalla dimensione dell’ignoto. Giovanni Badino ha 
descritto l’atto di esplorare ribaltando la metafora dantesca del foglio di carta che brucia: “…come 
procede innanzi da l’ardore, per lo papiro suso, un color bruno che non è nero ancora e ’l bianco 
more”. (Divina Commedia, Inferno, XXV, 64:66). Nel punto in cui brucia, il foglio non è più bianco 
e neppure già nero, ma ha quel color bruno che dura solo un istante.
Questo è forse l’aspetto più affascinante della speleologia. Chi esplora una nuova regione 
sotterranea è il primo a illuminare un luogo che si è formato al buio, e al buio è rimasto per migliaia 
di anni. Gli speleologi sono davvero gli ultimi esploratori sulla Terra.

Immagine 1: Esplorando nuovi ingressi in parete, monti del Matese. Campania, Italia. Credit: 
Natalino Russo.
Immagine 2: Grotta Imawarí Yeuta: il torrente sotterraneo carico di pigmenti vegetali. Auyan tepui,  
Venezuela. Credit: Natalino Russo/La Venta.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/gli-ultimi-esploratori/

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

LA PAPATA BOLLENTE - L'UFFICIO STAMPA DELLA SANTA SEDE 
OMETTE DALLA LETTERA DI RATZINGER A BERGOGLIO UNA 
FRASE 

CHE APPARE UNA PRESA DI DISTANZA DAI SUOI LIBRI TEOLOGICI CHE DEFINISCE 
IRONICAMENTE “VOLUMETTI” E POI AMMETTE DI NON AVERLI LETTI “ANCHE SOLO 
PER RAGIONI FISICHE” - I CATTO-CONSERVATORI OSTILI A PAPA FRANCESCO CI 
MONTANO LA PANNA IGNORANDO CHE BENEDETTO XVI HA SOTTOLINEATO LA 
“CONTINUITA’ INTERIORE” TRA I DUE PONTIFICATI…

1 - LA FRASE OMESSA DI BENEDETTO NELLA LETTERA A FRANCESCO
Massimo Franco per il   “Corriere della Sera”
 
È difficile non definirlo, come minimo, un pasticcio. L'ufficio stampa della Santa Sede che omette 
dalla lettera del Papa emerito Benedetto XVI a Francesco una frase che suona come presa di 

471

http://www.corriere.it/
http://www.iltascabile.com/scienze/gli-ultimi-esploratori/


Post/teca

distanza dai suoi libri teologici, proietta un' ombra sui rapporti tra i due. Monsignor Dario Viganò, 
uomo della comunicazione di Francesco, l' altro ieri aveva letto la parte in cui Benedetto 
sottolineava la «continuità interiore» col successore; e in cui lodava l' iniziativa degli undici libri 
appena pubblicati: lo sforzo teologico di Jorge Mario Bergoglio.
 
Già il messaggio in sé era apparso inusuale: come se Francesco volesse anche la legittimazione 
dottrinale di Benedetto, grande teologo, per presentare la sua fatica editoriale. Ma l'occasione del 
quinto anniversario dell' elezione era un' ottima ragione per giustificarla. Ieri, però, si è saputo che 
Viganò non aveva letto il messaggio integrale. Il blog Settimo Cielo, spesso critico con Francesco, 
ha rivelato che mancava un paragrafo finale: sette righe sorprendenti.
 
Si intuisce che c'era stata la richiesta di una «recensione», che il pontefice emerito sembra avere 
respinto, definendoli «piccoli volumi». La frase omessa, non a caso filtrata dalle stanze vaticane, 
recita testualmente dopo molti complimenti a Francesco e all'iniziativa: «Non mi sento di scrivere 
su di essi una breve e densa pagina teologica perché in tutta la mia vita è sempre stato chiaro che 
avrei scritto e mi sarei espresso soltanto su libri che avevo anche veramente letto».
 
E nelle righe finali, sullo sfondo di quanto è accaduto, gli avversari del Papa rischiano di trovare 
nuovi appigli: «Purtroppo, anche solo per ragioni fisiche», scrive infatti Benedetto, «non sono in 
grado di leggere gli undici volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni 
che ho già assunti».
 
Si sa che Benedetto è particolarmente fragile e ha diradato non solo i suoi pochi impegni ma anche 
le passeggiate nei giardini vaticani. Ma fa un po' impressione registrare che non avrà tempo di 
leggere la summa teologica di Bergoglio. Un particolare: la lettera a Viganò è datata 7 febbraio, in 
risposta a una missiva del prefetto per la comunicazione del 12 gennaio. È stata resa nota solo il 12 
marzo. In parte.
 
2 - LA LETTERA DI RATZINGER A BERGOGLIO
Città del Vaticano
7 febbraio 2018
 
Reverendissimo Monsignore,
La ringrazio per la sua cortese lettera del 12 gennaio e per l'allegato dono degli undici piccoli 
volumi curati da Roberto Repole.
 
Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco 
sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei 
stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un 
cristiano oggi.
 
I piccoli volumi mostrano, a ragione, che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione 
filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con 
tutte le differenze di stile e di temperamento.
 
Tuttavia non mi sento di scrivere su di essi una breve e densa pagina teologica perché in tutta la mia 
vita è sempre stato chiaro che avrei scritto e mi sarei espresso soltanto su libri che avevo anche 
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veramente letto. Purtroppo, anche solo per ragioni fisiche, non sono in grado di leggere gli undici 
volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni che ho già assunti.
 
Sono certo che avrà comprensione e la saluto cordialmente.

Suo
Benedetto XVI
 
3 - RATZINGER SPUTTANA I CORTIGIANI DI BERGOGLIO
Lorenzo Bertocchi per   “la Verità”
 
Sarebbe stato veramente utile che il prefetto della segreteria per la comunicazione vaticana, 
monsignor Dario Edoardo Viganò, avesse pubblicato e reso nota tutta la lettera che Benedetto XVI 
gli ha fatto pervenire in occasione del lancio della collana di libri La teologia di papa Francesco. Si 
sarebbe evitata tutta una serie di speculazioni e fraintendimenti, ma soprattutto avremmo goduto 
della fine ironia del Papa emerito.
 
Perché il finale della lettera, pubblicata ieri pomeriggio dal blog del vaticanista Sandro Magister, 
getta molta luce anche sull' attacco dello scritto, quello in cui Benedetto XVI loda l' iniziativa 
editoriale a sostegno della teologia di Francesco, un' iniziativa, scrive Ratzinger, «che vuole opporsi 
e reagire allo stolto pregiudizio» di chi accusa Francesco di essere impreparato teologicamente, e 
chi, invece, ritiene il Papa emerito semplicemente un teologo distaccato dai problemi della gente.
 
Dicevamo dell' ironia della parte finale della lettera perché, fermo restando il passaggio sullo «stolto 
pregiudizio» e quello sulla «continuità interiore» tra il papato di Ratzinger e quello di Bergoglio, il 
Papa emerito dal monastero Mater Ecclesiae fa sapere: «non mi sento di scrivere su di essi (i libretti 
della nuova collana, ndr) una breve e densa pagina teologica perché in tutta la mia vita è sempre 
stato chiaro che avrei scritto e mi sarei espresso soltanto su libri che avevo anche veramente letto». 
Infine, dice che «purtroppo, anche solo per ragioni fisiche, non sono in grado di leggere gli undici 
volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni che ho già assunti».
 
Insomma, il Papa emerito sta dicendo a Viganò che ha altro da fare e quei volumetti proprio non li 
leggerà. Eppure il monsignore esperto di comunicazione aveva la lettera di Benedetto XVI, in mano 
da un bel po' di tempo visto che porta la data del 7 febbraio scorso, e avrebbe davvero avuto tutto il 
tempo per riflettere su come regalarci questa chicca.
 
Invece, ha preferito sottolineare solo i primi due paragrafi dello scritto, appunto quelli sullo «stolto 
pregiudizio» da abbattere e sulla «continuità interiore» tra i due pontificati. Verrebbe quasi da 
considerare quello che ha scritto il vaticanista Andrea Tornielli su Vatican insider a proposito di 
«taluni interpreti di Bergoglio, intenti a costruire chiavi ermeneutiche del pontificato sulla base dei 
loro schemi o delle loro agende che finiscono per trasformare i messaggi e la testimonianza 
personale del Papa in slogan vuoti o nella conferma dei loro progetti».
 
Ma certamente i motivi per cui anche l' Osservatore romano uscito ieri non ha dato completa 
diffusione del messaggio del Papa emerito saranno altri e più profondi.
Forse saranno le «eteree eulogie» di cui ha scritto il gesuita padre Antonio Spadaro in un tweet con 
cui ha commentato la lettera di Ratzinger.
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«E Benedetto XVI», ha cinguettato il cyberteologo direttore della Civiltà cattolica, «si smarca con 
eleganza e decisione da dubia e birignao teologici contro papa Francesco. E si smarca pure dalle 
eteree eulogie che altri gli hanno costruito addosso». Ha ragione Spadaro, ma con il finale della 
lettera, Benedetto XVI fa di più, perché in quella sua mancanza di tempo per leggere i libretti della 
collana possiamo intravedere anche un tentativo di smarcare il successore da quelli che sono stati 
definiti come «turiferari». Più bergogliani di Bergoglio.
 
Quelli che si sono incaricati di essere profeti di una nuova chiesa, la «chiesa di Francesco», e 
finiscono per edificare una chiesa autoreferenziale, mostrandosi prigionieri di quel dibattito 
mediatico che dicono di voler combattere. Dopo cinque anni vi sono luci e ombre nel papato di 
Francesco, sarebbe però importante che le ombre venissero affrontate senza rifugiarsi dietro alcune 
frasi di Benedetto XVI, il quale ama la Chiesa oltre ogni possibile strumentalizzazione.
 
La sua fine ironia è un messaggio di grande vitalità e lucidità, quella che sembra mancare in chi ha 
omesso di pubblicare integralmente la lettera. Sono cinque anni dall' elezione di Francesco, e il 
«nonno saggio in casa», come Bergoglio definì Ratzinger, non manca di far sorridere ancora i suoi 
tanti nipotini.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/papata-bollente-39-ufficio-stampa-santa-sede-
omette-169292.htm

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

La lucidità come bene posizionale
di   Christian Raimo pubblicato mercoledì, 14 marzo 2018
di Christian Raimo

La maggior parte di persone che conosco o che non conosco e con cui vengo a contatto solo 
occasionalmente – la maggior parte delle persone che vedo intorno a me – è alterata: molti sono 
tremendamente stanchi, stressatissimi, in crisi profonda, prendono psicofarmaci regolarmente, sono 
rincoglioniti, portano avanti malattie cronicizzate che ne minano la vigilanza, hanno accessi di 
rabbia improvvisa, sono in burn-out, credono ai complotti, hanno attacchi di panico, sono 
dipendenti dai social network, sono ipocondriaci, sono workaholic, vivono una depressione 
mascherata o plateale da anni, sono pesantemente insonni, hanno paura di addormentarsi al volante, 
manifestano malattie psicosomatiche, eccetera.
Per la maggior parte di loro, la lucidità è una conquista. Che può essere raggiunta almeno 
momentaneamente con un’ora di sonno in più, con un doppio caffè, con una Red bull, con un’ora di 
yoga a settimana, con una seduta dallo psicanalista, con una call su skype con il coach, con una 
lunga telefonata di consigli con un amico, con un bagno rilassante, con venti minuti di meditazione 
che porti alla mindfulness, con una lettura attenta di una pagina di wikihow su internet (addirittura 
di   una pagina su come migliorare la lucidità mentale), eccetera.
Ottenere, anche momentaneamente, anche parzialmente, questa lucidità vuol dire rimettersi un 
passo avanti rispetto a chi è invece alterato, stanco, nevrotizzato, delirante, ossia in una condizione 
psico-emotiva carente, uno standard che però è talmente diffuso da essere considerabile una norma. 
La lucidità è diventata tra le persone che conosco il bene posizionale per eccellenza.
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Se fino a qualche tempo fa, mi rendevo conto, quello che era inconsapevolmente richiesto dalla 
pervasività del Capitalismo era di essere performanti, ossia competitivi, ossia di dare il doppio di 
quello che davano gli altri, di dimostrarsi i migliori sempre, oggi lo status da ottenere non è un 
surplus rispetto a uno zero celsius che è quello del normale agire sociale – la performance, appunto, 
l’etica prestazionale. Oggi nella temperatura stagionale che è lo zero kelvin dell’alterazione 
cognitiva, il traguardo è ritornare a una lucidità che la maggior parte delle persone ha perduto, e che 
costituisce quindi un bene relativo, posizionale, appunto nella scarsità generale che si è creata.
Essere lucidi è diverso da essere razionale. È una dimensione sociale. Nessuno pensa di sé, se non 
proprio in momenti di mancanza di lucidità, “Io sono lucido”. La lucidità è un carattere che ci viene 
attribuito da qualcun altro. Carlo Fruttero raccontava, quando in vecchiaia chiunque lo incontrasse 
parlava poi di lui dicendo: “Ho visto Fruttero, sempre lucidissimo…”. Allo stesso modo cerchiamo 
di rintracciare in continuazione discorsi lucidi, solo brani di discorsi lucidi, parabole politiche 
lucide, anche discorsi privati lucidi, chiacchiere famigliari, intuizioni, dichiarazioni, status, post, che 
mostrino la lucidità.
Se essere razionali comporta una scelta e un’etica quindi (una phronesis come era per Aristotele), 
essere lucidi no: si può essere lucidi e coglioni, lucidi e stronzi (magari non volendo), essere lucidi e 
razzisti o sessisti o fascisti, lucidi e persino assassini. La lucidità è la bassa risoluzione 
dell’intelligenza, per usare un termine di Massimo Mantellini. Non richiede comprensione del 
passato e del futuro, non richiede memoria o progetto, è solo un dignitoso funzionamento della 
nostra attenzione al tempo presente. Si può essere lucidi infatti a tempo determinato. Oggi sono 
lucido, domani invece no. Ho due ore di lucidità, per la serata non ci riesco.
Persino in queste ultime elezioni italiane, che si dicono vinte da populisti irrazionali, bisogna 
ammettere che la lucidità ha invece costituito un bene posizionale nella propaganda politica. Non ha 
valso molto la razionalità scientifica contro chi negava l’efficacia dei vaccini, né la competenza 
contro chi provava a dimostrare come le coperture finanziarie di certe promesse economiche erano 
insufficienti, o chi faceva notare le contraddizioni tra le dichiarazioni del giorno x e quelle del 
giorno y, o chi opponeva un controllo analitico delle notizie contro chi millantava l’enfasi delle fake 
news. Questa valorizzazione della razionalità politica sarebbe la pretesa di chi è convinto che sia la 
logica a costituire un valore aggiunto da un punto di vista sociale. Ed è oggi chiaramente un 
abbaglio.
È solo la lucidità che ha oggi un valore sociale. La calma con cui Salvini ha dismesso i panni del 
provocatore Ruspa-ruspa e ha parlato per tutto il tempo della campagna elettorale di buonsenso, la 
strategia per cui Beppe Grillo si è eclissato per dare spazio al grigio fervore di Luigi De Maio, 
uomo senza qualità, ma a suo modo lucido, apparentemente equilibrato nella tempesta che ci 
sembra di attraversare: non politici che sanno come rispondere alle sfide o alle paure della 
globalizzazione o alla complessità del mondo contemporaneo, ma persone che sembrano restare 
lucidi, non andare nel pallone. Come è invece è successo alla sinistra.
Questa lucidità è un bene posizionale, può essere una retorica del tenere la barra a dritta di fronte 
allo sbandamento di massa, oppure un privilegio che ognuno custodisce gelosamente come può: si 
può essere lucidi perché si è in un modo o nell’altro garantiti; la lucidità più che qualunque altro 
bene ereditato è una garanzia. Garantiti da un’educazione culturale ancora non minata dalla bile 
intossicante della frustrazione, garantiti da un cordone sanitario di persone lucide accanto a noi che 
riesce ancora a consigliarci al meglio che c’è, garantiti dalla possibilità di fare un’analisi o una 
terapia, dal tempo di riposare o fare sport, di fare il punto sulla propria vita. Chi ha questo tempo ha 
un vantaggio rispetto a chi non ne ha.
La lucidità sembra l’unico orizzonte per la nostra mente sottoposta a iperfatica. La lucidità non 
produce testi, opere, visioni, programmi politici, non coinvolge, non entusiasma: il prodotto tipico 
della lucidità è la to do list. Stendere to do list è una delle attività preferite delle persone oggi: fare il 
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punto, non scordarsi le cose, rimanere lucidi. Stendere to do list dà sollievo, spuntare le to do list dà 
gioia. Un senso di appagamento tale che ci piace comprare quaderni e penne nuove, e scrivere delle 
voci delle to do list solo per il gusto di cancellarle subito dopo.
Preferiamo la lucidità al genio, alla brillantezza. Rispetto a una persona creativa che però non si 
rende conto della possibile deflagrazione che la sua opera può portare, finiamo per preferire una 
persona che invece si rende conto delle conseguenze, e che lucidamente rinuncia alle velleità o alle 
possibilità di fallimento della sua opera. Certo se ci pensiamo, poter fallire è proprio ciò che 
caratterizza il valore artistico di un’opera; ma questo ci interessa meno.
Attribuiamo status sociale a chi è lucido. Rispetto a chi non ha il welfare che ancora lo protegge, chi 
non si può permettere una scuola di superiori più agiata, chi non ha una famiglia equilibrata, chi non 
ha il tempo o i soldi o la cultura per permettersi una terapia, il possessore di lucidità è il modello da 
perseguire o da invidiare. Rappresenta l’autorevolezza.
Ma al tempo stesso – sottolineiamolo – la lucidità esclude l’immaginazione, la quale comprende 
sempre una certa dose di deragliamento, di consentimento all’irrazionalità. Per la lucidità le cose 
stanno come stanno, né più né meno. Chi è lucido si accontenta della fotografia della superficie, non 
indaga la struttura interna, non si serve di maestri del sospetto: Freud, Marx, e soprattutto 
Nietzsche, dei quali anzi sospetta al massimo grado. Non cerca la verità come scoperta, la verità 
come a-letheia; ma si sofferma sul fenomeno, e si convince della condizione pressoché immutabile 
della realtà, che sia quella sociale, economica, politica o morale.
La lucidità è una condizione preliminare all’agire in una dimensione pubblica, eppure oggi viene 
vista come una virtù altissima. Come l’onestà è una condizione preliminare per l’agire politico, e 
invece oggi sembra la condizione sufficiente ed esclusiva. La retorica egemone dell’opinione 
pubblica è costruita per prendere e dare legittimità a chi – coinvolto in una competizione sociale che 
tutti comprende – vince; e toglierla di fatto a chi perde. Ma chi vince è colui che è lucido, chi perde 
è colui che non lo è.
I fenomeni populisti recenti, dalla Brexit a Trump, dal grillismo alle nuove xenofobie, sono stati 
interpretati alla luce di una perdita di ragione pubblica. Ma, se ci pensiamo bene, la loro vittoria sul 
lungo periodo si manifesta proprio nell’accreditamento di uno stato di lucidità che può essere anche 
a sprazzi, e che nulla ha a che fare con la visione o l’intelligenza appunto. Il risultato allucinato, “di 
pancia”, della Brexit o l’inusitata elezione alla Casa bianca di Trump non troverebbero a distanza di 
tempo ancora una loro legittimazione se la premier May o il presidente Trump non l’avessero 
portata avanti, mostrando di poter fare a meno di qualunque strategia o intelligenza, ma con 
un’apparente consequenzialità: persino questa illogicità che non ci mette in discussione può essere 
scambiata per lucidità. Gli anni prima della crisi del 2008 ce l’hanno insegnato, si può vivere in un 
modo completamente drogato da una percezione di benessere economico e finanziario, ma 
possiamo dare per scontato che quella sia lucidità. E possiamo rivendicare la lucidità socialmente, il 
buon senso, come una ratio sociale da imporre: è quello che per esempio è stato fatto nei negoziati 
tra la troika e il governo greco nel 2015. Alexis Tsipras non raccontava di quando dopo giorni interi 
di discussioni sfiancanti, ormai deprivato del sonno, in uno stato al limite dell’allucinatorio, 
ammetteva che avrebbe accettato qualunque imposizione, come un torturato che confessa? La 
lucidità aveva vinto.
Così oggi assistiamo a capi di stati, come Trump o Putin o Erdogan che si possono permettere 
dunque di compiere atti totalmente insensati, privi di qualunque logica, proprio perché invece non è 
richiesta una giustificazione di questi atti in nome di un’intelligenza di fondo, di un piano di 
progettualità, ma è sufficiente che sia simulata una lucidità.
Per questo la lucidità deve essere visto come una sirena di Ulisse tra i valori che proviamo a evocare 
nel deserto dell’ideologia. Dona un sinistro conforto che non ci fa rendere conto di quanto siamo 
orfani di intelligenza e razionalità e phronesis, e – ahinoi – ci garantisce un classismo nei confronti 
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delle masse di lumpenproletari che per condizioni materiali spesso non posso permettersi di 
costruire una dialettica di classe, ma soprattutto ci dà l’illusione antistorica che subire la realtà del 
mondo sia una scelta politica. Mentre invece, clamorosamente, è solo una condizione di schiavismo 
intellettuale.
Christian Raimo

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-lucidita-bene-posizionale/

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

Piovono rane   di Alessandro Gilioli
14 mar

L'India, Moro, Renzi: tracce di presente
«Tutte queste pippe sul ceto medio impoverito che si ribella contro la globalizzazione hanno un 
buco nero, però», mi dice Marco, amico da una vita e orientalista, di ritorno dal millesimo viaggio 
in India, che studia e frequenta da trent'anni.
E mi racconta appunto di quel Paese, che certo dalla globalizzazione ha avuto più benefici che 
danni: quasi un miliardo di persone liberate dalla paura di morire di fame, duecento milioni delle 
quali ormai con un livello di vita da borghesia occidentale, auto, vestiti, tecnologie, viaggi all'estero 
e tutto il resto.
Com'è che anche in un contesto del genere - arricchimento generale, non impoverimento generale - 
la politica vive una fase così simile a quella europea e americana, insomma perché stanno sparendo 
anche lí gli attori storici della democrazia (a iniziare dal Congress Party) a tutto vantaggio delle 
forze ipernazionaliste, tradizionaliste, ultrainduiste, sovraniste, attaccate come patelle al passato 
glorioso del Paese e alla sua identità religiosa? Com'è che Narendra Modi somiglia così tanto a 
Trump, a Salvini, a Le Pen e a Orban, e stravince un'elezione dopo l'altra proclamando 
l'anticosmopolitismo proprio come i suoi colleghi occidentali?
Com'è che tutto questo avviene in un Paese che tutto è stato fuori che danneggiato dalla 
globalizzazione?
* * *
Non ho una risposta certa, io indolologo non sono e mi limito a ipotizzare che pure lì le ragioni 
siano tante e intrecciate, proprio come da noi. Suppongo che anche in India, come in Occidente, sia 
riduttivo cercare una spiegazione "monoeziologica", insomma una sola causa.
Certo, anche lì hanno i loro "forgotten", i tagliati fuori dall'arricchimento, a cui si aggiungono le 
masse di "displaced", i contadini cacciati dalle loro terre per far posto a miniere di bauxite o 
fabbriche della Tata.
Ma questo non basta a spiegare il successo dell'ultrà nazionalista Modi - votato anche dal nuovo 
ceto medio.
Piuttosto viene da pensare che la reazione al globalismo, in India, abbia tra le sue ragioni anche 
alcune concause simili a quelle che hanno contribuito al successo dei nazionalismi reazionari 
nostrani, ai Trump e ai Salvini insomma.
Ad esempio, il disastro provocato dall'eccesso di velocità.

* * *
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Non sono indologo, dicevo, ma quel Paese un po' lo conosco e l'ho studiato anch'io, e su alcuni 
effetti della globalizzazione laggiù qualche anno fa scrissi un libro, seppur da semplice cronista.
E insomma ho visto come sono stati incredibilmente rapidi e tumultuosi i cambiamenti, da 
quelle.parti.
Anche quelli visibili a occhio nudo, paesaggistici e urbanistici. E quelli sociali, culturali, tecnologici 
eccetera.
Ho visto le vacche che erano sacre da millenni buttate fuori dalle metropoli perché ostacolavano il 
traffico.
Ho visto i McDonalds sfrattare templi indú secolari.
Ho visto Facebook sostituire la Bhagavadgītā nelle letture mattutine.
Ho visto bambine nei villaggi piu sperduti del Chhattisgarh guardare la sera lo stesso cartone 
animato che guarda mia figlia a Roma.
E cosí via.
E il tutto è avvenuto in vent'anni, forse meno.
Una centrifuga incontrollata, velocissima, impazzita.

* * *
L'essere umano ha per sua natura una capacità di adattamento ai cambiamenti limitata.
Il primo limite è dato dal tempo: abbiamo bisogno di un certo lasso di tempo per adattarci a ogni 
novità, qualsiasi novità.
Vale per il lavoro - quando cambia il capo o quando più semplicemente quando ci spostano 
d'ufficio; nella vita quotidiana, nelle abitudini, nel bar sotto casa che diventa un ristorante cinese, 
perfino quando "cambia il tempo" nel banale senso meteorologico; ancor più quando, per un lutto 
familiare, cambia il contesto affettivo attorno a noi.
A proposito, è noto che il terzo lutto psicologico per gravità - dopo la morte di una persona cara e la 
fine di una relazione sentimentale - è un trasloco. Un cambiamento quasi sempre deciso e non 
subíto, eppure comunque traumatico per la nostra stabilità.
Dopo un po' di tempo però ci abituiamo anche al trasloco, restauriamo una "comfort zone" fatta di 
nuove abitudini, il trauma iniziale è superato.

Ma ci vuole un po' di tempo, appunto. Un po' di tempo per elaborare l'accaduto e mettere in 
funzione le nostre capacità di adattamento.
* * *
La capacità di adattamento, si sa, è la chiave della sopravvivenza. Le specie che non si adattano, si 
estinguono.
La migliore capacità di adattamento consiste nella resilienza, nello sfruttare ogni cambiamento - 
anche in negativo - per trarne un miglioramento più avanti, nel medio termine.
All'opposto della resilienza c'è la resistenza rigida e non flessibile, la reazione, la negazione di 
quanto ormai è avvenuto, il rinchiudersi nel passato.
Eppure la reazione di resistenza e rifiuto è profondamente umana. Ed è del tutto comprensibile 
quando i cambiamenti sono troppo rapidi, improvvisi, tumultuosi, sconvolgenti.
Per maturare processi positivi di adattamento e si resilienza abbiamo bisogno di tempo.
Siamo umani, non software.
* * *
Siamo umani, non software. Quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo.
Lo racconta benissimo "Sully", il penultimo film di Clint Eastwood.
Sully è il pilota di un aereo di linea a cui si spengono improvvisamente i motori, subito dopo il 
decollo. Lui atterra sul fiume Hudson, salva tutti ma lo mettono sotto indagine: i simulatori 
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dimostrano che poteva portare l'apparecchio all'aeroporto piú vicino, se avesse virato in quella 
direzione appena i motori erano andati in avaria.
Ma Sully spiega in aula che i simulatori non sono rimasti immobilizzati venti secondi sotto shock 
com'era invece accaduto a lui, essere umano. E passati quei venti secondi, virare verso l'aeroporto 
avrebbe significato schiantarsi sulle case di New York.
La commissione allora ritarda il simulatore di quei venti secondi - beneficio concesso 
all'imperfezione dell'essere umano - e così scopre che aveva ragione Sully: dopo venti secondi non 
c'era alternativa all'Hudson.
Siamo umani, non robot, e per adattarci al cambiamento (i motori improvvisamente in avaria, in 
questo caso) abbiamo bisogno di tempo.
* * *
Ho finito di leggere ieri il libro di Marco Damilano su Aldo Moro. Si intitola "Un atomo di verità". 
Tra le altre cose, è uno spaccato di storia contemporanea pieno di spunti per capire il presente.
Ad esempio, il valore immenso del tempo per chi fa politica. La comprensione di quando occorre 
velocità e quando invece riflessione, ponderatezza e quindi maggiore lentezza.
Ma attenzione: fondamentale è anche la distinzione tra l'immobilismo plumbeo e peloso dei 
conservatori e l'illuminata, "progressista", necessità di far depositare le polveri per vedere meglio le 
cose. E per non farle precipitare.
Nel caso di Moro, ci si riferisce in particolare al suo obiettivo di una vita: superare in Italia il muro 
di Yalta e far incontrare le masse popolari cattoliche con quelle socialiste e comuniste. Un obiettivo 
che passava prima attraverso la creazione del Centrosinistra Dc-Psi poi con la visionaria ma 
graduale apertura al Pci di Berlinguer, ostacolatissima dagli americani (Kissinger in testa) ma anche 
da tanti poteri italiani, nella Chiesa, nella destra, nel padronato industriale, nei servizi, nella P2 e in 
Gladio, nella stessa Dc.
Il libro di Damilano contrappone l'illuminata gradualità di Moro alla famelica velocità di 
Berlusconi, che infatti considerava lo statista democristiano "un intralcio sulla porta" e che molto 
rapidamente, tre lustri dopo via Fani, avrebbe incassato i frutti politici del fallimento della Prima 
Repubblica, fallimento non sconnesso dalla sanguinosa interruzione del disegno di Moro.
* * *
Viene da chiedersi se la deliberata gradualità di Moro non rappresenti un modo di far politica 
opposto anche a quello di Renzi: che ha fatto della velocità un valore in sé, assoluto, indipendente 
dai suoi effetti. Così come valore assoluto e indipendente dai suoi effetti sono per Renzi il nuovo e 
il cambiamento, contrapposti alla palude, alla stagnazione, al vecchio.
Abbiamo visto che fine ha fatto - per umana reazione - questa totemizzazione del nuovo in sé e 
soprattutto questa mitizzazione della iper velocità. Una reazione di rifiuto irritato, se non furioso.
E anche nella stessa area politica il leader con più consenso è oggi il moroteo Gentiloni. Detto "er 
Moviola". Quindi lento per definizione, di fronte ai turbolenti cambiamenti oggettivi intorno a noi.
Perché siamo umani, abbiamo bisogno di tempo.
* * *
Non so se dopo tutta questa lunga argomentazione, lenta anche da leggere, ho risposto un po' alla 
domanda sull'India che mi poneva il mio amico orientalista.
Non so cioè se è chiaro il filo rosso che unisce Trump, Salvini, Le Per, Orban e Narendra Modi.
Non so se sono riuscito a intravedere e proporre elementi comuni tra situazioni così lontane e 
diverse: il nuovo che è andato troppo in fretta, incontrollato e ingovernato; la politica che non ha 
voluto o saputo gestirlo, né renderlo coerente con i tempi di adattamento umani - anzi, in qualche 
sciagurato caso mitizzandolo e liberandolo di tutte le redini.E poi, inevitabili, le reazioni umane a 
tutto questo, dal Kentucky alla Bretagna, dall'Italia al Madhya Pradesh.
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"La Storia ultimamente ha preso ad andare molto più in fretta di una volta", ci insegnava 
all'università il grande Enrico Decleva. Lo diceva nel 1980: poi la Storia ha solo accelerato - e 
parecchio.
Oltre la nostra capacità di adattamento.
Serve quindi un sacco di politica - di buona, forte e saggia politica - per governare questa centrifuga 
impazzita.
Per liberarci dalla tenaglia di selvaggia innovazione e cieca controreazione.
Per far si che, come il sabato di Gesú, il nuovo sia per l'uomo - e non sia l'uomo sacrificato al 
nuovo.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/14/lindia-moro-renzi-tracce-di-
presente/

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

Presente storico

falcemartello

...

Il presente storico per me è iniziato ad andare di moda quando si sono accorti 
che i passati remoti mietono vittime illustri.

@Useppe00

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

Società liquida

raucci
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Oggi, per fortuna, le città d'arte non sono più invase da fanti assetati di bottino, ma da vandali in cerca di una 

toilette. Pure questi sono conseguenze della società liquida.

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

signorina-anarchiaha rebloggatoleombredipersefone

Segui

lottagono

IL CENTRO DEL SOLE

E’ stato bello vederti roccia, vederti acqua e vento. Vedere il sole sfiorarti come un amante, riflettere sulla tua pelle 

e diventare ai miei occhi più denso. Portando nella sua luce, la tua luce. Arricchendosi del tuo odore e delle tue 

frequenze di quell'istante in cui hai chiuso gli occhi al cielo. Sentire i suoi raggi pieni di te che mi colpivano come 
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una freccia. Avvertire la sua punta entrarmi nel corpo e colpire quel punto metafisico che oserei chiamare Anima. 

E poi riflettere ancora in un qualche punto imprecisato l'essenza di entrambi, la luce di entrambi, che diventava 

una luce sola, con uno spettro ampio. Sapere che c'è stato un punto o più punti, in un piccolo spazio di questo 

pianeta, in cui il nostro amore è divenuto luce, un semplice e complesso stato dell'energia che non a tutti gli occhi 

è dato vedere. Percepire l'armonia di uno stato dell'essere che oltrepassa le sbarre delle nostre prigioni mentali, che 

sovrasta il tempo e lo spazio come un aquila, minuscolo puntino immaginario fuso con il cielo e con lo spazio. 

E'stato bello sentirti in pace. Sentirti amore, Sentirti nel silenzio della forza, nei rumori della terra, nel suono 

ritmato del cuore, che dal mio petto voleva evadere, dal mio corpo fuggire, per sciogliersi nel fuoco, in quel fuoco 

che rappresenti, la mia Opera al Rosso, il mio Albedo, il mio Rubedo, il Varco in quel regno che ogni tanto 

raggiungiamo, in cui siamo al servizio di qualcosa che è Fonte e che è Mare; un suicidio occulto del nostro Io in 

cui diventiamo Tutto, il centro del Sole.

Fonte:lottagono

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

PIERA DI AVERE 80 ANNI 

"IL DISCORSO DELL'ETÀ NON MI SFIORA PERCHÉ NON MI VEDO 
ANAGRAFICAMENTE - MI PIACE ANCORA PRENDERE DELLE COTTE: LA PASSIONE 
PER IL GIOCO AMOROSO NON MI ABBANDONA" – PIERA DEGLI ESPOSTI PARLA DEL 
COMPAGNO DI 29 ANNI PIU’ GIOVANE MORTO NEL 2000 E DEL BUDDISMO - VIDEO

Katia Ippaso per il Messaggero
 
I suoi amici la chiamano «la casa miracolosa». La luce del terrazzo sulla scala a chiocciola, i divani 
bianchi, le pareti anch'esse bianche, che respirano tra le poche immagini scelte: un'opera di Guttuso 
e un ritratto chiaro, quasi trasparente, con tre dettagli diversi del volto di Piera (firmato da Marilù 
Eustachio). C'è poi un angolo deputato alla preghiera buddista. Fuori c'è via del Governo Vecchio, 
pieno centro storico di Roma. Ma da quassù non si sente nessun rumore. Piera Degli Esposti è 
vestita elegantemente di nero, con una sciarpa rosa intorno al collo.
 
Capelli lunghi e sciolti, la pelle di una ragazza, il sorriso ampio accordato con quegli occhi grandi, 
stupefatti, di chi per sua inclinazione si aspetterebbe sempre di vedere degli angeli negli esseri 
umani. Musa di tanti artisti, cineasti e uomini di teatro, da De Chirico a Bellocchio, da Calenda a 
Sorrentino (recitava ne' Il Divo), Piera Degli Esposti compie 80 anni domani.
 
Per l'occasione, Sky Arte omaggia questa magnifica irregolare di smisurato talento, con il 
documentario di Peter Marcias, Tutte le Storie di Piera (13 marzo, ore 14.45). Intanto i suoi amici 
hanno organizzato per l'attrice una settimana di celebrazioni dal vivo: «Ci sarà una festa stasera, 
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un'altra ovviamente domani, e poi ancora il 13, il 14, il 15 non so, il 16 di nuovo ci vedremo in una 
casa per festeggiare non solo me ma anche altri marzolini».

 PIERA DEGLI ESPOSTI 4
 
 
Come si sente all'idea di essere festeggiata come una regina?
«Ho sempre festeggiato il mio compleanno perché mi piace celebrare la mia nascita. Mi voglio 
molto bene e sono contenta di essere in questo mondo».
 
Gli 80 anni non la preoccupano?
«Il discorso dell'età non mi sfiora perché io non mi vedo anagraficamente. È vero, non vivo in un 
Paese in cui esistono le Judi Dench e le Maggie Smith. In Italia le domande sono: ma come si fa ad 
andare a letto con una donna di 80 anni? E che fa, lavora ancora?».
 
Lei cosa risponde?
«Rispondo che io mi sento di poter fare ancora grandi personaggi. In tv vorrei recitare il ruolo di un 
commissario donna. Perché le commissarie dovrebbero essere ragazze? Io sono convinta che ci 
vogliano attrici con l'esperienza nel volto». 
 
Gli attori di teatro non fanno altro che disprezzare la tv. Lei non considera sacro solo il 
palcoscenico?
«La tv non la disprezzo affatto. Con Tutti pazzi per amore nel ruolo della cattivissima Clelia mi 
sono divertita molto. Mi piace poi che si giri dentro le case».
 
La tv come una casa?
«Da piccola, volevo fare la dama di compagnia, girare per casa a fare cose belle e importanti. Ecco, 
recitare in tv per me è come fare la dama di compagnia».
 
Come vive l'erotismo in questo momento del tempo?
«L'erotismo che continuo a sentire ha a che fare con il mistero degli amori che non si svelano mai 
completamente. La passione per il gioco amoroso non mi abbandona. Mi piace prendere delle cotte. 
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Mi piacerà fino all'ultimo. Quello che provo oggi è molto vicino a quello che provavo prima della 
morte di Alberto, il mio ultimo compagno».
 
Alberto, che aveva 29 anni meno di lei, è morto in un incidente stradale nel 2000. Ci sono 
voluti molti anni per elaborare il lutto?
«Cosa è stata la mia vita immediatamente dopo la morte di Alberto glielo posso dire con una 
immagine. È vero che vivo in una casa conventuale, ma per me la vita è rumore. Mi piace la città, 
amo gli amici. Ecco, quando è arrivata la notizia, ero a casa della mia amica Dacia Maraini, a 
Pescasseroli. Lei ha risposto al telefono. Ho capito dal suo volto che era successo qualcosa di grave. 
Improvvisamente non sentivo più niente. Avevo solo sete.
 
Il mio corpo era sordo e aveva bisogno di migliaia di litri di acqua. Queste reazioni fisiche sono 
durate a lungo. Tutto quello che prima era morbido, flessuoso, ondulato, all'improvviso si era 
cristallizzato. I mesi passavano e io speravo di riacquistare l'udito. Poi, poco a poco, ho 
ricominciato ad ascoltare i rumori della vita. Dopo di lui non c'è stato nessuno, almeno non in modo 
continuativo».
 
È vero che voleva lasciarlo?
«Ora sta diventando di moda, ma quando io e Dacia giravamo con compagni più giovani, non era 
così accettato socialmente. In più, dopo 13 anni passati insieme ad Alberto, mi stavo stancando di 
quel modo d'amare. Lui era spinto dal desiderio, io mi sentivo più mentale. Sono sempre stata 
mentale, anche per reazione a mia madre, che era la mia amica nemica».
 
Su questo vostro rapporto lei scrisse con Dacia Maraini un libro diventato poi nel 1983 un 
film diretto da Marco Ferreri, con Hanna Schygulla protagonista.
«Ferreri e Hanna Schygulla trovarono un molto delicato per dipingere la figura di mia madre. Lei 
era una donna erotica molto complicata. Io ero una ragazzina di 14 anni. È vero che io vivevo con 
lei e che mia madre stava con i suoi uomini che poi diventavano i miei, ma è altrettanto vero che io 
poi ho cercato di allontanarmi. Mia madre era generosa, si dava con voluttà. E questo mi ha reso 
qualche volta un po' rigida, un po' principessa Turandot».
 
E suo padre?
«Ho cominciato a sedurre gli uomini per portali ai suoi piedi, per sacrificarli al suo onore perduto. 
Mio padre era un importante sindacalista e a causa della condotta scandalosa di mia madre da 
Bologna fu mandato in Veneto. Io volevo risarcirlo, ma era difficile».
 
Si è riconciliata con la figura di sua madre?
«Oggi posso dire che mi ha insegnato ad amare il mistero dell'amore in se stesso: non solo verso gli 
uomini, ma anche verso le amiche, che sono tante, e verso il pubblico, che adoro. Però allora avevo 
bisogno di allontanarmi da mia madre. Se non l'avessi fatto, non sarei qui. Proprio con il teatro e 
con il cinema, ho fatto in modo di diventare altro da me: altra signorina, altra donna, altra voce, 
altra storia».
 
Tra i registi con cui ha più lavorato c'è Marco Bellocchio (L'ora di religione, Fai bei sogni..).
«Per me Marco è un magnifico ragazzo che sa dirigere gli attori come pochi. Pensi solo a come ha 
fatto recitare il bambino protagonista di Fai bei sogni».
 
Ha mai desiderato avere un figlio?
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«Continuo a percepirmi come figlia e non come madre. L'idea di mettere al mondo dei figli avrebbe 
significato per me mettere al mondo altri problemi».
 
Quando è avvenuta la sua svolta spirituale?
«Per tantissimi anni, ho seguito un percorso psicoanalitico con una donna meravigliosa, Emiliana 
Mazzonis, che era stata allieva di Melanie Klein. Dopo la sua morte, sono stata a lungo disorientata, 
anche se ho continuato alcuni anni con un altro bravissimo dottore. Quando, otto anni fa, ho 
incontrato il buddismo di Nichiren Daishonin, ho capito che stavo andando via dalla psicoanalisi». 
 
Per andare dove?
«Non so ben spiegare quale forza morbida e potente fosse quella che mi stava portando via. Mi sono 
legata a Nichiren Daishonin (il monaco giapponese del 1200 che ha trasmesso la legge mistica del 
Sutra del Loto) come se fosse l'uomo di casa. Pregare mi fa diventare una persona più attenta e più 
saggia. È una preghiera che spinge all'azione. Non faccio in tempo a pensare che dovrei fare una 
certa cosa, e mi ritrovo ad averla già fatta senza sapere come». 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/piera-avere-80-anni-quot-discorso-dell-39-eta-
non-mi-sfiora-169140.htm

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

Spiegazioni

"Sin dagli albori della civiltà, le persone non si sono accontentate di vedere gli eventi come non 
connessi e inesplicabili. Hanno bramato una comprensione dell'ordine di base nel mondo. Oggi 
vogliamo ancora sapere perché siamo qui e da dove veniamo. Il più profondo desiderio di 
conoscenza dell'umanità è una giustificazione sufficiente per la nostra continua ricerca. E il nostro 
obiettivo non è altro che una descrizione completa dell'universo in cui viviamo. "

boh-forse-mahha rebloggatogigiopix

that-hoopy-frood

“Ever since the dawn of civilization, people have not been content to see events as unconnected and inexplicable. 

They have craved an understanding of the underlying order in the world. Today we still yearn to know why we are 

here and where we came from. Humanity’s deepest desire for knowledge is justification enough for our continuing 

quest. And our goal is nothing less than a complete description of the universe we live in.”

—

Stephen Hawking, A Brief History of Time
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rip

boh-forse-mah

.

Fonte:that-hoopy-frood

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

hollywoodpartyha rebloggatotattoodoll

paul-emic

“Alla gente che mi chiede se fu Dio a creare l’universo, rispondo che la domanda in sé non ha senso. Il tempo non 

esisteva prima del big bang, quindi non c’era un tempo in cui Dio potesse creare l’universo, è come chiedere 

indicazioni stradali per il confine della Terra: la Terra è una sfera, non ha i bordi di una tavola, dunque cercarli 

sarebbe assolutamente inutile. Ciascuno di noi è libero di credere ciò che vuole. Dal mio punto di vista la 

spiegazione più semplice è che non ci sia alcun Dio, nessuno ha creato l’universo e nessuno decide il nostro 

destino. Questo mi porta a una rivelazione profonda: probabilmente non esiste il paradiso né una vita ultraterrena, 

abbiamo solo questa vita per apprezzare il grande disegno dell’universo, e io di questa vita sono estremamente 

grato.”

— Stephen Hawking. (8/01/1942 - 14/03/2018)

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

lopsicodrammadellessere

“Non importa quanto possa sembrare difficile la vita perché puoi perdere tutte le speranze se non riesci a ridere 

di te stesso e della vita in generale.”

Il messaggio in questione è importante, se considerata la mente da cui proviene, Stephen Hawking, in una 

conferenza tenuta il 7 gennaio 2016, presso l'Accademia Scientifica Royal Society, non sui misteri del Big Bang, 

la luce o lo spazio, ma sulla depressione.
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Quest'uomo, dai limiti puramente fisici, è stato un grandissimo esempio di resilienza, come capacità di far fronte 

in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. 

Essa è la capacità di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la 

propria umanità.

E dalla sua voglia di fare hanno preso vita scritti e parole che hanno mostrato a tutti quanto una mente possa 

essere libera, nonostante il corpo che lo ha tenuto prigioniero, ma mai del tutto in catene.

“Il messaggio di questa conferenza è che i buchi neri non sono scuri quanto sembrano. Non sono le prigioni 

eterne che vengono spesso descritte. Alcune cose possono uscire da un buco nero e potenzialmente raggiungere 

un altro universo. Quindi, se sentite che siete in un buco nero, non andate nel panico: c'è una via d'uscita.”

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

microlina

Fonte [X]

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

Pensi che la natura sia benevola? Ricrediti

Si parla continuamente di capolavori, ma quasi sempre gli editori mentono. Quasi. Perché Reservoir 
13 di Jon McGregor è veramente un capolavoro. E la notizia ancor più interessante è che che da 
qualche giorno è disponibile anche in italiano per i tipi di Guanda

di Finzioni Magazine , Giorgia Tolfo 
14 Marzo 2018 - 14:30  

 
Qualche settimana fa ho notato una cosa curiosa (non più curiosa di una normale campagna 
pubblicitaria, ma tant’è): molti degli spazi pubblicitari nella metropolitana di Londra parlavano di 
un libro uscito nel 2017, ora disponibile in brossura, che è “un capolavoro”. Certo si potrà dire che 
poster del genere appaiono ogni settimana e che a dargli credito il mercato editoriale produrrebbe 
capolavori alla velocità della luce, ma la cosa curiosa sta proprio qui: Reservoir 13 di Jon McGregor 
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è veramente un capolavoro. E la notizia ancor più interessante è che che da qualche giorno è 
disponibile anche in italiano   per i tipi di Guanda (  Bacino 13  , trad. A. Arduino)
La storia è ambientata in un villaggio del Peak District e si apre con la scomparsa di Rebecca 
(“Rebecca, or Becky, or Bex”) durante una passeggiata con i genitori tra le colline e le brughiere (i 
moors) circostanti il villaggio. Sebbene l’evento apra la narrazione e ne costituisca la forza 
propulsiva, i veri protagonisti sono il villaggio e la natura. Quello che si dipana lungo le pagine di 
Reservoir 13 è un racconto corale saturo di sentimento pànico, dove si sovrappongono e si alternano 
le azioni quotidiane dei vari abitanti del villaggio, i passaggi degli animali, i cicli della natura, la 
manutenzione della limitata infrastruttura del villaggio.
Con frasi brevi e asciutte McGregor racconta i tredici anni seguenti la scomparsa di Becky ma 
soprattutto delinea la lenta e progressiva sedimentazione della sua presenza (o assenza) nella 
coscienza collettiva degli abitanti del paese. Attraversando i cicli naturali delle stagioni e della vita, 
la narrazione e l’esperienza della scomparsa di Becky assumono progressivamente sempre più i 
tratti di un processo di mitizzazione: alla scomparsa di Rebecca seguono la sua ricerca, le indagini, 
gli sforzi collettivi per raccogliere informazioni; i genitori dapprima si stabiliscono al paese per 
seguire le ricerche poi pian piano lo abbandonano; voci su presunte apparizioni della ragazza 
iniziano a spargersi per il paese; le fotografie che appaiono sui giornali sostituiscono quelle della 
memoria; una ragazzina si veste da Becky Sharp ad una festa di Halloween sancendo così la sua 
trasfigurazione in mito. La scomparsa di Rebecca si trasforma pian piano sempre più in una folktale 
al cuore della comunità nei confronti della quale prima o poi tutti si devono confrontare.
Che fine ha fatto Becky Sharp? Non lo anticipiamo. Anche se il lettore di crime fiction potrà 
rimanere deluso, l’aspetto più interessante è infatti proprio la deviazione che questo romanzo 
effettua nei confronti di questo genere, pur sfruttandone alcuni meccanismi. È infatti grazie al 
mistero della scomparsa di Becky che ci troviamo a leggere lunghe sequenze di eventi piuttosto 
ripetitivi che avvengono nel villaggio ogni anno come se stessimo analizzando un verbale alla 
ricerca di dettagli fuori posto in grado di svelare piste non battute. Curiosamente, mentre siamo 
occupati dalla ricerca di una risposta, spinti dal naturale bisogno di chiudere ogni cerchio, ci 
troviamo pian piano coinvolti in una storia completamente diversa, in una meditazione sul tempo, 
sulla memoria, sulla forza taumaturgica della natura e sul rapporto tra individuo e collettività. 
Becky è un’estranea rispetto alla comunità del villaggio, eppure la sua scomparsa muove equilibri 
solidificati nel tempo causando una breve scossa che andrà a infilarsi tra questi allo stesso modo in 
cui le catastrofi climatiche marcano gli strati geologici.
Potrebbe concludersi tutto qui, con l’ultima frase del romanzo e un caso irrisolto, se non fossero 
apparsi nel frattempo su BBC Radio 4 (e successivamente pubblicati in un volume cartaceo)   The 
Reservoir Tapes  ,   15 perspectives on a disappearance, quindici podcasts, ognuno la storia di un 
personaggio più o meno direttamente toccato dalla scomparsa di Becky. Mentre Reservoir 13 è un 
romanzo corale raccontato da un narratore che si muove al di sopra del villaggio come i falchi sui 
moors, i Reservoir Tapes offrono le confessioni intime dei genitori di Becky e di alcuni degli 
abitanti del villaggio. Allo sguardo orizzontale del romanzo si oppone quello verticale dei singoli 
personaggi, il tempo si espande oltre i tredici anni coperti dal romanzo così come si articolano le 
modalità di esperienza della storia.
Poggiando sull’infrastruttura creata da Reservoir 13 e sfruttando la diffusione radiofonica, i Tapes 
dilatano l’universo della storia e invitano il lettore al suo interno per un’esperienza narrativa 
transmediale (quasi) immersiva. Ad ogni racconto ci troviamo un po’ più vicini ai personaggi che 
popolano le pagine del libro: come loro guardano il notiziario alla TV alla ricerca di una risposta al 
mistero, così noi ascoltiamo la radio alla ricerca di nuovi frammenti da cucire nelle nostre 
narrazioni di comodo.
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Con Reservoir 13 e The Reservoir Tapes Jon Mcgregor riesce in qualcosa di straordinario, fonde 
crime fiction e nature writing, coralità e confessione intimista, realismo e folktale e crea un universo 
narrativo sospeso tra tradizione e sperimentazione in perfetto equilibrio tra spinte centrifughe e 
centripete.
È difficile non rimanere impressionati da questo lavoro: i moors e le dense nebbie delle midlands 
diventano personaggi al pari di Becky e delle volpi che popolano i boschi circostanti il villaggio o i 
nibbi che sorvolano i pascoli. Non vi sono chiusure o soluzioni nella storia eppure vi serpeggia 
silenziosa una speranza che è ineluttabile come il ritorno costante delle stagioni.
Alla fine la disperazione cede il passo a una difficile ma progressiva catarsi.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/14/pensi-che-la-natura-sia-benevola-ricrediti/37441/

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

GIORNALI IN EDICOLA: IL (TRAGICO) BOLLETTINO MENSILE DI 
‘BLITZ’ 

‘REPUBBLICA’ A GENNAIO HA PERSO 35MILA COPIE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO E 
SCENDE A 151MILA. I LETTORI HANNO IDEE CHIARE SUL RESTYLING - ‘CORRIERE’ 
-10MILA, IL ‘FATTO’ -3MILA NONOSTANTE IL TRIONFO GRILLINO - SOLO 4 
CRESCONO: LA ‘NUOVA’ DI VENEZIA, ‘IL GIORNO’ DI MILANO, ‘IL TEMPO’ DI ROMA E 
‘IL TELEGRAFO’ DI LIVORNO - DECLINO DI ‘TUTTOSPORT’ NONOSTANTE 
L’EGEMONIA JUVE (O PROPRIO PER QUELLA?)

Sergio Carli per   www.blitzquotidiano.it
 

 repubblica prima e dopo il restyling
Quattro quotidiani in Italia crescono, mese dopo mese, anche nel gennaio 2018. Sono il Giorno di 
Milano, la Nuova di Venezia e Mestre, il Telegrafo di Livorno e il Tempo di Roma. Il Giorno passa 
a 41.333 copie dalle 40.185 di un anno fa. La Nuova a 7.774 da 7.641. Il Telegrafo a 1.266 da 
1.106. Il Tempo ne ha vendute 14.334, solo 33 in più del gennaio 2017. Un’inezia, ma di questi 
tempi è un trionfo. Pochi altri giornali reggono abbastanza bene, perdendo un massimo di poche 
centinaia di copie. Elenco il Centro di Pescara, il Corriere delle Alpi di Belluno, il Corriere 
dell’Umbria, la Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, la Gazzetta di Modena, la Nuova Ferrara, la 
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Tribuna di Treviso. Per gli altri è profondo rosso. Più o meno profondo. Col rosso che piace sempre 
meno.

 repubblica prima del restyling
 
Precisiamo subito che i numeri ai quali facciamo riferimento sono quelli delle vendite in edicola. 
Sono decisivi per due ragioni. Che ogni copia venduta corrisponde a un deliberato atto d’acquisto, a 
prezzo pieno (abbonamenti a parte); questo ha un impatto sul conto economico dell’editore che più 
scende il contributo della pubblicità più diventa rilevante. Che solo le copie stampate, comprate e 
sfogliate permettono la diffusione del messaggio pubblicitario nella linea dei “persuasori occulti”.
 

 repubblica dopo il restyling
C’è un altro dato di diffusione dei giornali che può dare la misura della loro penetrazione e 
influenza, quello che somma alle copie di carta quelle digitali. Dal punto di vista pubblicitario per 
me valgono meno di quelle cartacee. Dal punto di vista dei ricavi nessuno ci dirà mai quanto 
valgano le copie digitali e solo un super calcolo di un super controller potrebbe indicarcelo. Se però 
vogliamo avere un’idea di quante persone apprendono il verbo di quel tale giornale il dato 
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complessivo carta+digitale è importante. A questa seconda opzione si attiene Prima, che ogni 
mese pubblica una sua classifica, poco diversa dalla nostra se non nei numeri e in alcune posizioni.
 
Torniamo alle nostre vendite in edicola. Prendersela con Repubblica è un po’ come sparare con la 
Croce Rossa. Vorrei vedervi a voi a fare un giornale che per 15 anni ha attribuito tutti i mali d’Italia 
a Berlusconi, ha fatto dei vizi provinciali di un venditore di pubblicità una categoria dello spirito, il 
Berlusconismo, e ancora 7 anni dopo la fine politica, se mai c’è stata una sua politica, di Berlusconi, 
continua a piangere sui poveri, sui disoccupati, sui diritti degli altri. I lettori ti credono per un po’. 
Poi si stancano.
 
Vorrei vedervi a fare un giornale, per 40 anni bandiera della sinistra unita contro bersagli come 
Craxi e Berlusconi, unita dietro le barricate per l’articolo 18 e lo Statuto dei Lavoratori, 
improvvisamente spaccata dal frazionismo più devastante, dallo scontro generazionale nel partito. 
L’Italia è soffocata dalle tasse e Repubblica le difende. Si parla di flat tax e tutto quello che sa fare 
Repubblica è pensare a quanto risparmierebbero i ricchi. Certo metà dei suoi affezionati lettori la 
pensa così ma l’altra metà smette di comprarla. Per non parlare del referendum costituzionale.
 
Hai voglia a non prendere posizione. Qualunque cosa scrivi, anche solo la parola referendum, perdi 
lettori. Ci si potrebbe scrivere un saggio su tutte queste amenità ma a che scopo. Le cose seguono 
una loro traiettoria inesorabile. L’unica cosa concreta è che nel mese di gennaio 2018 ha venduto 
151 mila copie, 35 mila in meno di un anno fa, 9 mila in meno del dicembre 2017.
 
Un po’ meglio del rivale Corriere della Sera, che però a sua volta continua a perdere copie. Ne ha 
vendute 188 mila in gennaio 2018, 2 mila meno di dicembre, 10 mila meno del gennaio 2017. 
Troppa politica? Troppo poche notizie? Il declino non risparmia il quotidiano che più si è 
identificato negli ultimi anni, con la causa grillina, cioè il Fatto quotidiano diretto da Marco 
Travaglio. In gennaio il Fatto ha venduto 32 mila copie, 3 mila in meno di un anno fa. A confronto 
con il trionfo elettorale del Movimento 5 stelle, il trend del Fatto può sorprendere i meno accorti o i 
più giovani. Andate indietro nella memoria: la Dc trionfava alle elezioni e i giornali democristiani 
chiudevano, il Pci si preparava al sorpasso e Paese Sera chiudeva, Stasera abortiva, l’Unità tagliava 
e tagliava.
 
Dovrebbe sorprendere di più il declino di Tuttosport. Perde copie, anno su anno, mese su mese 
mentre la Juventus trionfa sempre. Quando la squadra del cuore va, il giornale tira. Non è più così. 
Ci pensa Sky a soffocare i giornali sportivi. Non c’è solo internet fra le nemesi de giornali, la tv ha 
fatto guai maggiori con la pubblicità ma stimolava le vendite. La tv a pagamento assorbe pubblicità 
e vendite. La tv generalista è gratis, la tv pagamento è una alternativa: a fai l’abbonamento a Sky o 
compri il quotidiano. Solo i giornalisti, che non pagano il giornale e hanno il telefonino aziendale 
non se ne accorgono.
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 IL GIORNO QUOTIDIANO DI MILANO
 
A proposito di prezzo, questo è un altro elemento che è all’origine della crisi dei giornali. Per un 
euro e mezzo cosa vi danno? Titoloni fotone disegnoni. E le notizie? Riempiono quel poco di spazio 
che i grafici assegnano loro.
 
Qualche amministratore di giornale concorda con la tesi che la crisi dei giornali coincide con 
l’avvento dei grafici. Cominciò nel ’68 al Secolo di Genova, si chiamava Mimmo Torlizzi, un 
ragazzo romano educato e barbuto in balia di quelle bestie di genovesi. Il suo lavoro era necessario 
per dare un po’ di pulizia a un giornale affastellato e confuso. Poi però fu il momento di Maoloni, 
che trasformò il Manifesto da versione italiana della Herald Tribune (poche pagine, tante notizie) a 
esemplare da concorso. Dal Manifesto l’epidemia si diffuse. Oggi i grafici dominano i giornali. 
Bellissimi: ma le notizie.
 

 tuttosport 30 gennaio 2017 contro cairo
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Abbiamo visto sopra che fra i giornali che presentano un segno + nelle vendite di gennaio c’è la 
Nuova di Venezia e Mestre.Chiedetevi perché. Intanto è stata affrancata dal vergognoso “panino” 
con Repubblica, insufficiente a frenarne il crollo ma sufficiente a ribadire l’immagine sinistra così 
poco amata dai bianchi veneti. In più, i veneziani sono scontenti per la nuova grafica del 
Gazzettino. Belle pagine, poche notizie. I veneziani, sappiatelo, sono tirchi almeno quanto i 
genovesi, da Shakespeare a Goldoni qualcosa dovrebbero avere insegnato. Nell’insieme, 
l’establishment veneziano non ama la Nuova, troppo di sinistra.
 
Ma da quando la Nuova ha tagliato il prezzo a un euro, con tutte le sue belle notizie li allineate da 
un direttore che forse meriterebbe di più, in molti hanno preferito l’euro della Nuova all’euro e 20 
del Gazzettino con meno notizie. E poi Paolo Possamai è vicentino, quindi territorio della 
Repubblica per 4 secoli, non è mai stato comunista e non è meridionale Vedete voi, stiamo parlando 
di giornali di territorio. E poi ricordate sempre che per 1 euro vi comprate DiPiù (416 mila copie) 
e per 1,50 Sorrisi e canzoni (471 mila copie). Tante pagine, tante notizie, anche di politica, come 
piace a molti di noi.
Ed ecco la tabella ormai consueta, desunta da Ads, l’istituto che da 40 anni certifica le tirature e le 
vendite dei giornali in Italia. Per ogni testata ci sono 3 righe. Si riferiscono rispettivamente a ottobre 
2017, ottobre 2016 e settembre 2017. Clicca qui per i dati del mese precedente.
Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:

Quotidiani

nazionali

Vendite  gennaio 
2018

Vendite  
dicembre 2017

Vendite

gennaio 2017

Il Corriere della Sera 188.628 190.276 198.095

La Repubblica 151.214 160.025 185.285

La Stampa 116.342 118.495 120.804

Il Giornale 53.041 53.267 57.866

Il Sole 24 Ore 49.357 49.643 58.407

Il Fatto Quotidiano 32.045 32.557 35.063

493

https://www.blitzquotidiano.it/media/vendite-giornali-novembre-2017-repubblica-2813550/
http://www.adsnotizie.it/_dati_certificati.asp?azione


Post/teca

Italia Oggi 24.027 18.819 29.758

Libero 22.666 22.959 24.232

Avvenire 24.232 22.643 23.382

Il Manifesto 7.566 7.697 8.239

La Verità 20.329 20.845 24.490

Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto 
della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella 
che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.

Quotidiani

locali

Vendite  gennaio 
2018

Vendite  
dicembre 2017

Vendite  
gennaio 2017

Il Resto del Carlino 89.048 89.186 94.355

Il Messaggero 81.110 81.139 87.829

La Nazione 64.606 65.145 70.027

Il Gazzettino 42.416 42.585 47.604
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Il Secolo XIX 38.604 39.975 41.583

Il Tirreno 35.776 36.159 39.393

L’Unione Sarda 34.148 34.472 37.166

Messaggero Veneto 36.547 36.678 37.786

Il Giorno 41.333 40.654 40.185

Nuova Sardegna 29.892 30.379 32.704

Il Mattino 28.654 27.944 32.066

L’Arena di Verona 21.535 22.573 23.607

L’Eco di Bergamo 22.086 22.643 23.702

La Gazzetta del Sud 19.864 19.598 21.256

Il Giornale di Vicenza 20.374 21.008 22.471

Il Piccolo 19.683 20.143 20.949
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La Provincia (Co-Lc-So) 17.824 18.071 19.591

Il Giornale di Brescia 18.231 18.707 19.625

Gazzetta del Mezzogiorno 18.006 17.884 18.615

Libertà 17.378 17.779 19.029

La Gazzetta di Parma 16.868 17.467 18.710

Il Mattino di Padova 17.094 17.191 18.626

La Gazzetta di Mantova 16.421 16.668 17.330

Il Giornale di Sicilia 13.611 13.622 14.301

La Sicilia 14.108 14.624 15.913

La Provincia di Cremona 12.523 12.584 13.242

Il Centro 11.560 11.082 11.893

Il Tempo 14.334 14.345 14.301
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La Provincia Pavese 11.118 11.275 12.124

Alto Adige-Trentino 9.677 10.036 12.012

L’Adige 11.905 12.080 12.337

La Nuova Venezia 7.774 7.803 7.641

La Tribuna di Treviso 10.231 10.357 10.564

Nuovo Quot. di Puglia 9.238 9.146 9.490

Corriere Adriatico 12.543 12.491 13.493

Corriere dell’Umbria 9.959 10.148 9.584

La Gazzetta di Reggio 8.322 8.603 8.837

La Gazzetta di Modena 7.236 7.368 7.693

La Nuova Ferrara 6.061 6.220 6.419

Quotidiano del Sud 5.492 5.064 5.882
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Corriere delle Alpi 4.722 4.687 4.814

Quotidiano di Sicilia 6.149 6.408 5.882

Il Telegrafo 1.266 1.106 ——

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, 
separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.

Quotidiani

sportivi

Vendite  
gennaio 2018

Vendite 
dicembre 2017

Vendite

gennaio 2017

Gazzetta dello Sport Lunedì 143.715 151.736 155.803

Gazzetta dello Sport 133.652 137.994 140.827

Corriere dello Sport Lunedì 80.483 84.629 99.210

Corriere dello Sport 70.737 74.836 85.079

Tuttosport Lunedì 46.815 49.125 63.022

Tuttosport 46.464 48.828 51.972
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giornali-edicola-tragico-bollettino-mensile-
lsquo-blitz-rsquo-169322.htm

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

Canta forte, fà caciara

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente
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candymapi

… ��

Fonte:candymapi
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ISABELLA, LA RUGA TI FA BELLA

LE RISATE CON ARBORE, LE STRONCATURE DI RONDI, LA STORIA D’AMORE CON 
LYNCH, LE CENE CON ORIANA FALLACI (LEI ERA MATTA. "IO MI SENTIVO UN PO’ LA 
SUA SCHIAVA"), ROSSELLINI MEMORIES: “AI MIEI AMICI AMERICANI CHE SI 
LAMENTANO DI TRUMP E PARLANO DI “DECADENZA IRREVERSIBILE” DICO: ‘A 
ROMA C’È UNA DECADENZA COSTANTE E SI STA BENISSIMO’. DON’T BE NUMBER 
ONE, COSÌ TE RILASSI E VIVI IN PACE”

Malcom Pagani per   Vanity Fair
 
 
Ora che per studiare Etologia è tornata all’università – «Entro in aula e i ragazzi mi scambiano per 
la professoressa, quando scoprono che sono lì per sedermi tra i banchi mettono su uno sguardo 
compiaciuto, sono deliziati dall’avere una nonnina come compagna» – a Isabella Rossellini piace 
ricordare quando il movimento era uguale e contrario. «A 11 anni marinavo regolarmente la scuola, 
andavo nei parchi, in città, all’avventura.
 
Mi vestivo, riempivo lo zaino e poi spaventata dalla noia delle lezioni scappavo altrove, magari ad 
Anzio, in corriera, per vedere il mare. Facevo tanti viaggetti da sola e i miei genitori, disperati, 
venivano a saperlo soltanto molti mesi dopo». Figlia, madre, nonna, giornalista, attrice e regista tra 
New York, Londra, Milano, Parigi e Roma. Testimonial e testimone che un solo ruolo e un solo 
luogo, ai curiosi del 1952, non possono bastare: «Lancôme mi aveva licenziato e poi mi ha 
richiamato. Adesso sono contenta, esattamente come non ero affranta prima. Mi era dispiaciuto, ma 
mi dicevo: “Vado in pensione, oppure trovo qualcos’altro”».
 

 franco angeli sandro penna isabella rossellini
Ha sempre ragionato in questo modo?
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«Ho sempre desiderato vedere il mondo. Osservarlo andando all’avventura invece di stare sulla 
sedia. C’è del nomadismo in me, indubbiamente».
 
Dopo l’adolescenza a Roma, andò a New York.
 
«Per seguire mia madre, impegnata in teatro a Broadway, con l’obiettivo di dominare l’inglese che, 
con grande riprovazione casalinga, non avevo ancora imparato. Emigrare in America rappresentava 
anche una maniera di rimarcare la mia indipendenza e in un certo senso somigliava a una 
liberazione. Avevo 18 anni, ma i miei fidanzati dovevo tenerli nascosti. Mio padre era gelosissimo, 
quando sapeva di un ragazzo che mi ronzava attorno dava fuori di pazzo».
 
Si sentiva ribelle?
 

 LUCIO DALLA - ISABELLA ROSSELLINI - 
LUCIANO DE CRESCENZO
«Se ero ribelle, lo ero inconsapevolmente. Per definirmi e cercare un mio preciso posto nel mondo, 
trovare subito lavoro fu fondamentale. Una volta appresi i rudimenti dell’inglese, il primo a darmi 
una mano fu Gianni Minà. Gli facevo da assistente, poi passai a collaborare con Arbore che si era 
inventato L’altra domenica, una trasmissione bellissima per la quale cercava corrispondenti 
dall’estero. Con Renzo imparai a realizzare le interviste e tantissime altre cose».
 
Cosa, soprattutto?
 
«Il valore della grazia nella parola, della gentilezza, dell’inclusione altrui. Arbore non attaccava mai 
e sapeva come coinvolgerti. Io non mi vedevo giornalista, ma compagnona. E a Renzo andava bene 
perché in fondo, fedeli a un umorismo non cattivo, ci somigliavamo. Ci è sempre piaciuto ridere e 
ridere è stato taumaturgico: ho capito che si poteva non essere per forza torvi e ingrugniti, che si 
poteva essere allegri. In Italia, dove pure i motivi per essere felici non mancherebbero, l’equilibrio 
tra allegria e mugugno è sempre labile».
 
Perché?
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«Se ridi troppo sei uno sciocco, se non contesti, uno stupido. Trovare la misura giusta è difficile». 
Lei come l’ha trovata? «L’ho trovata? Non so se l’ho trovata. Non sono per niente sicura di avere 
una risposta per ciascun dilemma».
 
Avere come genitori Ingrid Bergman e Roberto Rossellini è stato difficile?

 RENZO E ISABELLA ROSSELLINI
 
«Sì e no. In the big picture, come dicono gli americani, è stato un grande vantaggio. Con loro posso 
usare soltanto i superlativi. Sono stati due genitori intelligentissimi e simpaticissimi. Due persone 
piene di talento che mi hanno mostrato la via per saper scegliere bene, anteponendo la curiosità ai 
soldi, senza essere abbagliati dal successo facile. E non perché denaro e successo non abbiano un 
valore – tutti li cerchiamo – ma perché se segui soltanto quelli cadi più facilmente. Sa in cosa aiuta 
davvero la curiosità? A trovare il proprio pubblico».
 
Ricorda il suo esordio al cinema?
 

 renzo rossellini sul set di roma citta aperta
«I fratelli Taviani, che papà, pochi giorni prima di morire, aveva fatto premiare a Cannes nel ’77 per 
Padre padrone, mi proposero di recitare per il film successivo a quella Palma d’Oro, Il prato. Io non 
volevo saperne. “Non voglio fare l’attrice”, dissi a mia madre e lei “papà è stato il primo a lavorare 

503



Post/teca

con i non attori, non devi esserlo per forza, ma non puoi perderti per nulla al mondo l’occasione di 
lavorare con due artisti, Paolo e Vittorio, che sono anche due persone meravigliose”. Così accettai e 
quando sul film, che andò male, piovvero le prime critiche, iniziarono anche i paragoni. I confronti 
impossibili. Se non fossi stata io, figlia del cinema, di Ingrid e di Roberto, sarebbe finita lì. Siccome 
invece ero proprio io, la stampa si scatenò. E io smisi di fare l’attrice per tanti anni».
 
«Qualche critico, tra gli amici dei miei genitori, mi stroncò per partito preso». Lei non ha mai 
voluto farne il nome.
 

 isabella rossellini blue velvet
«A distanza di tanti anni posso dirlo, era Gian Luigi Rondi. Non tanto per Il prato, quanto per Blue 
Velvet di David Lynch. Rondi era un uomo di un’altra epoca e in Blue Velvet io interpretavo scene 
di nudo che lui aveva visto come un affronto ai miei genitori, un atto eretico e blasfemo. Quindi 
diffuse una parola d’ordine: “non aiutatela, non intervistatela” con l’intento del vecchio zio che 
vuole riportare la bambina perduta sulla retta via. Come a dire: “Ha fatto male, puniamola e 
teniamola ai margini”».
 
Ma a lei Blue Velvet, Velluto blu, piacque?
 
«Moltissimo. Il cinema di Lynch è sensuale e violento, ma è straordinario. Ogni tanto scandalizza, 
come accadde legittimamente a Rondi, ma racconta sempre qualcosa. David è un grande artista».
 
Lei con Lynch ebbe anche una storia d’amore.
 
«Quando finì me ne accorsi subito. L’avevo raggiunto in aereo e allo scalo, a differenza della volta 
precedente, non avevo trovato nessuno ad attendermi. Non lui, né qualcuno della produzione. Andai 
sul set e aspettai più di un’ora prima che mi rivolgesse la parola. Che ci fosse qualcosa che non 
andava l’avevo capito da sola. Certe cose le avverti senza bisogno di grandi discorsi».
 
Si è mai pentita di qualcosa?
 
«Forse di non aver fatto di più. Dopo l’addio a Lancôme, per qualche anno, non ho lavorato più con 
nessuno. Credevo di restare disoccupata e invece, tra il mio lavoro di testimonial, il cinema e il 
teatro sono occupatissima. In fondo, come racconta quel bellissimo documentario di Delphine 
Seyrig, Sois belle et tais-toi, avevo il sogno di molte altre attrici: non certo stare zitta, ma diventare 
regista».
 
Con Green porno, i cortometraggi sul sesso degli animali poi trasformati in monologo 
teatrale, ci è riuscita.
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«Ho sublimato il desiderio solo in tarda età, ma va bene così. Con i Green porno non diventerò 
ricca, ma soddisfo la mia curiosità e sto con gli animali».
 
Le è sempre piaciuto?
 
«Sempre. Da ragazzina portavo a casa randagi di ogni specie e mio padre mi rimproverava: “Hanno 
le pulci, non siamo un canile”. Fingeva di arrabbiarsi ma in realtà gli animali piacevano anche lui. 
Una volta acquistò un canguro che fu poi costretto per ovvie ragioni a cederlo allo zoo di Roma».
 
Dicono che lei ammaestri polli e galline.
 
«Ho preso un Master in comportamento animale e possiedo una fattoria, ma non è che sia 
improvvisamente diventata San Francesco. Diciamo che mi piace stare con gli animali e che loro 
sanno che possono fidarsi».
 
Cosa sanno esattamente?
 
«Che non me li voglio mangiare. Quindi maiali e capre mi seguono mentre cammino e i polli mi si 
sdraiano quasi addosso quando mi siedo».
 
Vede che un po’ francescana è?
 
«Tutt’al più serafica. Ho passato l’adolescenza a letto per una scoliosi che mi costrinse a 
un’operazione pericolosa e a lunghi mesi di inattività. Ero assistita 24 ore su 24 da persone che mi 
vestivano e mi lavavano, una grande lezione di vita. Da ragazza non mi chiedevo “sarò bella o 
brutta?, mi trucco o non mi trucco?”, ma solo: “Camminerò ancora?”».
 
Cosa ricorda dei lunghi mesi di immobilità?
 
«La vicinanza di mio padre. Per stare con me aveva rinunciato a lavorare. L’unica volta in cui mi 
lasciò per andare altrove fu nel maggio ’68. La rivolta del Maggio parigino con quegli slogan 
icastici “vietato vietare” o “proibito proibire” l’aveva colpito e affascinato. Così partì per Parigi e 
andò a vedere con i suoi occhi quella rivoluzione che per anagrafe e ascendenza avrebbe dovuto 
sentire lontana ed estranea e da cui forse si sentiva rigettato».
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 ISABELLA ROSSELLINI BERGMAN 
INGRID ROSSELLINI

Lei con la schiena ha risolto tutti i suoi problemi?
«Cinque anni fa mi sono rioperata e ancora una volta mi sono chiesta: “Camminerò?”. Forse è per 
questa ragione che non ho fatto ricorso alla plastica facciale. Mi dicono “non vuoi sembrare più 
giovane?” e io rispondo che basta la parola operazione per terrorizzarmi».
 
Chi le manca oggi, a quasi 66 anni?
 

 BERGMAN ROSSELLINI
«Per esempio Oriana Fallaci. Avevamo un rapporto yo-yo. Ogni tanto litigavamo e poi facevamo 
pace perché Oriana era matta, ma di una simpatia e di una intelligenza irresistibili. Era spiritosa, mi 
faceva ridere. Non vedeva nessuno e poi, a sera, all’improvviso, mi telefonava. Essendo molto più 
giovane di lei, ero un po’ amica e un po’ schiava. “Vieni a cena”, intimava e non era un invito, ma 
un ordine. C’era il piacere di incontrarmi, ma anche l’autorità di chi ti chiede una cosa senza 
tollerare minimamente il rifiuto. Rispetto alla forza di una donna e alla propria indipendenza, mi ha 
insegnato molto. La penso spesso e sempre con un sorriso: nonostante nel sentire comune abbia 
tramandato un’immagine di durezza, lei era buffissima. Veramente buffissima».
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Non negherà che sapesse essere dura?
 
«Non lo nego. Ma era cresciuta all’epoca della guerra e sapeva che la privazione può sempre 
tornare. Lei alla guerra era sempre pronta. Per motivarmi mi diceva: “Devi andare in guerra” e io mi 
schermivo: “Ma io non ne ho alcuna intenzione”».
 
Lei ride spesso. Ha imparato l’arte della leggerezza?
 
«Ai miei amici americani che si lamentano di Trump e sconsolati mi dicono: “Siamo in un periodo 
di decadenza irreversibile” rispondo sempre: “A Roma c’è una decadenza costante e si sta 
benissimo”. Don’t be number one, così te rilassi e vivi in pace».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/isabella-ruga-ti-fa-bella-risate-arbore-
stroncature-169073.htm

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

Inno a Pan / Shelley

unoetrinoha rebloggatoourladyofperpetualastonishment

Segui
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atinkleofdarkness Disattivato

Poem by Percy Bysshe Shelley
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14 marzo 2018

L'eredità del pensiero di Hawking
    

 Una delle più importanti fatiche intellettuali del fisico britannico appena 
scomparso è stato il tentativo di unificare meccanica quantistica e relatività generale. Nel 1977, 
Hawking firmò un articolo divulgativo su "Le Scienze" per raccontare le sue ricerche anche a un 
pubblico di non addetti ai lavori. Ve lo riproponiamo in suo ricordo

È stato uno dei fisici più geniali e influenti del Novecento, un'icona globale della scienza, secondo 
forse solo ad Albert Einstein quanto a popolarità. E proprio come Einstein, anche Stephen Hawking, 
scomparso questa notte a 76 anni di età, ha lasciato un'eredità pesante. Non lo ha fermato nemmeno 
la sclerosi laterale amiotrofica diagnosticatagli a 21 anni di età – Hawking era nato a Oxford l'8 
gennaio 1942 – che lo aveva costretto sulla sedia rotelle. Anzi, proprio quella sedia a rotelle era 
diventata un simbolo della sua voglia di vivere sempre e comunque sia la vita privata che quella 
professionale.

L'eredità scientifica di Hawking riguarda soprattutto il tentativo di unificare la meccanica 
quantistica, che descrive il comportamento della natura alle scale atomiche e subatomiche, con la 
relatività generale, che descrive il cosmo in espansione e le sue strutture. Il nome del fisico 
britannico è poi collegato in modo indissolubile agli oggetti più estremi dell'universo, i buchi neri, 
che giocano un ruolo cruciale nelle due teorie che ha tentato di unificare.

Proprio su buchi neri e meccanica quantistica, Hawking aveva scritto per "Le Scienze" a maggio 
1977; è un articolo che rappresenta in modo efficace la sua impostazione teorica anche negli anni 
successivi, e che ora rendiamo disponibile a tutti, in omaggio al suo genio.

La meccanica quantistica dei buchi neri, di Stephen W. Hawking, da "Le Scienze" n. 105, maggio 
1977. 

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/03/14/news/hawking_morte_meccanica_quantistica_buchi_neri-
3902796/?rss

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

STEPHEN HAWKING, LA PRIMA LUCE SUI BUCHI NERI 

CHI ERA, CHI NON ERA, CHI AVREBBE VOLUTO ESSERE, L’ASTROFISICO COLPITO 
DALLA SCLEROSI DEL SISTEMA NERVOSO CHE SPERAVA DI SCOPRIRE "LA 
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COMPRENSIONE TOTALE DELL’UNIVERSO” - NON EBBE MAI IL NOBEL PER LA FISICA 
-VOLEVA CHE SULLA SUA LAPIDE VENISSE SCRITTA LA FORMULA DEI... - VIDEO

 
Da   www.lastampa.it
 

Stephen William Hawking è stato uno dei fisici più originali e creativi degli ultimi decenni, noto 
soprattutto per i suoi tentativi di unificare la relatività generale con la teoria quantistica e per i 
contributi alla cosmologia relativistica. La maggior parte del lavoro scientifico di Hawking ha 
riguardato la natura dei buchi neri e i suoi studi sulla relatività generale avvalorano la teoria che 
l’Universo ha avuto origine poco meno di 14 miliardi di anni fa da un’immane esplosione, il Big 
Bang.
 
Grazie alle sue straordinarie capacità divulgative, nelle conferenze e nei suoi numerosi libri è 
riuscito a spiegare in maniera semplice e comprensibile concetti molto astrusi e di estrema 
complessità, come i buchi neri, il Big Bang e la curvatura dello spazio, e per questo è anche uno 
degli scienziati più noti ai «non addetti ai lavori».  
 
Tra i suoi libri più famosi basti ricordare Dal Big Bang ai buchi neri, 1988; Buchi neri e universi 
neonati, 1993; The Nature of Space and Time, 1996; La teoria del tutto. Origine e destino 
dell’universo, 2004; La grande storia del tempo, 2005. I suoi studi universitari si svolsero prima a 
Oxford e poi a Cambridge, dove, ottenuto il dottorato, vi rimase come ricercatore, diventando nel 
1979 Lucasian Professor of Mathematics, posizione occupata nel passato da famosi scienziati che 
hanno lasciato il loro nome nella storia della scienza, come Isaac Newton e Isaac Barrow. 
 
Hawking dall’età di 17 anni era affetto da un gravissimo handicap della parola e dei movimenti, 
dovuto a una malattia incurabile del sistema nervoso, la sclerosi amiotrofica laterale, una rara 
malattia che distrugge le cellule nervose e che provoca la paralisi progressiva dei muscoli motori 
volontari.
 
Una patologia che costringeva un cervello fuori dal comune in un corpo che gli impediva di 
comunicare in maniera efficace con il mondo esterno. Ha infatti trascorso buona parte della sua vita 
su una sedia a rotelle e riusciva a parlare con un sofisticatissimo sintetizzatore vocale, che gli 
permetteva di comunicare con il mondo esterno, sia pure con notevole lentezza. 
 
Stephen Hawking, come accennato, ha concentrato i suoi studi principalmente sulla natura della 
gravità e sul tentativo di unificare questa forza con le altre tre forze fondamentali dell’Universo (la 
forza elettromagnetica, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole), uno sforzo in cui anche 
Einstein fallì. Una teoria originale, e forse la più famosa, che Hawking propose nel 1974, riguarda 
la cosiddetta «evaporazione dei buchi neri», che rappresenta la prima e completa teoria che cerca di 
integrare la meccanica quantistica con la relatività. In sintesi, Hawking ha ipotizzato che i buchi 
neri, diversamente da quanto si pensasse sino ad allora, emettono energia la cui temperatura è 
inversamente proporzionale alla loro massa. 
 
Questa teoria si basa sulla meccanica quantistica, secondo cui lo spazio non è mai completamente 
vuoto, bensì interessato da «fluttuazioni quantistiche». Da queste fluttuazioni del vuoto, per frazioni 
infinitesimali di secondo, emergono delle coppie formate da una particella e dalla relativa 
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antiparticella che «prendono a prestito» dell’energia per poi incontrarsi e annichilirsi, restituendo 
l’energia assorbita in precedenza.
 
Nelle vicinanze «dell’orizzonte degli eventi» di un buco nero, cioè la superficie che circonda questi 
oggetti collassati dove la velocità di fuga è uguale a quella della luce, può accadere che, a causa 
della intensissima forza di gravità, una delle particelle venga risucchiata dal buco nero prima di 
annichilirsi, mentre l’altra particella potrebbe incontrarsi con una particella esterna all’orizzonte 
degli eventi, dando luogo a un’emissione di energia sotto forma di raggi X o raggi gamma, la 
cosiddetta «radiazione di Hawking».
 
Tale emissione, secondo Hawking, sarebbe responsabile di una perdita di massa continua da parte 
del buco nero, per cui questo si ridurrebbe molto lentamente fino a scomparire del tutto. 
L’originalità di questa concezione potrebbe essere definita rivoluzionaria, si pensi infatti che, in 
precedenza, si pensava che i buchi neri fossero come dei pozzi senza fondo, che fagocitavano 
materia senza lasciar sfuggire nulla dalla loro superficie, neppure la luce.
 
 
Per i suoi contributi nel campo dell’astrofisica Stephen Hawking ha ottenuto diversi riconoscimenti, 
tra cui i principali sono la Medaglia Eddington (1975), la Medaglia Albert Einstein (1979), la 
Medaglia d’oro della Royal Astronomical Society (1985), la Medaglia Pio XI dell’Accademia 
Pontificia delle Scienze (1975) e la Medaglia Paul Dirac (1987), ma non il premio Nobel per la 
Fisica.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/stephen-hawking-prima-luce-buchi-neri-ndash-
chi-era-chi-non-era-169346.htm 

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

L’importanza delle citazioni

masuoka
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L’importanza delle citazioni bibliografiche (by S. Di Fazio)

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

Ezio Barbieri

Ezio  Barbieri,  rubava  e  dava  agli  abitanti  del  quartiere  dell’Isola  di  Milano 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Ezio_Barbieri ): 

“Esiste una versione riadattata della canzone milanese Porta Romana bella a cui è stata aggiunta la seguente strofa:

La banda di Barbieri era attrezzata

faceva le rapine a mano armata

sette e sette e sette fanno ventuno

arriva la volante e non c'è più nessuno”

----------------------------------
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FUNERAL - QUELLO CHE RESTA DELL'ARISTOCRAZIA NERA E 
PAPALINA DA' L'ADDIO A NICOLÒ BONCOMPAGNI LUDOVISI 

APPARTENENTE A UNA DELLE FAMIGLIE PIÙ ANTICHE E FACOLTOSE DI ROMA (CON 
TRE PAPI) NICOLÒ ERA UN VERO AMANTE DELLA DOLCE VITA: TRE MOGLI, DALLA 
RUSSA LUDMILLA ALLA TEXANA RITA - E ORA GUERRA PER L'EREDITA' 

foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
 
DAGONEWS
 

 nicolo boncompagni ludovisi e la moglie rita
Si sono celebrati a Roma i funerali di Nicolò Boncompagni Ludovisi, nella chiesa di Sant'Ignazio di 
Loyola in Campo Marzio, voluta dal suo antenato vescovo Ludovico Ludovisi. I Ludovisi 
rappresentano una delle famiglie più antiche e facoltose di Roma. Niccolò era soprannominato il 
principe ‘gentile e buono,’ per il suo modo modo di fare affabile e cordiale che trascendeva l’albero 
genealogico.
 
Il meglio dell'aristocrazia romana (e non solo) era in chiesa per  l’ultimo saluto: oltre al figlio Bante 
e al nipote Urbano Barberini, ad abbracciare la vedova Rita c'era una sfilata di principi: Idris Al 
Senoussi con la moglie Anna Maria; Lillio Ruspoli con la moglie Maria Pia e la figlia Claudia; 
Fabrizio Caracciolo; Carlo Massimo con la moglie; Scipione Borghese con la moglie Barbara 
Massimo; gli Sforza Cesarini, gli Odescalchi, i Gaetani d'Aragona. E poi Marisela Federici e 
Giuliana de Medici con la mamma Assunta Almirante.
 
Vero amante della dolce vita, fu un grande tombeur de femmes ed ebbe tre mogli, dalla russa 
Ludmilla alla texana Rita. Con lei viveva nel meraviglioso Casino dell’Aurora, l’ultimo monumento 
rimasto di Villa Ludovisi,  villa romana di trenta ettari che si estendeva dalla porta Pinciana alla 
porta Salaria che estasiò numerosi poeti e scrittori tra cui James, Goethe, Elliot, Gogol, Stendhal e 
D'Annunzio.
 

514



Post/teca

Con Rita, appassionata d’arte, si dedicò alla restaurazione del villino che custodisce numerosi tesori 
d’arte e dove riscoprirono addirittura un tesoro eccezionale del Caravaggio, il suo unico murale.
 
Con tre papi in famiglia, e una storia che per la prima volta fu documentata nel 1100, la morte del 
principe Nicolò apre una complicata successione tra eredi che non sempre sono andati d'accordo.   

via: http://www.dagospia.com/rubrica-6/cafonalino/funeral-quello-che-resta-dell-39-aristocrazia-
nera-papalina-39-169360.htm

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

Perché Cina e Stati Uniti sono fondamentali per il futuro dei vini rossi 
italiani
Pasqua Cantine e Wine Monitor di Nomisma presentano i risultati della loro ricerca sull’export di 
vini rossi nel mondo: Far East e Usa sempre più determinanti, mentre cresce l’attenzione alla qualità 
di ciò che si beve

In prima posizione troviamo la Cina, con 17,4 milioni di ettolitri consumati ogni anno. Seguono gli 
Stati Uniti, a 12,5 milioni, la Francia, a 10,6 milioni, e l’Italia, a margine del podio con i suoi 9,2 
milioni. È questa la geografia mondiale del consumo di vino rosso che emerge dall’ultima ricerca di 
Wine Monitor   di Nomisma, commissionata dall’azienda veronese   Pasqua Cantine. Un’indagine 
che sottolinea l’importanza crescente del Far East e del mercato a stelle e strisce anche per i 
produttori storici del nostro Paese, e che evidenza un generale spostamento della clientela verso le 
proposte di qualità.
Una premiumization, si potrebbe dire, con il valore medio dei vini rossi stappati che nel corso degli 
ultimi cinque anni ha registrato quasi ovunque una crescita considerevole. In Italia i prezzi medi 
registrati dalla grande distribuzione sono passati da quota 2,75 euro a litro, nel 2012, ai 3,31 euro 
del 2017. E anche all’estero l’aumento è stato netto, con il Giappone che ha messo a segno una 
crescita del 20% e gli Stati Uniti del 10%.
Segnali, insomma, di una sempre maggiore attenzione per quello che finisce nel bicchiere, che 
impattano inevitabilmente anche sull’export italiano: in questo caso, a fronte di un mercato 
complessivo relativo ai rossi nostrani di 2,42 miliardi di euro all’anno, a fare la parte del leone è 
proprio il mercato nord americano, con gli Usa che catalizzano il 21% delle bottiglie esportate e il 
Canada il 9%. La Cina, dal canto suo, rappresenta ancora solamente il 3%, ma fa registrare un 
aumento del 76,7% rispetto a cinque anni fa: segno evidente che il suo mercato è in rapida e felice 
evoluzione, anche se la concorrenza francese è più che mai agguerrita.

Già, perché i francesi vincono ancora abbondantemente la competizione sul fronte dei vini rossi 
fermi imbottigliati esportati a livello internazionale. Le loro etichette detengono il 74% dell’export 
complessivo del settore: merito, soprattutto, dei prodotti della zona di Bordeaux, che da soli 
duplicano i risultati aggregati dei rossi toscani, veneti e piemontesi.
La tendenza, però, sembra favorire le proposte nostrane: nell’ultimo quinquennio la Toscana ha 
messo a segno un +8,4%, il Veneto un +12,5% e il Piemonte un +44,3%; mentre la quota di mercato 
dei vini di Bordeaux è arretrata del 12,3% in relazione all’export complessivo.
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Già, ma come viene percepito il vino rosso italiano all’estero rispetto alla concorrenza? A dircelo è 
sempre lo studio di Nomisma, che come spiega il titolo – Pasqua e il vino rosso di pregio: grandi 
cru e denominazioni a confronto. Il caso del Texas – è andato a esplorare i sentimenti dei 
consumatori statunitensi, e in particolare dello stato texano.
Il quarto per dimensioni di mercato, dietro California, Florida e New York, con 2,2 milioni di 
ettolitri consumati nel 2017. In questo caso, i rossi italiani sono leader in quanto a valore delle 
importazioni, pari a 126,7 milioni di dollari nell’ultimo anno, e vengono percepiti a livello 
qualitativo come garanzia di qualità e di tradizione. Quello del lusso è invece un mondo ancora 
mentalmente legato alla Francia, mentre convenienza e innovazione vengono associate alla 
produzione statunitense.

“Nonostante gli ottimi risultati in Texas, la Francia è ancora l’esempio da guardare a livello 
globale: è riuscita, per esempio, a penetrare con decisione il mercato cinese, e oggi la Cina 
rappresenta circa un terzo del suo export complessivo di vini rossi”, sottolinea Riccardo Pasqua, 
amministratore delegato di Pasqua Vigneti e Cantine. “Indubbiamente dobbiamo trarre 
insegnamento da questi numeri, perché i produttori francesi sono più bravi di noi a fare squadra e 
a creare collettivamente valore per i propri vini”. 
Come fare per tallonare i francesi? Investendo in più fronti. Ce lo spiega lo stesso Riccardo Pasqua: 
“Da una parte serve investire in ricerca dal punto di vista commerciale, finanziando studi come 
quello che abbiamo commissionato a Nomisma sui comportamenti degli acquirenti, e soprattutto 
dei millenial. Ma servono anche investimenti in ricerca sul fronte della produzione, per capire quali  
saranno le nuove frontiere della sostenibilità: probabilmente presto gli attuali parametri del 
biologico saranno superati a livello comunitario, anche l’utilizzo del rame in vigna sarà vietato, e 
questo ci mette davanti all’esigenza di trovare nuove soluzioni”.
E poi serve, ovviamente, un’attenzione al digitale: “Investiamo sullo sviluppo dell’online, 
dall’allestimento delle vetrine digitali alle strategie per i social media: un’opportunità di mercato 
che negli Usa è ancora frenata dalle diverse leggi in materia in vigore nei vari stati, ma che invece 
è più che vigorosa in Cina, dove portali come Tmall di Alibaba sono pura quotidianità per milioni 
di utenti”.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/food/2018/03/14/cina-usa-vini-rossi/

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

Ecco un nuovo tipo di materiale elettronico: l’isolante topologico
Identificata e caratterizzata una nuova forma di materia. Il materiale è un particolare isolante 
topologico, che di base isola come la plastica ma che in superficie, in alcuni punti del bordo, è un 
conduttore
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Un 
singolo pezzo del materiale che insieme agli altri forma il nuovo isolante topologico (Foto: L. Brian 
Stauffer)

La materia può essere solida, liquida o gassosa. Ma non solo. Oggi un gruppo di ricerca guidato 
dalla University of Illinois presso Urbana-Champaign ha identificato e caratterizzato una   nuova 
forma di materia, che potrebbe in futuro permettere di conservare e elaborare dati. Questo materiale 
elettronico si chiama quadrupole topological insulator, letteralmente isolante topologico basato sul 
quadrupolo (sigla Qti). Un nome astruso, dietro cui si nascondono importanti proprietà fisiche. I 
risultati sono pubblicati su Nature. Ecco come sono fatti.
Gli isolanti topologici sono di base isolanti, ma sulla loro superficie sono in grado di condurre 
corrente, dato che dotati di una sorta di circuito elettrico esterno. Questo stato della materia è già 
stato teorizzato ed osservato in laboratorio in anni recenti, una scoperta che è valsa il   premio Nobel 
per la Fisica nel 2016 a David J. Thouless e per metà a F. Duncan M. Haldane e J. Michael 
Kosterlitz.
Oggi, gli autori dell’Illinois hanno voluto approfondire l’argomento.
E nell’analisi hanno identificato un’altra forma di materia, ancora diversa, quella degli isolanti 
topologici basati sul quadrupolo. La faccenda si complica, dunque.
In generale, gli elettroni sono particelle messaggere della carica elettrica, dato che la trasportano, e 
che possono dare vita a dipoli elettrici – cioè sistemi invisibili composti da due cariche, una positiva 
e l’altra negativa – ma anche ai cosiddetti multipoli, i quadrupoli e gli ottupoli, fatti da quattro o 
otto cariche, a due a due di segno opposto, come nell’immagine di seguito.
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(Foto: 
cortesia grafica di Kitt Peterson)

Il nuovo materiale elettronico identificato dai ricercatori è un isolante caratterizzato dalla presenza 
di questi quadrupoli – una struttura che finora non era stata osservata. Vi sono tanti frammenti 
assemblati insieme, ciascuno dei quali contiene un circuito composto da quattro particolari 
dispositivi, i cosiddetti risonatori, che assorbono energia ad una data frequenza e che permettono di 
condurre elettricità. Il nuovo isolante topologico, a differenza di quello “classico”, che conduce solo 
negli angoli, è attivo invece anche lungo tutti i bordi della superficie. E questo avviene grazie alla 
sua particolare struttura.
“Si tratta di una nuova classe di materiali topologici”, hanno spiegato gli autori, “che potrà 
consentire di conservare i dati ed elaborare i dati e per le comunicazioni”. Come dire che in futuro 
nuovi stati della materia potrebbero aiutarci a comunicare ancora meglio.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/03/15/nuovo-materiale-elettronico-isolante-topologico/

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

Anna Tatangelo spiega perché si è lasciata con Gigi D’Alessio
Intervistata dal settimanale Vanity Fair, Anna Tatangelo spiega perché si è lasciata definitivamente 
con Gigi D’Alesssio. “Lui non è l’uomo più grande, ricco e famoso con cui mi sono messa e che ho 
lasciato ora per i problemi economici. Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con 
un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E 
no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio, insieme, quello sì: è normale dunque che ci 
vediamo, anche a pranzo la domenica. L’esistenza non è fatta di vittorie, ma di risultati. E 
separarsi non significa per forza di cose odiarsi“.
Tatangelo conferma di aver chiuso e di esser rimasta in buoni rapporti. “Non c’entrano terzi – ha 
dichiarato –. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una 
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parola, senza più darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano 
che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla 
fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si 
contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e 
capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Le donne provocano. E le prime notti qui sono state 
il panico assoluto. Volevo venisse a riprendermi sotto il palazzo. E invece s’è perso sul Raccordo 
anulare“.
Ora la cantante sta meglio. “Ci lega un bambino e un grande sentimento. Mi fa piacere che continui  
a parlare bene di me. Resta la persona più importante della vita, l’uomo che avrei voluto sposare e 
che, ancora, sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire 
in faccia. Il matrimonio? Non è arrivato, neanche dopo il divorzio. E per me era importante. Come 
un altro figlio. Io l’avrei cercato. Ce lo chiedeva anche Andrea (il figlio, ndr). Ma su una cosa così 
non si può navigare da soli. I remi sono due e se si pagaia solo da una parte, la barca gira su se 
stessa“.
Nessuna speranza, per ora, di tornare insieme. “Il distacco può aiutarci a sapere che cosa vogliamo 
veramente – conclude a Vanity Fair – una fine, una ripartenza. Ma per quest’ultima ci sarebbero 
delle condizioni. Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì. Nel 
frattempo, grazie anche all’analisi, imparo piano a stare sola. Mi sono ripresa la mia musica. E 
intanto sui social, per un momento, la mia vera età: mi sono sempre dovuta mostrare più grande, 
come per essere all’altezza dell’uomo che amavo. Meritarmelo. Ora non devo più“.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2652867/anna-tatangelo-gigi-dalessio

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

Conti stellari

Davide Giacalone
:
14 marzo 2018

Nel dubbio che possa avviarsene un’altra ancora non s’è dismessa la precedente campagna 
elettorale. Più d’uno è rimasto in servizio propagandistico permanente effettivo. La cosa più 
comica, in questo gioco al rilancio, che vedemmo e denunciammo fin dagli albori di quella 
conclusasi, è che in cotale campagna si accusa di pregiudizio chi prova a formulare un giudizio 
sulle cose che vengono dette.
Non credo che il Movimento 5 Stelle abbia sbancato al Sud sol perché ha promesso il reddito di 
cittadinanza. Ha influito, quella promessa, eccome. Negarlo è illogico, fa a cazzotti con l’evidenza. 
Ma non è stato il solo elemento. Il sapore principale è quello del voto contro: contro i politici, la 
politica, i governi, i conti, i vincoli, la realtà che non piace. La prevalenza dell’ingrediente “contro” 
è quel che fa somigliare diverse minestre attualmente in cottura, nel mondo occidentale. Tema 
decisivo, ma qui lo accantono (non si dica che non lo si vide, perché quel che scrissi in “Viva 
l’Europa Viva” mi pare largamente confermato, a tal proposito). Qui mi concentro sulla parte 
costruttiva del programma pentastellato. Sulle loro proposte economiche. Posso farlo? Molti lo 
negano, dicono che se si fanno delle critiche loro aumentano i voti, che è pericoloso saper far di 
conto, che è pretestuoso prenderli in parola. Ragionamenti, questi (non i loro), da matti. Lo faccio.
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1. Il reddito di cittadinanza. Il concetto è che chiunque abbia un reddito inferiore a 780 euro, o non 
lo ha affatto, riceverà la differenza dallo Stato. Diventano 1560 se ha coniuge e figlio a carico. Il 
tema non è (solo) quanto costa e dove si prendono i soldi, ma: è giusto? Aiutare le persone in 
difficoltà lo è, ma questo esiste di già. Si può far meglio, certo, ma quella che propongono è una 
cosa diversa, tanto che essi stessi prevedono un aumento delle domande, rispetto a quelle ora 
esistenti per indigenza. Il che pone un primo problema: posto che la gran parte della disoccupazione 
si concentra nelle aree con più alta economia irregolare e nera (lo dico da uomo del Sud), non è che 
si crea una nuova professione, il senza reddito, che a sua volta diventa un incentivo a tenere in nero 
ogni altra attività?
2. No, rispondono i proponenti, perché ci sono meccanismi capaci di bloccare questa 
degenerazione. Ad esempio: il sussidio si perde se si rifiuta per tre volte un lavoro. Giusto, esiste 
anche in altre legislazioni europee. Il guaio è che, secondo i proponenti, le offerte di lavoro devono 
essere “eque e vicine al luogo di residenza”. Il concetto di vicinanza ha un senso, perché per pochi 
soldi non posso spostarmi troppo, ma in quello di equità è compreso anche il rispetto delle mie 
aspettative e vocazioni. Il tutto a cura di uffici del lavoro e funzionari pubblici, che non esistono e 
dove esistono già non funzionano. Temo che, in questo modo, il fatto che si crei una categoria di 
professionalmente mantenuti non è neanche un rischio, ma una certezza.
3. Pagare questa roba, comunque, dicono i proponenti, non sarebbe un problema. Per le seguenti 
ragioni: a. non appena il sistema sarà funzionante molti vorranno giovarsene, il che li sposterà dalla 
categoria degli scoraggiati e inerti a quella dei disoccupati; b. aumentando (di molto) i disoccupati 
cresce anche il prodotto interno lordo potenziale, perché se molte più persone chiedono di lavorare 
la ricchezza complessiva potrebbe crescere di più, se solo ci riuscissero; c. siccome il deficit 
strutturale si calcola sul pil potenziale, ne deriva che aumentando i disoccupati aumenta anche il 
possibile deficit; d. con il quale, rispettando le regole europee, si potrà pagare il reddito di 
cittadinanza. Fine del riassunto: è uno scherzo? Aumentando la spesa assistenziale e improduttiva si 
aumenta solo il debito, che è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Inoltre una tale trovata, sicché 
tutti i cittadini con più di 15 anni e meno di 65 possono essere contabilizzati come disoccupati, così 
incrementando il reddito nazionale, non appare destinata a essere letta come un geniale trovata 
economica, ma come un grossolano raggiro.
4. No, dicono i proponenti, questo è pregiudizio e ignoranza: aumentando la disponibilità di denaro 
aumentano i consumi, che a loro volta spingeranno l’economia. L’ho già sentita, questa. È la teoria 
che regge tutti gli spendaroli dei soldi altrui, dal vecchio clientelismo democristiano al giovane 
virgulto degli 80 euro. Sono andicappato, nel seguirli, perché Keynes l’ho letto e so per certo che 
non fu mai keynesiano al loro modo. Ma lasciamo perdere, che si parla delle letture ci si ritrova 
nella lobby globalista ed elitaria. Non funziona, per una ragione che potete andare a constatare 
personalmente, in migliaia di mercatini e discount: chi ha pochi soldi, ovviamente, compra quel che 
costa meno, il che significa babbucce cinesi, vestiti fatti nel sud est asiatico e alimenti a basso 
valore aggiunto (non a caso la “povertà”, nel nostro mondo, si accompagna non alla denutrizione, 
ma all’obesità). Morale: esporteremo soldi del contribuente verso produttori di roba a bassa qualità. 
Forse non quel che si propongono i proponenti.
5. Tanti investimenti (parlano di 50 miliardi) pubblici, per “innovazione, energie rinnovabili, 
manutenzione del territorio, contrasto dissesto idrogeologico, adeguamento sismico, banda 
ultralarga, mobilità elettrica”. Ora, a parte che si potrebbe utilmente ristudiare la storia dell’Iri e di 
come funzionò all’inizio (è vero, c’era il fascismo, ma Beneduce seppe lavorare, e funzionò anche 
dopo, ma solo fino a un certo punto), resta un problema: se si aumenta sia la spesa corrente per 
sussidi che quella per investimenti, da dove arrivano i soldi? Neanche dall’avere trovato gas e 
petrolio, direi, vista la passione per le rinnovabili. La somma, che fa il totale, comporta un aumento 
considerevole del debito. Ma se cresce il debito, alla vigilia della chiusura dello scudo Bce, 
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crescono i tassi d’interesse e i soldi li buttiamo tutti nella fornace del costo del debito. Spero non sia 
osservazione troppo pedante ed elitaria, ma i conti se ne fregano dei pretesi rivoluzionari.
6. Riduciamo l’orario di lavoro, in modo da contrastare la robotizzazione e lavorare più numerosi. A 
conforto di tale teoria è portata una affermazione: i tedeschi lo stanno facendo. Per la cronaca: i 
tedeschi hanno fatto l’opposto e non lo stanno facendo manco per niente, quello cui si fa riferimento 
è un contratto pilota che assicura ai lavoratori di quel settore una doppia possibilità: i. diminuire 
l’orario di lavoro a 35 ore settimanale mantenendo inalterato il salario, ma solo per due anni e per 
motivi familiari; ii. aumentare l’orario di lavoro, incassando un salario più alto. Curiosamente la 
prima cosa è raccontata senza limiti temporali e la seconda del tutto cancellata. L’Italia perde 
competitività da molti anni, la discesa è iniziata negli anni 80, comportando un progressivo 
rallentamento della crescita, fino alla recessione. Se diminuisci l’orario di lavoro a parità di salario 
la produttività scende ancora. E’ una teoria d’impoverimento. In quanto al fatto che lavorando di 
meno si bloccherebbe la robotizzazione, sarei portato a credere l’opposto. Semmai è il progresso 
tecnologico a far diminuire la necessità di lavoro e aumentare la produttività (si pensi alla zappa e al 
trattore).
7. Si devono far crescere i salari. Giusto. Lo ha detto anche la Bce. Ma, occhio: se i salari crescono 
facendo lievitare i costi di produzione non aumenteranno l’occupazione e la ricchezza, ma le fughe. 
I salari devono crescere facendo scendere la pressione fiscale e previdenziale, il che comporta una 
diminuzione delle esigenze di finanza pubblica, quindi meno spesa, meno deficit e meno debito. Più 
o meno l’opposto di quel che viene proposto.
Non ho pregiudizi, ma rivendico il diritto di far funzionare la testa. Mi dicono: vanno messi alla 
prova. Giusto, hanno vinto, si accomodino. Tocca a loro trovare il modo, con compromessi 
parlamentari. Ma non è che, siccome vanno messi alla prova, ciò significa che non si debba fiatare 
per una decina d’anni. Se lo tolgano dalla capa. Non è stato concesso a Berlusconi, non è stato 
concesso a Renzi, non sarà mai concesso a nessuno. E se reagiscono con una caterva di messaggi 
social, dandoti del nemico del popolo, pazienza: dialogo sempre con piacere, me ne impipo degli 
insulti e riconosco da lontano gli eroi del copia e incolla. Vincere le elezioni (ancora complimenti) 
significa avere più forza per tradurre in pratica le proprie idee, non significa che chi è democratico 
debba inchinarsi a quelle idee. Quella è una zuppa diversa, vagamente ributtante.
 
Davide Giacalone
www.davidegiacalone.it
@DavideGiac

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/conti-stellari-movimento-cinque-stelle/

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

Svizzera, un referendum contro privatizzazione della moneta e 
finanzcapitalismo

di Enrico Grazzini

Il sistema capitalistico mondiale potrebbe essere completamente rivoluzionato non a causa delle 
insurrezioni popolari e della dittatura del proletariato ma grazie a un referendum svizzero. Il 
Consiglio Federale della Confederazione Elvetica ha deciso infatti che si terrà tra circa tre mesi, 
ovvero a giugno di quest’anno, una votazione sulla Moneta Intera.[1] I promotori del referendum 
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propongono al popolo svizzero di approvare una riforma costituzionale molto semplice ma 
assolutamente radicale: secondo l’associazione Moneta Intera (ovvero moneta piena, moneta legale) 
solo la Banca centrale nazionale potrà emettere moneta, mentre le banche commerciali non 
potranno più creare denaro dal nulla, come invece accade attualmente – anche se la gente comune (e 
purtroppo la grande maggioranza degli economisti) non lo sa –. Se il referendum vincesse, la 
democrazia diretta svizzera potrebbe cambiare la storia del capitalismo a livello globale. L’iniziativa 
è estremamente importante: ma i media italiani e in generale quelli non svizzeri preferiscono per ora 
tacere sulla proposta.

Tutti credono che la moneta che utilizziamo normalmente sia emessa dalla banca centrale e quindi 
rientri pienamente nella sfera della sovranità nazionale (o, nel caso dell’euro, nella potestà della 
Banca Centrale Europea e dei governi dell’eurozona). Ma non è così: la moneta viene creata solo in 
piccola parte come bene pubblico dalla banca centrale. In realtà nell’attuale sistema monetario e 
bancario, la moneta è creata in massima parte come un bene privato, come moneta creata dal nulla 
dalle banche per il loro proprio esclusivo profitto.

Il problema è che attualmente le banche commerciali, in Svizzera come in tutto il resto del mondo, 
hanno il peculiare privilegio – che non è di nessun’altra istituzione finanziaria – di creare dal nulla 
grandi quantità di moneta. Le banche creano moneta – per fare credito, ma anche per acquistare 
beni in conto proprio, come azioni, titoli di stato, immobili, ecc – solo digitando dei tasti sul 
computer (moneta elettronica= moneta scritturale). E traggono profitto dalla creazione di moneta – 
che praticamente non ha costi di produzione – grazie alla riscossione degli interessi, che diventano 
così equiparabili al signoraggio, ovvero a una tassa che i clienti devono pagare per ottenere il 
denaro creato dal nulla.

Queste affermazioni possono apparire il delirio di un matto o di un estremista. Invece sono la Banca 
d’Inghilterra e la Banca Centrale Tedesca a chiarirci ufficialmente ed esplicitamente che gran parte 
della moneta in circolazione nell’economia reale, almeno il 90% e oltre, è moneta bancaria, moneta 
elettronica creata dalle banche[2]. Perché Bank of England, BoE, e Bundesbank dichiarano 
apertamente che sono le banche a creare moneta e che quindi anche le più potenti banche centrali 
non hanno potere sufficiente per controllare direttamente la massa monetaria? Forse perché in 
questo modo cercano di discolparsi rispetto a fenomeni come deflazione – carenza di moneta 
nell’economia reale, crollo dei prezzi, disoccupazione – e inflazione – eccesso di moneta e aumento 
dei prezzi.

In effetti le banche centrali possono controllare solo parzialmente la circolazione monetaria perché 
sono invece le banche private a emettere la moneta-credito (e quindi per contro anche moneta-
debito) che serve per acquistare la casa, l’automobile, gli elettrodomestici, per pagare le bollette dei 
servizi pubblici, per pagare gli stipendi e i fornitori. Nei paesi sviluppati, le banconote e le monete 
emesse direttamente dalla Banca centrale per conto dello Stato contano solo per meno del 10% del 
valore delle transazioni effettuate. Tutto il resto si basa su moneta bancaria, o moneta-debito. Con la 
conseguenza che, al primo giro, la nuova moneta si ottiene solo indebitandosi.

Come fanno le banche a creare moneta? Lo spiega semplicemente la Banca d’Inghilterra: Whenever  
a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower’s bank account, 
thereby creating new money.   [3]
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Traducendo in parole ancora più semplici: tutte le volte che le banche accordano un prestito (o 
concedono uno scoperto di conto corrente) creano denaro dal nulla. Registrano sul lato degli attivi il 
prestito concesso – che genererà profitto sotto forma di interessi – e sul lato del passivo il denaro 
che si sono impegnate a fornire al cliente.

Le banche non hanno perciò bisogno del denaro dei depositanti per fare prestiti, come crede la gente 
comune e come pensano gran parte degli (sprovveduti) economisti. Possono creare denaro grazie 
solo a una scrittura contabile. In effetti hanno un vincolo formale: nell’eurozona devono depositare 
come riserva presso la banca centrale – in moneta o in titoli sicuri – 2 euro per ogni 100 euro di 
passivo. Il sistema è detto di “riserva frazionaria”. La riserva ha come funzioni ufficiali la garanzia 
sulla liquidità dei depositi bancari e la regolazione dei pagamenti interbancari. La riserva frazionaria 
rappresenta quindi la porzione dei depositi che le banche raccolgono ma non possono impiegare per 
concedere prestiti.

Ma questo vincolo di garanzia, come è chiaro considerando la percentuale in gioco, è assolutamente 
debole. L’obbligo del 2% di riserva non limita certo l’erogazione di moneta-debito da parte delle 
banche. Inoltre, quando le banche hanno bisogno di aumentare la loro riserva e non ne hanno 
immediata disponibilità, la banca centrale è sempre pronta a intervenire per prestare loro moneta e 
soddisfare i loro bisogni. Insomma, il vincolo delle riserve è praticamente un “non problema” per 
gli istituti di credito.

Perché allora le banche commerciali cercano i depositi dei risparmiatori? Il principale motivo è che, 
pagando un tasso di interesse minimo ai correntisti, gli istituti di credito ottengono a basso prezzo 
tutta la moneta necessaria per realizzare le loro riserve e fare leva per espandere le attività creditizie 
e speculative.

Afferma la BoE (traduzione mia). “La descrizione della relazione tra politica monetaria e moneta 
differisce da quella che troviamo in molti libri di testo dell’economia, secondo i quali le banche 
centrali determinano attivamente la quantità di denaro nell’economia variando la quantità di 
riserve grazie al “moltiplicatore monetario”. Secondo questa teoria, le banche centrali fanno 
politica monetaria imponendo una certa quantità di riserve alle banche commerciali. E, dal 
momento che si presume che ci sia un rapporto stabile tra la moneta in circolazione e le riserve 
monetarie, queste riserve “moltiplicherebbero” in maniera proporzionale i depositi bancari mano 
a mano che le banche aumentano i prestiti, e quindi i depositi stessi...

Nessuno dei due passaggi di questa narrazione costituisce una descrizione accurata della relazione  
tra denaro e politica monetaria nell’economia moderna. Le banche centrali in genere non 
impongono una quantità di riserve per stabilire il tasso di interesse a breve termine. Piuttosto, si 
concentrano sul prezzo (della moneta, ndr) – fissando il tasso di interesse di riferimento. L’offerta 
di riserva monetaria e di moneta cartacea (che insieme costituiscono la cosiddetta “base 
monetaria”) è determinata dalla domanda da parte delle banche finalizzata al regolamento dei 
pagamenti e a soddisfare la domanda di banconote da parte dei propri clienti: domanda che la 
banca centrale normalmente soddisfa sempre a richiesta”.[4]

Insomma: le riserve imposte dalla banca centrale non costituiscono un limite per la creazione di 
denaro da parte delle banche. Non sono gli obblighi sulla riserva presso la banca centrale a decidere 
sulla quantità di massa monetaria in circolazione. Al contrario, prima le banche decidono se 
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effettuare i prestiti, poi adeguano le riserve e, se non hanno disponibilità sufficienti, la banca 
centrale fornisce normalmente sempre loro i mezzi per non fare inceppare il sistema.

Le banche creano quindi moneta dal nulla senza vincoli eccessivi: tuttavia ovviamente non è che 
possono creare denaro come vogliono e a piacere. Per esempio non possono autoprodurre moneta 
per aumentare il loro capitale, anche se la crisi delle banche venete e delle altre banche insegna che 
in alcuni casi gli istituti di credito riescono a prestare denaro ai loro maggiori clienti in modo che 
poi questi a loro volta comprino azioni delle banche prestatrici.

Gli istituti di credito sono soggetti a molti vincoli: per esempio devono disporre di una certa 
quantità di capitale proprio in rapporto agli attivi, hanno moltissimi obblighi regolamentari, ecc, 
ecc. Soprattutto devono soddisfare un vincolo stringente (e non formale, ma di mercato): i prestiti 
che concedono devono rientrare e con gli interessi; e i beni (titoli e altro) che comprano 
direttamente devono mantenere o accrescere il loro valore di mercato. Se i prestiti non rientrano e 
vanno in sofferenza, e se i titoli che comprano diventano carta straccia, le banche rischiano la 
perdita del loro capitale e dei depositi dei correntisti. Allora si diffonde il panico e si verifica la 
corsa agli sportelli, perché tutti i risparmiatori vogliono trasformare i loro depositi in moneta legale, 
in banconote, in moneta piena, in moneta intera.

Il sistema basato sulla creazione di moneta bancaria, o moneta-debito, comporta quindi numerosi e 
gravissimi effetti perversi:

- i depositanti non sono mai completamente garantiti perché i depositi in banca funzionano 
apparentemente come moneta legale, ma NON sono moneta legale, sono moneta di secondo rango, 
tanto è vero che quando una banca fallisce tutti i correntisti cercano la moneta vera, quella legale 
emessa dalla banca centrale (banconote e monete)

- tutta la moneta in circolazione nasce da un debito contratto dal cliente – individuo, azienda, ente 
pubblico - verso le banche e comporta quindi il pagamento di interessi. Il peso degli interessi grava 
su tutto il sistema economico, sui consumatori, sulle aziende e sullo stato.

- le banche possono creare facilmente moneta dal nulla per allargare irresponsabilmente le maglie 
del credito e gli acquisti di titoli nei periodi di boom e di euforia, e al contrario sono costrette a 
restringere i improvvisamente i cordoni della borsa nei periodi di panico e di crisi. Da qui i cicli 
delle frequenti e strutturali crisi finanziarie che si abbattono come cicloni sia sui paesi avanzati che 
quelli in via di sviluppo

- dopo lo scoppio delle bolle, le banche in crisi devono essere salvate con i soldi dei contribuenti e 
con i soldi pubblici stampati ex novo per via elettronica dalla banca centrale. Gli errori delle banche 
ricadono sulle spalle dei cittadini

- le banche, creando moneta, hanno l’enorme potere di concedere facilmente crediti al settore 
finanziario e speculativo in vista di profitti molto elevati a breve termine; o al settore immobiliare 
che offre garanzie solide (ma così il valore degli immobili viene incrementato in maniera 
sconsiderata); e a chi offre le maggiori garanzie, come le grandi aziende multinazionali. Accade così 
che gran parte del credito non sia indirizzato alle piccole e medie imprese e a chi ha più bisogno, 
agli investimenti pubblici con valore sociale, ma a chi ha già forti patrimoni.
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- Gran parte del credito viene erogato per trasferire e concentrare le proprietà già esistenti – per 
esempio nel caso di acquisizioni e fusioni, o dell’acquisto di immobili già esistenti - piuttosto che 
per le attività produttive che creano occupazione. In questa maniera i titoli e i beni in oggetto 
aumentano il loro valore finanziario senza però alcun incremento di valore reale. Aumenta il rischio 
bolla.

- lo stato, che è il rappresentante della comunità nazionale, si priva della risorsa essenziale (la 
moneta, appunto) per difendere e sviluppare il bene comune e l’interesse nazionale, e deve quindi 
limitare gli investimenti sui beni pubblici – istruzione, sanità, ricerca, ecc – e frenare la sua azione 
di redistribuzione dei redditi a favore dei meno privilegiati.

- Lo stato senza potestà monetaria deve indebitarsi sul mercato per finanziarsi, e perde così la sua 
autonomia e il suo potere democratico a favore della grande finanza nazionale e internazionale.

In Svizzera Moneta Intera vuole evitare tutto questo. Secondo i promotori del referendum 
“L’iniziativa Moneta Intera intende ridare validità alla volontà del popolo svizzero. È una iniziativa  
di implementazione. La Costituzione (CF Art. 99.1) dice: “Il settore monetario compete alla 
Confederazione”. Nel 1891 noi svizzeri abbiamo vietato alle banche di stampare banconote. Perciò  
oggi, secondo le disposizioni della Costituzione, dobbiamo vietare alle banche anche di 
“stampare” il denaro elettronico. Solo la Banca nazionale deve poter creare denaro.

Con l’iniziativa Moneta intera viene creato un sistema bancario com’è immaginato dai cittadini. Il 
nostro denaro elettronico non viene più creato da imprese private a scopo di lucro ma dalla Banca 
nazionale, controllata democraticamente e tenuta ad agire “nell’interesse generale del Paese” (CF 
Art. 99.2). La Banca nazionale crea il denaro e le banche private fungono da tramite tra i 
risparmiatori e i beneficiari di crediti”.[5]

Occorrerà vedere se il referendum di giugno otterrà la maggioranza o meno. La Banca Centrale 
Svizzera e l’associazione delle banche elvetiche si sono opposte con veemenza all’iniziativa e il 
dibattito è infuocato. Molti cittadini secondo i sondaggi sono favorevoli all’iniziativa, anche perché 
così i loro risparmi sarebbero completamente tutelati. Comunque vada, le tesi di Moneta Intera sono 
tanto radicali quanto interessanti. E se il referendum vincesse, l’esempio svizzero sarebbe ben 
presto seguito da altri Paesi.

Mi sembra utile riportare qui alcune delle osservazioni e proposte dei promotori di Moneta Intera.
[6] La scelta dei testi riprodotti è esclusivamente di mia responsabilità.

“Il privilegio delle banche di creare denaro equivale ad un’enorme sussidio statale. Oggi le banche  
godono di un ingiustificato vantaggio concorrenziale nei confronti di tutte le altre aziende e dei 
cittadini. Questi devono dapprima procurarsi da soli i mezzi necessari per gli investimenti oppure 
ricorrere a onerosi prestiti. Anche un privato cittadino può spendere solo il denaro di cui dispone. 
Per contro, oggi le banche operano con denaro che creano loro stesse. Una simile distorsione della  
concorrenza non è compatibile con un’economia di mercato.

Le banche possono prestare denaro che nemmeno possiedono e con denaro autoprodotto possono 
persino comperare titoli e immobili. Per questo il cosiddetto commercio per conto proprio è così 
amato alle banche: i loro propri investimenti possono essere finanziati in modo più semplice e il 
loro rendimento è perciò più rapido di quello degli altri attori economici.
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Vi è una mancanza di trasparenza e di informazione. Mentre le sovvenzioni pubbliche sono discusse  
in dettaglio, le banche hanno ottenuto questo pressoché sconosciuto privilegio tacitamente. Ciò è 
ingiusto e antidemocratico.

LA SOLUZIONE: LA MONETA INTERA CREA UN’AUTENTICA CONCORRENZA

Alle banche viene tolto il privilegio di creare il proprio denaro. In questo modo le banche vengono 
parificate a tutte le altre imprese. Dall’entrata in vigore della moneta intera le banche potranno 
lavorare solo con il denaro messo a loro disposizione dai risparmiatori, dalle altre banche o, 
quando necessario, dalla Banca nazionale. Se i depositi dei risparmiatori fossero insufficienti per 
la concessione dei crediti, la Banca nazionale può mettere a disposizione prestiti al sistema 
bancario.

Quali sono i vantaggi essenziali della moneta intera?

La moneta intera sui conti correnti è assolutamente sicura, poiché è denaro della Banca nazionale. 
È immune dai fallimenti bancari. Vengono evitate bolle speculative poiché le banche non possono 
più creare loro stesse denaro. Lo Stato non è più ostaggio del sistema finanziario, poiché non deve 
più salvare le banche con i miliardi dei contribuenti (too big to fail) per salvaguardare il sistema 
dei pagamenti. I contribuenti e l’economia reale vengono sgravati, poiché la Banca nazionale può 
distribuire miliardi di franchi supplementari alla Confederazione, ai Cantoni oppure ai cittadini 
come dividendo di cittadinanza. Il settore finanziario è messo nuovamente al servizio dell’economia  
reale e della società. Il sistema bancario non è più un enigma e diventa di nuovo trasparente e 
comprensibile.

Quali conseguenze ha la moneta intera per le banche?

Le banche continuano ad offrire tutti i loro servizi finanziari anche dopo l’introduzione della 
moneta intera (tra cui concessione di crediti, gestione dei pagamenti e gestione patrimoniale). Sui 
nostri conti correnti ci sarà solo denaro della Banca nazionale. Il denaro elettronico diventa 
denaro a pieno titolo come le monete e le banconote. Le banche possono dunque lavorare solo col 
denaro in loro possesso o che viene messo a loro disposizione da altre banche, dai risparmiatori, o,  
quando necessario, dalla Banca nazionale. Le banche non hanno più un indebito vantaggio nei 
confronti degli altri attori del mercato, perché non possono più creare denaro loro stesse.

Quali conseguenze ha la moneta intera per i clienti delle banche?

A partire dall’introduzione della moneta intera, su tutti i conti che servono al sistema dei 
pagamenti si trova solo denaro elettronico garantito dalla Banca nazionale. La banca deve gestire 
questi conti come dei depositi titoli. Il denaro appartiene al titolare del conto e non va perso in 
caso di fallimento di una banca, ma non vengono pagati interessi. Chi preferisce ricevere interessi 
anziché avere denaro sicuro può, come finora, affidare il suo denaro alla banca tramite un conto 
risparmio o altre forme di investimento, contro interessi.

Oggi rinunciamo a miliardi di franchi dalla creazione di denaro. Ci accontentiamo di 
distribuzioni di utili della Banca nazionale relativamente esigui ed incerti. L’utile derivato dalla 

526



Post/teca

creazione di moneta elettronica non viene utilizzato, mentre sono necessari incrementi di imposte, 
programmi di austerità e riduzioni di prestazioni pubbliche.

Il denaro creato ex-novo finisce prevalentemente nei mercati finanziari. Oggi circa quattro quinti* 
del denaro creato dalle banche finisce nei mercati finanziari; solo un quinto arriva nell’economia 
reale, dove sono creati posti di lavoro, prodotti e servizi.

L’odierna creazione di denaro tramite concessione di crediti obbliga all’indebitamento: senza 
nuovi debiti non viene creato nuovo denaro. Una società fortemente indebitata è esposta a crisi 
finanziarie e rischia la perdita dell’autonomia.

Il costo di produzione di una banconota da 1.000 è di trenta centesimi, ma la banconota ha un 
valore di 1.000 franchi. Ciò significa che sono possibili 999,70 franchi di utile dalla creazione di 
denaro (signoraggio). Anche la creazione di moneta elettronica è perlopiù priva di costi, sia che 
venga creato un franco sia un milione. Questo utile dalla creazione di denaro finora è rimasto 
inutilizzato.

Una piacevole conseguenza dell’iniziativa Moneta intera è che la Banca nazionale annualmente 
può versare da cinque a dieci miliardi in più alla Confederazione ed ai Cantoni. A seconda della 
crescita economica, la Banca nazionale può distribuire utili maggiori da due fino a quattro volte 
rispetto a quanto avvenuto fino ad ora, senza provocare inflazione. Con questi utili supplementari 
si potrebbero ridurre le imposte ed il debito pubblico, oppure potrebbe essere elargito un contributo  
ai finanziamenti di infrastrutture pubbliche e di istituzioni sociali. Inoltre, sarebbe possibile mettere  
in circolazione nuovo denaro attraverso un dividendo di cittadinanza annuo da 500 a 1’000 franchi  
per ogni cittadino. Dell’utile supplementare derivato dalla creazione di moneta beneficiano dunque  
concretamente la società e l’economia reale.

La decisione sulla distribuzione di questi utili supplementari viene presa dal Parlamento. La 
Banca nazionale indipendente è, secondo la legge e la costituzione, responsabile esclusivamente 
della stabilità dei prezzi e della determinazione della massa monetaria, ma non dell’utilizzo del 
denaro creato.

Nuovo denaro fluisce dapprima nell’economia reale: con il nuovo denaro messo in circolazione 
dalla Banca nazionale è possibile finanziare riduzioni di imposte, spese pubbliche o un dividendo 
di cittadinanza. Il nuovo sistema monetario giova direttamente all’economia reale invece che 
all’economia finanziaria. In questo modo viene rafforzata la piazza economica svizzera, le piccole 
e medie imprese beneficiano, e quindi i nostri posti di lavoro vengono garantiti.

Con la moneta intera il denaro entra in circolazione senza addebiti, o tramite gli investimenti della 
Confederazione o tramite la spesa delle economie domestiche in base ad un contributo di 
cittadinanza.

Riduzione dell’indebitamento complessivo. Creando denaro senza addebito, l’intero indebitamento 
della Svizzera può essere ridotto sia nel settore privato che in quello pubblico per un importo, già 
citato, pari a circa 340 miliardi. Ciò rappresenta un notevole sgravio per l’economia e la società.

Le disuguaglianze vengono ridotte. Dato che sulla massa monetaria in circolazione (CHF 340 
miliardi) con la moneta intera non devono essere pagati interessi, il pagamento annuale di circa 
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3,4 miliardi (calcolando un interesse dell’1%) decade. Questo stempera la ineguale ripartizione 
sistemica tra ricchi e poveri.

NOTE

[1]   http://www.iniziativa-moneta-intera.ch/. Il sito web è così titolato: “Su questo voteremo nel 
2018: CHI DEVE CREARE I NOSTRI FRANCHI: LE BANCHE PRIVATE O LA BANCA 
NAZIONALE?”

[2] Bank of England: .Money creation in the modern economy di Michael McLeay, e Amar Radia e 
Ryland Thomas - Deutsche Bundesbank, Monthly Report - April 2017 “The role of banks, non- 
banks and the centralbank in the money creation process”

[3] Bank of England “Money creation in the modern economy” già citato. Il testo virgolettato 
continua così: “The reality of how money is created today differs from the description found in 
some economics textbooks: • Rather than banks receiving deposits when households save and then 
lending them out, bank lending creates deposits. In normal times, the central bank does not fix the 
amount of money in circulation, nor is central bank money ‘multiplied up’ into more loans and 
deposits.”.

[4] Bank of England, “Money creation in the modern economy” già citato. “This description of the 
relationship between monetary policy and money differs from the description in many introductory 
textbooks, where central banks determine the quantity of broad money via a ‘money multiplier’ by 
actively varying the quantity of reserves.(3) In that view, central banks implement monetary policy 
by choosing the quantity of reserves. And, because there is assumed to be a stable ratio of broad 
money to base money, these reserves are then ‘multiplied up’ to a much greater change in bank 
deposits as banks increase lending and deposits.

Neither step in that story represents an accurate description of the relationship between money and 
monetary policy in the modern economy. …. The supply of both reserves and currency (which 
together make up base money) is determined by banks’ demand for reserves both for the settlement 
of payments and to meet demand for currency from their customers — demand that the central bank 
typically accommodates”.

[5] http://www.iniziativa-moneta-intera.ch/messaggi-chiave/

[6] http://www.iniziativa-moneta-intera.ch/messaggi-chiave/

(13 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/svizzera-un-referendum-contro-privatizzazione-
della-moneta-e-finanzcapitalismo/

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

Ricordo di Mario Perniola
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di LEONARDO V. DISTASO *

Il 9 gennaio scorso si è spento Mario Perniola (Asti 1941-Roma 2018), una delle figure principali 
dell’estetica italiana degli ultimi quarant’anni, la cui curiosità intellettuale ha attraversato 
paesaggi culturali dei più vari. Con la sua vastissima produzione, frutto di analisi svolte con 
acume, rigore ed eccentricità, ha fornito strumenti preziosi per la comprensione e l’interpretazione 
delle sfide lanciate dal tempo presente e dei caratteri della sensibilità contemporanea. Leonardo V. 
Distaso ne ha tracciato per noi un breve profilo.

Le poche righe che seguono non hanno la pretesa di esaurire il racconto dell’esperienza intellettuale 
di Mario Perniola; lo accennano, ne ricordano alcuni tratti, ne indicano qua e là alcune stazioni. Più 
di tanto non si può fare in questa sede, aggiungendo l’invito a rileggerlo, per chi lo abbia già fatto o 
a leggerlo, per chi non l’avesse fatto ancora. Chi scrive non è stato suo allievo, non lo ha 
frequentato, non è cresciuto con le sue lezioni, ma letto sì e ascoltato molte volte. I libri di Mario 
Perniola erano degli appuntamenti, le sue pagine un’ineludibile indicazione, uno stimolo anche 
quando apparivano opache, ma sembravano nascondere qualcosa di decisivo. Perniola aveva già 
visto, o intravisto, quello che altri faticavano a vedere: il presente, l’attualità, la condizione 
contemporanea da lui seguita passo passo nel corso del suo evolversi, grazie a un occhio vigile e 
critico, disincantato ma insieme partecipe.
Era acutissimo Mario Perniola, portatore di un pensiero eccentrico – per dirla alla Ferruccio Masini 
–, di un acume in grado di dominare la disillusione fino a rovesciarla in una possibilità capace di 
fronteggiare il tempo presente, oggetto principale delle sue riflessioni estetiche. Il ricordo di Masini 
mi fa venire in mente una bella antologia sull’espressionismo, curata da Luigi Russo nel 1981 e a 
cui entrambi parteciparono: lì Perniola scriveva su espressionismo e barocco facendoli dialogare su 
un piano internazionale in grado di gettare luce su alcune tendenze di quel tempo e sul carattere 
moderno del barocco. Habermas, Debord e Baudrillard erano i punti di partenza di quella riflessione 
istantanea (autori che accompagneranno Perniola per un lungo e costante periodo), così come la 
ripresa del Wölfflin di Rinascimento e Barocco in una chiave che Perniola fece sua nel seguito delle 
sue indagini: la preoccupazione del nuovo e l’importanza del presente. In quel momento il presente 
era, per Perniola, già caratterizzato dalla sospensione o abolizione dell’io che il neo-pathos 
espressionistico aveva ereditato dal barocco, pronto per installarsi nel sentire neutro. Un sentire 
neutro che non rappresentava affatto uno sprofondare nel quietismo individuale (nella purezza 
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indifferente e nel disimpegno dell’art pour l’art), ma l’azione, benjaminianamente intesa, della 
vertiginosa derealizzazione propria del moderno finalizzata a ridurre, per quanto possibile, quello 
scollamento tra cultura e società che Perniola intendeva affrontare sulle tracce del barocco.
Che il quietismo non fosse una strada percorribile Perniola lo aveva già compreso avvicinandosi ad 
autori come Debord e Bataille. Del primo ne diventerà testimone e amico, ricostruendo la storia del 
Situazionismo in un saggio esaustivo e partigiano del 1972. La dimensione alienata dell’arte 
moderna ha le sue radici nel Rinascimento e, prima ancora, nella Grecia classica e il testo del 1971 
sull’alienazione artistica ne chiarisce lo sviluppo, mostrandoci quali fossero i motivi dello sguardo 
avanguardistico gettato sul barocco. Il ruolo delle avanguardie di inizio secolo (Dada, surrealismo, 
suprematismo e futurismo russi) e la svolta situazionista si presentano come risposta movimentista 
all’arte conservatrice che la borghesia capitalistica ha ereditato dal XIX secolo. Tuttavia, si tratta 
solo di una fase: il superamento della contraddizione porta a una nuova ambiguità che il 
situazionismo non riesce a sciogliere, cioè quello di restituire una valenza storico-metafisica a una 
soggettività che invece, per Perniola, sarà sempre più evaporata e irrecuperabile. Di Bataille 
Perniola apprezza e accoglie nel 1977 l’articolazione del non-sapere, quell’esperienza del negativo 
che lo accompagnerà nelle trame della sua riflessione sia nel momento dell’accertamento della fine 
del soggetto, sia nell’affrontare il rischio del non-senso. Con Bataille, Perniola si avvia sulla strada 
della irrecuperabilità del negativo: la sua differenza inconciliabile fa dire all’arte e alla poesia che 
non può nello stesso tempo affermare la sua azione libera e legarsi a una parte politica entrando nel 
cuore della lotta e del contrasto politico. Ancora una volta Perniola sottolinea il ruolo delle 
avanguardie che hanno negato alla radice la separazione tra arte ed economia, identificandosi col 
movimento storico della rivoluzione sociale ancor prima che politica. Per fare questo Perniola si 
solleva sulle spalle di Bataille. Nel seguirne le tracce, Perniola è stato accorto a non cadere nella 
trappola di un’arte restaurativa, tenendo fermo il negativo e mantenendolo tale. La scelta di Bataille 
di risolvere la trasgressione nell’espiazione non convince Perniola: il negativo non può essere 
ridotto al marginale, all’autoaffliggimento e all’espiazione della colpevolezza, perché la 
soddisfazione derivata dalla realizzazione del negativo comporterebbe comunque il mantenimento 
dello status quo, dell’ordine e del positivo. C’è bisogno di altro ancora, di un passo successivo che 
non sottragga il negativo a se stesso. Il successivo confronto tra Bataille e Breton porta Perniola 
oltre i due, attraverso una rilettura di Nietzsche e Sade che egli affronta parallelamente a 
Klossowski, altro suo sodale e amico.
È dopo aver assorbito le difficoltà del negativo che Perniola riprende il discorso intorno al rapporto 
tra arte e società, ora in dialogo con Baudrillard ora nel confronto con la post-modernità. Non solo 
l’indagine sulla società dei simulacri del 1980, dove si compie la dissoluzione del soggetto nel 
gioco artistico, ma anche la distanza dalle secche del postmoderno condurrà Perniola, nel 1985, a 
quella nozione di transito (processo che va dallo stesso allo stesso) che gli consentirà di affermare 
l’idea di filosofia come esperienza della radicale atopia, dell’enigma, del transito che minaccia 
continuamento l’identico. Ancor più che la dinamica del pensiero sul simulacro, quella compiuta sul 
transito costituisce la svolta positiva e fiduciosa di Perniola. Contro ogni filologia ed erudizione, 
contro la topica filosofica e lo stereotipo sul modello della Theory, contro l’avvilimento e il 
disorientamento della filosofia come sapere, Perniola propone l’atopia come filosofia del presente e 
dell’attimo (dell’esperienza del tempo come pieno possesso), della presenza come risultato del 
conflitto tra società e filosofia, e dell’enigmaticità come pensiero significativo e difficile da 
comprendere e, proprio per questo, importante. Su questo Perniola è chiaro e lucido: tra società e 
pensiero vi è una condizione di transito, un rapporto di transito da cui emerge con evidenza la 
dimensione stoica del suo monismo filosofico in vista del superamento del banale ad opera 
dell’enigmatico.
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Non stiamo ricostruendo l’itinerario filosofico di Perniola: non ne saremmo in grado e non è questo 
il momento per farlo; stiamo solo ricordando alcune tracce lasciate lì per essere ripercorse e 
proseguite. Così nel 1991 Perniola inizia il decennio del sentire che lo condurrà, attraverso il sex 
appeal dell'inorganico del 1994, ai disgusti del 1999. La ricostruzione della storia della facoltà di 
sentire fa fare a Perniola un gigantesco passo indietro verso il sentire greco, un sentire cosmico 
stoico in grado di superare il già sentito e il sempre sentito quali frutti dell’ideologia. Propone così 
un essere posseduti dal sentire come liberazione dall’ideologia e dal narcisismo, dalla 
privatizzazione sterile dell’esperienza e dall’esperienza di un continuo già sentito pronto a 
rovesciarsi continuamente nell'effettualità. L’analisi di Perniola del contemporaneo modo di sentire 
come reificazione della sensibilità nel simulacro e come già sentito lo porta a capire quali siano i 
termini della visione totalizzante del sentire contemporaneo: il mondo sensologico contemporaneo 
ha una profonda analogia con il progetto metafisico di aspirazione alla totalità poiché pretende di 
essere l’unica realtà effettuale e di valere incondizionatamente per tutti. Ed è a questa totalità che 
Perniola contrappone un transito sensoriale, una commossa e intelligente partecipazione alla 
compresenza dei fattori che determinano il crescere e il concrescere del cosmo e del vivere in 
coerenza con esso.
È da questa linea di ricerca che si giunge al sex appeal dell’inorganico: il riferimento, puramente 
nominale, al Benjamin del Passagen-Werk, consente a Perniola di riprendere la riflessione sul 
rapporto tra arte e società contemporanee. Viene da pensare che l’ulteriore indagine sul sentire 
stoico, cosmico e teatrico, sul sentire filosofico atopico ed enigmatico che scavalcherebbe l’attuale 
momento egizio dell’arte, conduce Perniola a definire l’emancipazione dalla concezione 
strumentale del sentire e la sessualità come un sentirsi cosa, un darsi come una cosa che sente e un 
sentirsi una cosa senziente. Ed eccoci arrivati al sentire neutro e alla sessualità neutra che proprio il 
filosofo, oggi, dovrebbe riconoscere e proclamare: dire che il regno delle cose non appartiene più al 
trionfo del capitalismo e della tecnica, ma all’impero di una sessualità senza orgasmo. Una nuova 
percezione, una sessualità inorganica, una neutralità artificiale, un’indifferenza erotica e trasgressiva 
che fanno propri i paradossi di Nietzsche e Sade in un andamento che sembra giungere alla 
neutralizzazione del negativo, alla fase conclusiva di quel negativo in quanto tale che, transitando 
verso se stesso, si neutralizza nel post-organico e nell’esperienza-donazione stupefacente e 
immediata della realtà. Una sessualizzazione della filosofia e delle arti consentirebbe, secondo 
Perniola, la liberazione dalle metafore spiritual-vitalistiche che considerano la società come un 
organismo vivente, una totalità preda dell’ideologia perennemente votata alla comunicazione di sé a 
cui Perniola contrappone, nel 2004, il disinteresse e la discrezione come antidoti alla omologazione 
democratica.
Le ultime riflessioni di Perniola sono state proprio dedicate all’analisi della comunicazione, al ruolo 
ideologico che essa assume nella contemporanea società di massa, alla contrapposizione tra distacco 
e trauma che suggerisce come il nostro tempo sia quello dominato da un’inesorabile inazione frutto 
del dominio della comunicazione. In questo quadro, ancora tutto da intendere e ancora tutto da 
svelare, Perniola ci ha lasciato in eredità un’ulteriore riflessione sull’arte e sul ruolo che essa ha nel 
nostro tempo. All’anti-arte che si è declinata in esperienza ludica ed effimera e si è appiattita 
sull’omogeneità della comunicazione, e alla filosofia che ha scavalcato la barriera che la divideva 
dalla realtà rendendosi così banale e triviale, Perniola in ultimo ha opposto un’arte criptica, 
antimonumentale e anticlassicistica, un’arte del resto inteso come cripta, in quanto luogo che 
permette alle contraddizioni di non trasformarsi in catastrofe. Se poi l’arte espansa, oggetto 
dell’ultima riflessione di Perniola, sia un’opportunità o un pericolo nel processo di mediazioni 
continue che definiscono la nuova artistizzazione dell’arte, questo rappresenta un aspetto del lascito 
di Mario Perniola, un’eredità che ci invita a perseguire seguendo le sue tracce e uno stimolo a 
reagire ancora alle sue sollecitazioni.
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Breve biografia
Nato ad Asti il 20 maggio 1941, Mario Perniola si forma nell’Università di Torino con Luigi 
Pareyson, insieme ad altri protagonisti della cultura italiana della seconda metà del Novecento, 
come Gianni Vattimo, Umberto Eco e Sergio Givone. Dalla fine degli anni Sessanta, si stabilisce a 
Roma, dove diventerà professore ordinario presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, dopo aver 
insegnato a Salerno dal 1970 al 1983. A Roma, dirigerà anche il Dipartimento di Ricerche 
Filosofiche. Visiting professor presso numerose università e centri di ricerca in Francia, Brasile, 
Danimarca, Giappone, Canada, USA e Australia, ha diretto «Agaragar» (1971-73), «Clinamen» 
(1988-92), «Estetica news» (1988-1995) e «Ágalma. Rivista di studi culturali e di estetica». Molte 
delle sue opere sono state tradotte in diverse lingue.
Principali pubblicazioni
Bataille e il negativo, Feltrinelli, Milano 1977 (nuova ed. Philosophia sexualis. Scritti su Georges 
Bataille, Ombre Corte, Verona 1998)
La società dei simulacri, Cappelli, Bologna 1980 (nuova ed. Mimesis, Milano 2011)
Dopo Heidegger. Filosofia e organizzazione della cultura, Feltrinelli, Milano 1982
Transiti. Come si va dallo stesso allo stesso, Cappelli, Bologna 1985
Presa diretta. Estetica e politica, Cluva, Venezia 1986 (nuova ed. Mimesis, Milano 2012)
Enigmi. Il momento egizio nella società e nell’arte, Costa & Nolan, Genova 1990
Del sentire, Einaudi, Torino 1991 e 2002
Più che sacro, più che profano, Mimesis, Milano 1992 e 2010
Il sex appeal dell’inorganico, Einaudi, Torino 1994
L’estetica del Novecento, Il Mulino, Bologna 1997
Disgusti. Nuove tendenze estetiche, Costa & Nolan, Milano 1999
I situazionisti. Il movimento che profetizzò la «Società dello spettacolo», Castelvecchi, Roma 1998 
e 2005
L’arte e la sua ombra, Einaudi, Torino 2000 e 2004
Del sentire cattolico. La forma culturale di una religione universale, Il Mulino, Bologna 2001
Contro la comunicazione, Einaudi, Torino 2004
Miracoli e traumi della comunicazione, Einaudi, Torino 2009
Strategie del bello. Quarant’anni di estetica italiana (1968-2008), «Ágalma», 18/2009
Berlusconi o il ’68 realizzato, Mimesis, Milano 2011
L’estetica contemporanea, Bologna, Il Mulino 2011
Da Berlusconi a Monti. Disaccordi imperfetti, Mimesis, Milano 2013
L’avventura situazionista. Storia critica dell’ultima avanguardia del XX secolo, Mimesis, Milano 
2013
L’arte espansa, Einaudi, Torino 2015
Del terrorismo come una delle belle arti, Mimesis, Milano 2016
Estetica italiana contemporanea. Trentadue autori che hanno fatto la storia degli ultimi 
cinquant’anni, Bompiani, Milano 2017
__________
* Professore di Estetica all’Università di Napoli “Federico II”. Tra le sue ultime pubblicazioni: Il 
veleno del commediante. Arte, utopia e antisemitismo in Richard Wagner (scritto R. Taradel, Ombre 
corte 2017), Textura rerum. Parvenza, apparenza, appariscenza (scritto con F.C. Papparo, ETS 
2015); Estetica e differenza in Wittgenstein (Mimesis 2014); Da Dioniso al Sinai. Saggi di filosofia 
della musica (Albo Versorio 2011).
(9 marzo 2018)
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fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/10/ricordo-di-
mario-perniola/

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

Appunti postelettorali. Un tentativo di analisi gramsciana

di Angelo d’Orsi

Confesso: ho votato “Potere al Popolo”. Di malavoglia, lo ammetto; non già “turandomi il naso” 
perché condividevo (e condivido) ideali e sogni di quel popolo di sinistra che si è raggrumato sotto 
questa etichetta. Non potevo non votarlo, oltre tutto, avendo firmato un appello di intellettuali, 
sottopostomi dall’amico Citto Maselli, al quale appunto risposi: “Come faccio a dirti di no?”.

E poi, se non avessi votato per PaP, per quale lista avrei potuto votare? Se “Liberi e Uguali” fosse 
nato un anno prima (almeno!), se non avesse riciclato personaggi ingombranti, politici sconfitti, 
tromboni in cerca di una collocazione, se non avesse rivelato una continuità e contiguità con l’epoca 
renziana, sarebbe stata quella la scelta giusta, se non altro per recare danno al PD di Matteo Renzi: 
alla luce dei risultati, del resto, Renzi il danno se lo è arrecato da solo, anche se l’ultimo capitolo 
della sua vergognosa sceneggiata di dimissioni a rilascio ritardato, è il grottesco “Mi dimetto ma 
non mollo”. Una promessa che suona coma una minaccia. Certo, la tentazione di rinuncia al voto – 
o meglio di scheda annullata con una scritta del genere: “No alla nuova legge truffa!” – è stata 
enorme, in me come in tanti altri: votare significa comunque accettare le regole del gioco, e con il 
“Rosatellum”, come con la precedente legge elettorale, si trattava di un gioco truccato. Forse 
milioni di schede bianche avrebbero avuto un effetto non irrilevante, mentre con il voto tutti noi 
abbiamo finito per avallare il sistema, e le sue leggi ingiuste, a cominciare da una legge elettorale a 
dir poco assurda, con forti elementi di dubbia costituzionalità, che capi dello Stato distratti o 
disinvolti, o peggio, hanno lasciato passare.

La sconfitta di LeU, la disfatta di PaP, le briciole raccolte da raggruppamenti che si richiamano al 
comunismo, segnalano con drammatica evidenza che di sinistra in Italia non ce n’è più, o quasi: 
tanto di sinistra moderata, ma seriamente riformista, che sia pronta a battersi per una politica sociale 
autentica; quanto di sinistra “vera”, quella non disposta a gettare alle ortiche una storia che pur 
comprendente errori e orrori, non può essere liquidata sotto il segno del gulag. La nascita di PaP – 
per la quale con enfasi ma in fondo non sbagliando si è parlato di “miracolo”, nato dai meravigliosi 
ragazzi e ragazze del Centro napoletano, “Ex Opg, Je so’ pazzo”, fu presentata come la grande 
novità non solo sul piano elettorale, ma politico: nella campagna si è insistito proprio su questo 
punto: non un cartello elettorale, ma un progetto politico. Una campagna, aggiungo, in cui si è 
caduti nel mainstream: ossia propaganda. Gramsci ci avrebbe invitato a opporre alla propaganda 
avversaria (e comunque dei contendenti) non una propaganda contraria, bensì, piuttosto, analisi, 
analisi seria, dopo aver studiato approfonditamente le questioni. E, aggiungo, una campagna che si è 
giocata su toni estremistici che un poco evocavano la trista teoria del socialfascismo di fine anni 
Venti. L’ostentata in distinzione tra LeU e la destra ha assunto toni spesso inaccettabili, nella 
campagna di PaP. Spesse volte pareva che il nemico principale fosse quel raggruppamento politico.

Si opporrà che non c’era tempo per analisi approfondite: e allora, come ho avuto modo di dire a chi 
ho incontrato nei mesi scorsi nelle mie peregrinazioni per la Penisola, meglio sarebbe stato “saltare 
un giro”, aspettando di prepararsi seriamente a una prossima competizione. Il precedente del 
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Brancaccio, col suo fallimento, non avrebbe dovuto mettere in guardia? E comunque, soprattutto, 
sarebbe stato indispensabile una seria analisi dei “rapporti di forza” (concetto centrale nella 
elaborazione gramsciana). Senza quel tipo di analisi, non ci si butta allo sbaraglio, rischiando di 
trascinare con sé quel che della sinistra “vera” rimaneva nel Paese. Se quell’analisi fosse stata 
compiuta si sarebbe compreso che non era possibile riuscire, e, ora, a urne chiuse e voti contati, 
seggi assegnati, ossia a sconfitta incassata, suona un po’ patetico mormorare, da parte di chi ha 
voluto andare alla conta, che l’impresa era impossibile.

Il progetto, com’è ormai noto, nacque a novembre 2017; dunque ha avuto solo tre mesi per 
concretizzarsi. Perché invece di puntare al 4 marzo 2018 non si è puntato a far rivivere “lo spirito 
del Brancaccio”, precisandolo, allargandolo, sostanziandolo, e diluendolo sul medio periodo? Ossia 
puntare a costruire, al di là (o se si vuole, al di qua) delle elezioni, un progetto di un nuovo 
movimento popolare, inclusivo, schierato contro le logiche del neoliberismo internazionale e dei 
suoi sostenitori italiani. Un movimento, e tendenzialmente forse un partito, che ripudiasse 
politicismi e tatticismi, che rivendicasse una politica eticamente fondata, a partire dal grande tema 
della verità (ecco Gramsci che ritorna!), che non mettesse barriere all’ingresso – test d’accesso, 
insomma… – di chi era interessato (dunque non si rivolgesse specificamente al “popolo di sinistra”, 
per esempio),che usasse un linguaggio davvero “popolare” (anche su questo piano il messaggio di 
PaP non è stato felice), che si rivolgesse a un vero “popolo” al di fuori dunque dei ristretti recinti 
della sinistra. Gramsci era per un partito di massa, a differenza di Bordiga, che era per un partito-
setta: questo era il cuore del dissidio tra i due leader del Partito comunista, dopo la fondazione, nei 
primi anni Venti.

PaP a dispetto di dichiarazioni di principio è rimasto confinato nel ghetto, anzi, si è autoconfinato, 
per larga parte; aiutato, certo, dallo scarsissimo spazio concesso alla lista dai media. Era più che 
prevedibile, ed è ridicolo ora prendersela col sistema: se si è una forza anti-sistema, bisogna 
aspettarselo, come minimo. Anche per tale ragione si sarebbe dovuto portare avanti, 
gramscianamente, un “lento lavorio di penetrazione culturale e ideologica”, prima di scendere in 
campo: che cosa del resto fecero i Soviet nella Russia zarista, a partire dal 1905? Che è in parte ciò 
che tentarono di fare i Consigli di fabbrica, a Torino, nella loro breve esperienza, estendendo il loro 
raggio d’azione dalle officine alle campagne, agli uffici, e coprendo via via tutto il territorio, con un 
primato del “fattore C”: ai proletari non è concesso il lusso dell’ignoranza, che è invece privilegio 
dei borghesi. Un partito, e neppure una semplice cartello elettorale, tanto più se ambisce ad essere 
qualcosa di più, non può liquidare il punto della formazione, passaggio fondamentale per ogni 
soggetto specie collettivo, che miri al potere, ossia a fare politica. Che, non dimentichiamo, è anche 
e soprattutto da intendersi come la scienza del potere. E del resto, non si mirava a (ri)dare il potere 
al popolo? Ammesso si sapesse che cosa fosse il popolo, veramente.
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Insomma, occorreva analisi, studio, riflessione. E io 
personalmente di analisi serie non ne ho lette né udite. Tanto LeU quanto PaP hanno rinunciato, 
sostituendo l’analisi con la ricerca della mediaticità, specie nella forma più elementare e diffusa 
nell’epoca del postmoderno, sub specie “civiltà dell’immagine”: appunto, l’immagine. Ma per una 
eterogenesi dei fini l’immagine può rappresentare un boomerang. Il faccione di Pietro Grasso, stile 
nonno (o zio, scegliete voi), che avrebbe dovuto rappresentare la forza tranquilla, la calma sicura e 
rassicurante, che avrebbe dovuto ispirare fiducia, ha finito per esprimere una insopportabile noia. E 
i messaggi erano correlati, ossia altrettanto inerti, e privi di appeal. Il volto non particolarmente 
espressivo di Viola Carofalo rientrava nel medesimo quadro, di difficile comunicazione al 
potenziale popolo degli elettori: si dirà che l’inespressività era però temperata dalla vivacità 
dell’eloquio, e certo, rispetto a Grasso, non v’è dubbio, tuttavia si trattava di espressività priva di 
contenuti. Troppo spesso si aveva l’impressione della ripetizione di slogan: ecco che cosa capita 
quando si pretende di “buttarla in pubblicità”. Propaganda contro propaganda, messaggio 
assolutamente antigramsciano. I volti dovrebbero emergere fra altri volti, perché più belli, più 
rassicuranti, più convincenti… Slogan che combattono altri slogan.

Da questo punto di vista il primo dei tre precetti gramsciani (sulla testata de L’Ordine Nuovo, 1919-
1920). “Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza”, sembra essere stato 
fortemente sottovalutato. Immagini, slogan, motti, non sostituiscono lo studio: ma ancora una volta 
mi si replicherà: studiare? Ma non c’era tempo… In effetti, non ce n’era se si comincia a studiare 
tre mesi prima delle elezioni. E comunque il tempo era oggettivamente scarso per raggiungere un 
risultato. In compenso, il secondo motto gramsciano “Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il 
nostro entusiasmo” è stato pienamente centrato, da PaP: anzi, direi che si è puntato soltanto su di 
esso. Basta? A giudicare dai risultati elettorali, si direbbe proprio di no. Dal seno di PaP sento già 
chi mi dice che il risultato elettorale è un conto, quello politico un altro: e che il 4 marzo è stato solo 
“l’inizio di un percorso”: e ho letto in Rete riproposto il celebre slogan del maggio francese: “ce 
n’est qu’un début, continuons le combat”. Beato chi ci crede. Io no, anche se sarei felice di 
sbagliarmi. Come non ho creduto alla differenza tra Potere al Popolo, e i suoi poco felici, anzi 
infelicissimi antecedenti: Rivoluzione Civile, Federazione della Sinistra, Sinistra Arcobaleno. Qui la 
voce che risuona è ancora, direttamente, quella di Gramsci: “La storia è maestra, ma gli uomini 
sono cattivi allievi”. Non abbiamo imparato nulla da quelle sconfitte, anzi, via via, abbiamo 
peggiorato il risultato, abbiamo ottenuto esiti sempre meno esaltanti, fino a risultare francamente 
deprimenti. Eppure, l’entusiasmo, ove non temperato da razionalità, realismo, rigore, fa prendere 
delle cantonate micidiali: abbiamo visto, e avrei personalmente preferito non vedere, lo stolido 
festeggiamento postelettorale, in diretta tv, in Rete, sui social. Come se l’obiettivo perseguito dalla 
lista fosse stato non il 3% ma l’1! E mi ha provocato imbarazzo e fastidio leggere commenti che 
esaltavano quell’ubriacatura postelettorale, quasi riprova che l’obiettivo era centrato e che la 
carovana era ormai partita, diretta verso il Sol dell’Avvenire. Un’altra “gioiosa macchina da 
guerra”?
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Puntare tutto o quasi sull’entusiasmo (le liste di PaP erano farcite di nomi presi “dalle lotte”, senza 
altri titoli qualificativi, perlopiù), da un canto, sulla propaganda dall’altro, ha fatto scomparire la 
necessità dell’istruzione, intendendo col termine ovviamente molto di più del leggere, scrivere e far 
di conto… È stato insomma trascurato un fattore essenziale, per Gramsci: il “fattore C”, come 
Cultura. Ma è stato anche negletto quel tratto che Palmiro Togliatti per primo aveva sottolineato in 
Gramsci, come frutto dell’incontro, potrei dire, tra un dato interiore, del giovane Antonio, nel suo 
periodo torinese, e un dato ambientale: quel disdegno, quella “repugnanza persino morale verso 
ogni forma di dilettantismo e di sciatteria”. Le poche assemblee di PaP a cui ho assistito, perlopiù 
davanti allo schermo del mio pc, sono stati altrettanti esempi di pressapochismo, e quasi sempre di 
caos; certo l’entusiasmo era debordante, e ha contagiato tanti che pure inizialmente erano tiepidi. E 
il popolo di Facebook si è persuaso che fosse “la volta buona”. La mia impressione è che si sia 
gettato a mare, oltre al primo precetto gramsciano, anche il terzo: “Organizzatevi, perché avremo 
bisogno di tutta la nostra forza”. Dov’era l’organizzazione? Se non desolantemente assente, certo 
pesantemente sottovalutata.

La colpa più grave, però, o se preferite l’errore irredimibile, è di avere scambiato Facebook per la 
piazza del mercato, per un piazzale davanti alle officine, per un autogrill sull’autostrada, per una 
parrocchia di periferia, per un autobus affollato in ora di punta in una metropoli, per un vagone di 
pendolari dondolante nel treno in ritardo verso casa alle sei del pomeriggio. Su Facebook essendo la 
rete suddivisa in piccole communities, è stato non soltanto facile ma inevitabile incontrarsi coi 
propri simili: tutti a ripetere i medesimi slogan, spandendo certezza, francamente fuori luogo (un 
po’ di prudenza, no?!), sottolineando (contro ogni sondaggio scientifico, con tutti i loro limiti), la 
crescita settimana dopo settimana delle aspettative, che a un mese dal voto erano diventate certezze: 
della vittoria “a portata di mano”. Come ha scritto più d’un osservatore, sarebbe stato preferibile 
(diciamo indispensabile) che una lista che vuole donare il potere al popolo, lo avesse un minimo 
frequentato e conosciuto, quel popolo. Gramsci voleva conoscere gli operai “in carne ed ossa”: 
voleva vivere la loro vita, rendersi conto dei loro problemi, da vicino: voleva addirittura “andare a 
scuola” da loro. La sinistra radicale di PaP ha preferito battere su parole d’ordine generalissime e 
genericissime, evitando di entrare nel merito di ciò che il “popolo” sente, teme, spera. Il tema 
migrazioni è stato il cuore della campagna elettorale. PaP lo ha snobbato, riducendolo a parole 
d’ordine kantiane (diritto all’universale ospitalità…) o cattoliche (solidarietà, accoglienza, 
fratellanza…). Si è fatto un ricorso abnorme, comunque raramente giustificato (non foss’altro 
perché non argomentato), a termini come “razzismo”, “xenofobia”, “fascismo”, e ad espressioni 
stucchevoli quali “paura del diverso” e via seguitando, nei luoghi comuni di chi parla a se stesso e a 
quegli happy few che sono a lui simili, che hanno alle spalle ottime letture, viaggi intercontinentali, 
amicizie cosmopolitiche… Questo sarebbe il “popolo ribelle” che figura come insegna nel 
Programma di Pap? Non è mai sorto il dubbio che esistesse un “altro popolo”, con il quale forse 
sarebbero occorsi altri ragionamenti, altro lessico, altro tipo di presenza? Insomma, l’impressione è 
che neppure si sia tentato di interloquire con il “popolo”, quello vero. E che era più agevole, e più 
gratificante, senz’altro, “parlarci tra di noi”, in sintesi.

Argomenti astratti contrapposti a paure concrete. Colpisce nel Programma l’alternanza di proposte 
concrete (abolizione dell’ergastolo o del 41 bis: peraltro due punti assolutamente non prioritari, 
oltre che assai discutibili) e di petizioni di principio (“ripudiare la guerra”, che appartengono agli 
ideali, ma non costituiscono punti programmatici). L’assemblearismo non sempre aiuta, anche se è 
stato sottolineato nella comunicazione di PaP, come un punto decisivo, dirimente, e qualificante: 
PaP ha insistito soprattutto, prima e più che sui contenuti e sull’obiettivo elettorale, sulla 
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metodologia con cui la lista è nata e con la quale si sono individuate le candidature e scritto il 
Programma. Che, in generale, è apparso soprattutto un libro dei sogni: non sarebbe stato meglio 
farne uno più conciso, indicando punti concretamente realizzabili nell’arco di una legislatura? 
L’etichetta “capo” con l’aggiunta dell’attributo “politico” è purtroppo prevista dall’assurdo 
dispositivo del “Rosatellum”, una legge elettorale con evidenti sospetti di incostituzionalità quanto 
meno parziale. Ad ogni modo,oggetto di una nomination proveniente direttamente dal collettivo che 
ha lanciato la sfida, il napoletano Je so’pazzo, la fino a poche settimane prima del tutto sconosciuta 
(a parte gli studiosi di Franz Fanon, di cui è apprezzabile cultrice), Viola Carofalo. Una 
designazione che ha lasciato perplessi, francamente: troppo estemporanea, troppo legata al gruppo 
partenopeo, troppo condizionata, ritengo, da elementi estrinseci. Donna, giovane, precaria, che 
avrebbe dovuto sfidare un universo maschile, strutturato, garantito. Bastava questo? Al di là delle 
ragioni che l’hanno portata al ruolo di “capo politico”, Carofalo non è parsa andare oltre il ben noto 
formulario della estrema sinistra. Ha mostrato di sapersela cavare nei talk show, per quei pochi 
secondi che le venivano concessi, ma la limitatezza delle sue analisi era evidente, specchio di una 
inadeguatezza generale. Ora, scrive Gramsci, anche il movimento proletario ha bisogno di “capi”, 
ma come si diventa tali? Lo si diventa con lo studio e con la lotta, lo si diventa attraverso un lungo 
processo di selezione, dal basso, in cui si definiscono collettivamente le istanze di cui il “capo” sarà 
poi espressione, guida, e garante. Lenin, a cui si riferisce l’analisi gramsciana (del 1924), è certo un 
modello inimitabile; ma Viola Carofalo aveva i numeri per essere “capo”? Certo, ancora una volta i 
tempi stretti aiutano a spiegare; ma, appunto, lo si sapeva. Anche su questo piano, il processo di 
selezione avrebbe dovuto essere assai più attento, e rigoroso; e francamente, più corale.

Infine, in relazione al progetto politico di PaP. Non un cartello elettorale, si è ripetuto fino alla noia, 
prima del voto, a mo’ di incoraggiamento agli elettori, e di differenziazione dalle penose esperienze 
del passato; la tesi è stata ribadita da quasi tutti i personaggi rappresentativi di PaP, per digerire e far 
digerire la sconfitta. Curioso, che nessuno di loro abbia appunto fatto ricorso a questa parola, 
“sconfitta” o suo sinonimo, dimostrando di essere pienamente dentro il “politicismo partitocratico” 
così aborrito. Se Potere al Popolo intendeva essere un progetto politico, non si sarebbero dovuti 
accettare le forze organizzate nel suo seno. Il progetto nasce se si costruisce una unità, non una 
coalizione provvisoria, non una sommatoria di partitini, non un cartello di sigle. A dispetto delle 
dichiarazioni contrarie si è dato vita solo a questo. Ancora una volta Gramsci ci è utile, con la sua 
preoccupazione unitaria, che, tuttavia, prevede anche il momento della distinzione. Pap come LeU 
hanno fallito anche su questo piano, mentre la destra,pure con la furbizia di ciascun leader che 
cercava di fregare gli altri, ha realizzato una unione provvisoria, per vincere le elezioni. Tutto qui. E 
ha funzionato. Inutile, insomma, millantare “progetti politici” che non si è in grado di mantenere, e 
abbastanza sconcertante il non ammettere la sconfitta. Che è specchio di un fallimento epocale di 
ciò che rimaneva della sinistra in questo nostro paese sfortunato. Una sinistra che ha rinunciato ad 
essere se stessa, né ha saputo essere altro, ridefinirsi, rilanciarsi, magari rinunciando persino 
all’etichetta, sbiadita, di “sinistra”. E se si vuole usare una diversa insegna, ancor più impegnativo, 
quale “popolo”, allora occorre farsi popolo. Lo hanno fatto M5S e Lega Nord; noi “di sinistra” 
abbiamo addirittura rinunciato a tentare di farlo. Siamo rimasti chiusi nei nostri spazi (le assemblee 
quanto erano rappresentative dei milioni di “subalterni”: categoria inventata da Gramsci per 
indicare una platea assai più ampia e comprensiva, e vicina al nostro tempo, che classe operaia o 
proletariato industriale. Abbiamo guardato con interesse scientifico i subaltern studies, ma non 
siamo stati capaci di intercettare e far venire alle urne, e votare “l’unica lista di sinistra”, come 
ripeteva, stentorea, Viola Carofalo, quei milioni di proletari, sottoproletari, pensionati al minimo, 
casalinghe a 400 euro di sussidio, disoccupati e inoccupati, precari, lavoratori al nero, sottopagati e 
super sfruttati, che manco hanno il tempo né la forza di interrogarsi sul proprio presente, figurarsi 
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sul proprio futuro nell’eden dell’eguaglianza assoluta, della società delle masse che si 
autogovernano… Condivido le parole di Gaetano Azzariti (sempre sul Manifesto, 12 marzo) che ha 
spiegato che la sinistra ha perso “perché s’è chiusa in sé stessa. Non riesce più a prospettare un 
cambiamento reale della vita delle persone, le quali si sentono sempre più abbandonate dalle forze 
politiche di sinistra”. E ha aggiunto: “infatti i ‘dimenticati’ guardano altrove, spesso alla destra 
populista. Per provare a sopravvivere la sinistra deve smetterla di pensare alle proprie piccole cose, 
che troppo spesso coincidono con la difesa di rendite di posizione personale e la voglia di regolare i 
conti solo all’interno delle proprie organizzazioni politiche ormai esangui”. PaP è un esempio 
paradigmatico di questo comportamento. E oggi, nel “day after”, non possiamo che constatare, se 
siamo onesti, dietro la disfatta di Potere al Popolo, la scomparsa di una identità, quella della sinistra, 
la sua fuoruscita dal mercato politico, la sua fine come attore in grado di muovere masse, anche 
minoritarie, ma pur sempre masse. Ha scritto Marco Revelli (il Manifesto, 9 marzo) “in questa 
nuova Italia bicolore la sinistra non c’è più. Non ha più spazio come presenza popolare, come corpo 
sociale culturalmente connotato, neppure come linguaggio e modo di sentire comune e collettivo. 
Persino come parola”. Tristemente vero.

E ritorno al mio Gramsci. La mancata distinzione tra fenomeni organici e fenomeni di congiuntura, 
spiega Gramsci (nel famoso Quaderno 13), è gravida di pesanti implicazioni. “L’errore in cui si 
cade spesso nelle analisi storico-politiche consiste nel non saper trovare il giusto rapporto tra ciò 
che è organico e ciò che è occasionale”. Non aggiungo altro. Mi pare, in conclusione, che abbia 
ragione chi ha scritto (Gianpasquale Santomassimo, sul Manifesto, 10 marzo): “Senza ripensare 
tutto sarà impossibile ripartire”. Altro che tranquillamente e con finta convinzione ripetere: questo 
uno per cento, o poco più, è solo l’inizio; altro che dire che c’è ragione di gioire; altro che ripetere 
che “il progetto va avanti”. Se si vuole dare un senso alla sconfitta di oggi, occorre ripartire dallo 
studio, serio, che va affiancato certamente dalle lotte, ma è insostituibile. In tal senso rimane sempre 
valido l’ammonimento stavolta non di Antonio (Gramsci), ma di Rosa (Luxemburg): “La morale è 
questa: c’è tanto da fare, ma soprattutto tanto da studiare”.

(14 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/appunti-postelettorali-un-tentativo-di-analisi-
gramsciana/

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

I Neandertal e noi: pratiche di vita ed esperimenti di intelligenza simbolica 
alla Grotta di Fumane
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intervista a MARCO PERESANI di ANDREA PARRAVICINI

Marco Peresani, docente di Paleoantropologia e Archeologia preistorica all’Università di Ferrara 
e all’Università di Verona, impegnato alla direzione degli scavi archeologici della Grotta di 
Fumane da oltre dieci anni, racconta in un’intervista le ricerche e i progetti in corso di uno dei 
maggiori e più affascinanti monumenti della preistoria antica noti in Europa. La Grotta di Fumane 
è un archivio di testimonianze biologiche e culturali che permettono di ricostruire i modi e le 
pratiche di vita dei primi abitanti della Lessinia, l’Uomo di Neandertal e i primi umani 
anatomicamente moderni. Una fonte di reperti preziosi, che ci aiutano a comprendere meglio le 
affinità e le relazioni che legavano la nostra specie e quella dei nostri antichi “cugini”.

Figura a sinistra: sezione stratigrafica nella Grotta di Fumane: documenta la frequentazione del 
sito per decine di migliaia di anni. Per i visitatori è stato approntato un pannello dove per ogni strato 
significativo sono riportati: datazione, ambiente naturale, avanzamento tecnologico e reperti di 
rilievo. Nel particolare vediamo gli strati relativi alla scomparsa dei Neandertal e all’arrivo dei 
sapiens in Lessinia fra 44 e 40 mila anni fa.
Figura a destra: Tra le opere d’arte in ocra rossa rinvenute a Fumane e riferibili all’attività 
“artistica” dei primi sapiens, la più famosa è questa pietra che raffigura un personaggio di rango che 
indossa un copricapo.

La Grotta di Fumane, situata nel Parco Naturale Regionale della Lessinia a metà strada tra il Lago 
di Garda e Verona, è una affascinante miniera d’oro per gli studiosi dell’evoluzione umana. In corso 
dal 1988, le ricerche archeologiche vengono coordinate dalla Sezione di Scienze Preistoriche e 
Antropologiche del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara, con il sostegno 
della Regione Veneto, della Comunità Montana della Lessinia, del Comune di Fumane e di 
numerosi enti pubblici e privati. Ogni estate, studiosi provenienti da centri di ricerca italiani, inglesi 
ed europei, prendono parte agli scavi archeologici assieme a nutriti gruppi di studenti. Gli scavi 
sono diretti dal professor Marco Peresani, docente all’Università di Ferrara e all’Università di 
Verona.
Marco Peresani, può farci comprendere più nello specifico perché la Grotta di Fumane 
rappresenta un archivio di testimonianze biologiche e culturali di estrema importanza e 
interesse per le ricerche riguardanti l’evoluzione umana?
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MP: La Grotta di Fumane è ampiamente riconosciuta come uno dei maggiori monumenti della 
preistoria noti in Europa. Tale rilevanza è dovuta principalmente alle ricche testimonianze 
archeologiche conservate nei depositi di questa cavità, che rappresentano una straordinaria 
documentazione del modo di vita dell’Uomo di Neandertal e dei primi uomini anatomicamente 
moderni. La sostituzione biologica e culturale tra Homo neanderthalensis e Homo sapiens è 
fedelmente registrata a Fumane in una sequenza stratigrafica che scandisce le loro frequentazioni tra 
45mila e 40mila anni fa; ciò conferisce a questo sito un valore assoluto per comprendere le 
dinamiche di uno dei principali cambiamenti biologici e culturali della storia recente 
dell’evoluzione umana, coincidente con la piena affermazione della nostra specie. Esaminando 
l’imponente successione stratigrafica, si può ben dire che la grotta costituisce anche un archivio dei 
mutamenti ambientali e climatici del Pleistocene superiore e delle interferenze che questi mutamenti 
esercitarono nei confronti delle frequentazioni umane, qui testimoniate da reperti riconducibili alla 
sussistenza, all’organizzazione dello spazio abitato e alle innovazioni culturali.
Aspetti molto interessanti e sorprendenti legati alla vita e alle abilità dei nostri cugini 
Neandertaliani paiono essere le capacità tecnologiche e un incipiente, ma già spiccato, 
comportamento simbolico, che in qualche modo avvicinano molto questa specie diversamente 
umana alla nostra. Quali elementi sono emersi o stanno emergendo dalla Grotta di Fumane a 
questo riguardo?
MP: Grande protagonista del popolamento europeo, primo vero autoctono del nostro continente e 
colonizzatore delle medie latitudini asiatiche e del Vicino oriente, il Neandertal dimostra di 
possedere un notevole bagaglio tecnologico, che gli permise di utilizzare efficaci armi da caccia, 
allargare la dieta alimentare predando uccelli e animali di piccola taglia, frequentare la montagna e 
gli estremi ambientali. Scarse restano le conoscenze sulla dimensione delle loro comunità e la 
struttura del loro nomadismo, certo è che queste popolazioni si dimostrano pienamente organizzate 
nell’affrontare le condizioni ecologiche dell’Europa glaciale. Ampiamente riconosciuto dalla 
comunità internazionale, il contributo di Fumane nei confronti del Neandertal è molteplice: 
conoscenza del territorio, sussistenza e tecnologie, sono note a noi antropologi grazie all’elevato 
stato di conservazione dei reperti archeologici, ma la maggiore rilevanza è riservata ad alcune 
eccezionali indicazioni dell’esistenza di un comportamento simbolico. I Neandertal di Fumane 
erano attratti dalle ali e dalle penne del gracchio alpino e soprattutto dei grandi rapaci come 
l’avvoltoio monaco, il gipeto, l’aquila reale e l’aquila macchiata, dei quali ne apprezzavano anche 
gli artigli. Il significato simbolico riservato a questi elementi è indiscusso e, tra l’altro, è stato 
recentemente rinforzato dal ritrovamento di un oggetto ornamentale, una conchiglia marina fossile 
denominata Aspa marginata, antica non meno di 47.600 anni fa. Piccoli reperti, ma che stanno 
contribuendo a sovvertire la tradizionale immagine di un Neandertal troppo “diverso” da noi.
Circa 41,000 anni fa, quasi immediatamente dopo le tracce lasciate dagli ultimi rappresentanti 
neandertaliani, la grotta iniziò ad essere abitata dalle prime comunità di Homo sapiens. Ci 
racconta cosa sappiamo sulla vita di questi primi rappresentanti di umani moderni che 
frequentavano questi territori?
MP: La diffusione di Homo sapiens coincide con una rivoluzione nella documentazione 
archeologica europea. Anche a Fumane. Un fenomeno di scala globale, materializzato da grandi 
innovazioni tecnologiche, da cambiamenti nell’organizzazione dello spazio abitato, nel modo di 
sfruttare il territorio abitato, ma soprattutto nella piena affermazione dell’arte parietale e mobiliare, 
dell’adorno personale e della musica. Un successo consolidato anche dalla costruzione di relazioni 
e, secondo alcuni, dall’affermazione delle prime unità etnografiche. Insomma, tutto appare molto 
più vicino al nostro modo di “relazionarsi” con la natura e la società umana, tanto da permettere 
stretti confronti con le popolazioni primitive più recenti.
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Dalle coste atlantiche al medio oriente, i resti materiali della prima cultura “moderna”, 
l’Aurignaziano, tracciano vasti fenomeni migratori che investirono un’ampia diversità ecologica e 
geografica, determinando la definitiva scomparsa delle popolazioni autoctone (i Neandertal e altri), 
obliterandone il mosaico culturale. Quale sia stato il corridoio di accesso dei primi uomini 
anatomicamente moderni provenienti dal Vicino Oriente resta, francamente, materia di vaghe 
ipotesi. Al tempo, l’Italia era molto più accessibile di oggi grazie all’effetto della regressione marina 
che creò una vasta connessione con i Balcani nella regione nord-adriatica, identificabile come la 
«porta d’oriente». Resta piuttosto da chiarire se questa definitiva affermazione sia stata preceduta da 
una prima ondata migratoria attorno a 45.000 anni fa, e Fumane sta fornendo un contributo al 
dibattito, restituendo tracce di questi nuovi “inquilini”.
Quali sono le differenze più evidenti tra le capacità tecnologiche e simboliche dei Neandertal e 
quelle degli Homo sapiens che abitarono a Fumane? Quali sono le innovazioni più evidenti, 
nelle abitudini di vita, apportate dalla nostra specie rispetto ai primi abitanti neandertaliani 
che i resti della Grotta evidenziano?
MP: Entriamo in uno dei momenti più intriganti della nostra evoluzione: l’incontro con «l’altro», il 
nativo Neandertal. Si tratta di un fenomeno caldamente dibattuto da paleoantropologi, archeologi, 
evoluzionisti e tanti altri scienziati, attratti nel formulare ipotesi sulla scomparsa degli autoctoni, le 
interazioni culturali, le forme della comunicazione simbolica e il loro ruolo nel disegnare la 
paleoetnografica del nostro continente. Con l’arrivo degli Aurignaziani i cambiamenti sono netti. 
Sono soprattutto le rocce scheggiate a raccontarlo. Rispetto ai Neandertal, i nuovi arrivati si 
dimostrano più esigenti nei confronti della loro qualità nella scheggiatura, tanto da ricercarle con 
precisione. Ma è l’insieme dei resti della cultura materiale aurignaziana, rappresentato dagli attrezzi 
di selce e osso a marcare un salto evolutivo incomparabile nelle tecnologie del Paleolitico, al quale 
si correlano i cambiamenti che coinvolsero l’economia, le strategie di caccia e altri aspetti della 
cultura come l’utilizzo di oggetti ornamentali e la produzione artistica. A Fumane tutto questo è 
leggibile nell’area abitata, che fu opportunamente spianata per migliorarne l’abitabilità, alloggiarne 
i focolari e organizzare la gestione dei rifiuti (resti di pasto, strumenti di selce o d’osso divenuti 
inutilizzabili, carboni provenienti dai focolari). Molti sono gli studi in corso da parte del mio team 
su questi reperti, ma il fascino maggiore è esercitato dalle opere artistiche, realizzate con ocra rossa 
su pietra per tracciare simboli, figure animali e soprattutto una rara rappresentazione umana. Si 
tratta di un’immagine vista frontalmente, dipinta su una nervatura della pietra, rendendo bene 
visibile una sorta di copricapo cornuto: per la prima volta l’uomo raffigura se stesso o, almeno, ne 
lascia la traccia archeologica.
E’ esclusa dalle evidenze attuali una possibile convivenza a Fumane delle due specie umane?
MP: Secondo la più basilare delle regole, l’attribuire una manifestazione culturale a Homo 
neanderthalensis o a Homo sapiens comporta che la sua associazione con una di queste due specie 
sia corroborata da dati incontrovertibili. Per quanto riguarda il Neandertal, sappiamo da pochi anni 
che la sua scomparsa dai registri archeologici italiani è attestata a 44.000-40.000 anni fa. Pertanto, 
nelle culture successive, non si ha traccia della persistenza nel tempo di popolazioni pre-sapiens e 
men che meno della conservazione della loro cultura. Resta indiscusso il fatto che queste due forme 
umane si incontrarono e si meticciarono, presumibilmente in alcune regioni dell’Europa 
meridionale, come ad esempio i Balcani, dove il DNA di alcuni resti umani non più recenti di 
41.400 anni fa attestano un contributo genetico neandertaliano. Nulla si sa tuttavia delle loro 
relazioni culturali, delle forme di comunicazione e di trasmissione del sapere, che non possono 
essere negate a priori. Un duro compito che ora spetta agli archeologi affrontare.
Quali sono le attuali linee di ricerca aperte riguardo ai reperti della Grotta? Ci dice qualcosa 
su ciò a cui state lavorando attualmente?
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MP: Per quanto affascinanti, la paleoantropologia e l’archeologia del Paleolitico sono comunque 
ambiti di ricerca estremamente complessi da gestire poiché richiedono un approccio olistico, 
interdisciplinare, dove al titolare di un’indagine pluriennale, come quella sulla Grotta di Fumane, 
vengono richieste capacità di coordinamento non indifferenti. La scienza avanza a diverse velocità 
ed è fondamentale mantenerne il passo aggiornando continuamente il dialogo con gli enti di ricerca 
più avanzati, le “facilities” più affidabili, gli studiosi più dinamici e concreti nel chiudere i singoli 
progetti con pubblicazioni e altri tipi di prodotti. Al momento siamo impegnati su più fronti che 
spaziano dallo studio dei primi strumenti in osso dei sapiens ai focolari accesi dagli ultimi 
Neandertal che occuparono la grotta circa 45.000 anni fa. La ricerca più intrigante al momento è 
quella sulla paleogenetica, poiché la recentissima scoperta di DNA animale e ominino nei sedimenti 
di varie grotte d’Europa si sta ripercuotendo anche a Fumane, dove abbiamo iniziato a prelevare 
campioni da destinare al Department of Evolutionary Genetics del Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology. Va anche sottolineato che Fumane è inserita in un progetto 
quinquennale denominato SUCCESS, finanziato dall’European Research Council, avviato nella 
primavera del 2017 sotto il coordinamento dell’Università di Bologna e in collaborazione con altri 
atenei d’Italia. L’obiettivo è fare chiarezza sulla fase di transizione biologica e culturale dal 
Paleolitico medio al superiore, che ha visto la piena affermazione della nostra specie, come 
registrato appunto a Fumane.
La Grotta di Fumane è oggi un luogo di eccellenza, in cui la ricerca scientifica interagisce 
strettamente con il pubblico attraverso un ricco programma di eventi, approfondimenti e 
laboratori, visite guidate, attività per i più piccini, e così via. Su quali strutture, attività e 
iniziative possono contare i visitatori che desiderano esplorare la grotta quest’estate e nei 
prossimi mesi?
MP: Finalizzato alla ricerca e alla formazione, il “Laboratorio Grotta di Fumane” ha sempre svolto 
la propria attività in sinergia con istituzioni, musei, parchi archeologici e associazioni presenti nelle 
località di pertinenza, con l’obiettivo di sostenere la disseminazione su scala locale e nazionale delle 
scoperte e degli studi effettuati attraverso vari e numerosi eventi culturali. Dal 2005 la grotta è 
accessibile anche ai visitatori che in un percorso suggestivo, possono farsi un’idea di come 
vivessero le comunità di Neandertal e i successivi gruppi di sapiens. Dal 2015, inoltre, la grotta è 
corredata di un nuovo padiglione per ospitare archeologi e studiosi ma anche singoli visitatori, 
famiglie, gruppi e scuole provenienti da tutta Europa. Confermo: a Fumane la ricerca scientifica 
dialoga con il pubblico grazie a un ricco carnet di eventi, visite guidate, approfondimenti e 
laboratori per ogni età, che ogni anno in primavera culminano nel “Preistoria Festival”. Le iniziative 
sono gestite da una società privata che opera in stretta sinergia con le attività di ricerca e le realtà 
pubbliche e private del territorio. È possibile, pertanto, conoscere da vicino Grotta di Fumane 
accompagnati da una guida specializzata, partecipare ai laboratori didattici e godere di visite guidate 
anche nei luoghi più belli dei monti Lessini e del Veronese.
(12 marzo 2018)

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/12/i-neandertal-
e-noi-pratiche-di-vita-ed-esperimenti-di-intelligenza-simbolica-alla-grotta-di-fumane/

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA ANCHE ANGELO 
RAGUSA, DETTO “CACCOLA”
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MITICO STUNT E STUNT COORDINATOR DEL CINEMA DI GENERE ITALIANO DEGLI 
ANNI ’70, MA ATTIVISSIMO ANCHE NELLE GRANDI PRODUZIONI AMERICANE E IN 
TANTE SERIE TV DI SUCCESSO, COME “I MEDICI” O “GOMORRA” - SUOI I SALTI 
MORTALI DEL MONNEZZA NEI FILM DI TOMAS MILIAN, MA ANCHE LE ACROBAZIE 
DI FRANCO NERO E FABIO TESTI

Marco Giusti per Dagospia
 

 ANGELO RAGUSA
Se ne va anche Angelo Ragusa, detto “Caccola”, mitico stunt e stunt coordinator del cinema di 
genere italiano degli anni ’70, ma attivissimo anche nelle grandi produzioni americane che si sono 
girate negli ultimi anni in Italia e in tante serie televisive di successo, come I Medici o Gomorra. 
Suoi i salti mortali del Monnezza nei film di Tomas Milian, ma anche i salti e le acrobazie di Franco 
Nero e Fabio Testi nei film di Enzo G. Castellari, da Keoma a La via della droga.
 
Fu proprio Castellari a volerlo sempre sul set, sia come stunt, ma anche come attore in una serie di 
polizieschi, war movies e postatomici di grande successo, da Il grande racket a Quel maledette 
treno blindato, I guerrieri del Bronx. Poteva saltare da qualsiasi altezza, ma anche fare grandi 
acrobazie a cavallo. Proprio Castellari lo ricordo oggi come “un grande, grandissimo acrobata! Gli 
devo tanto per tutte le scene che ha realizzato nei miei films facendo apparire gli attori che doppiava 
come veri eroi!”.
Lo troviamo in film anche del tutto diversi, da Dagobert a Joan Lui, da Occhio alla penna a Diaz, 
da I barbari a John Wick, da Zombi Holocaust all’ultimo Ben-Hur.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-se-ne-va-anche-angelo-
ragusa-detto-169388.htm

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

Stiamo assistendo alla rinascita della narrativa italiana?
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Da Cognetti a Missiroli, da Marchetta a Postorino le uscite e le classifiche degli ultimi tempi 
confermano i dati secondo cui la narrativa italiana ha sempre più spazio nel mercato editoriale

Se si osserva la classifica dei libri più venduti in queste settimane, al primo posto troviamo il 
secondo volume Storie delle buonanotte per bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo. 
Delle altre posizioni nella top 10 dei più venduti, altri sei sono autori italiani: Daria Bignardi con 
Storia della mia ansia, Alessandro Milan con Mi vivi dentro, e poi le youtuber Sofia Viscardi e Iris 
Ferrari, Fabio Volo (e ancora Favilli e Cavallo con il primo volume delle Storie). La dominanza 
tricolore delle prime posizioni delle classifiche dei più venduti è, a una rapida occhiata, un fattore 
costante dell’ultimo periodo.
L’impressione, al di là delle vendite puntuali, è che la narrativa italiana stia in questi anni 
conquistando una posizione sempre più centrale nel panorama librario nostrano. In realtà, al di là 
dei grandi nomi dei bestseller internazionali come Dan Brown, Fred Vargas, Ken Follett ecc., la 
preferenza dei lettori in Italia è sempre data agli autori nazionali, ma negli ultimi anni il fenomeno 
si assesta sempre di più e si configura secondo tendenze nuove.

Si può dire che dall’exploit di Paolo Giordano con La solitudine dei numeri primi nel 2008, c’è 
stato un progressivo affermarsi di una nuova generazione di autori italiani che stanno 
rimodellando l’orizzonte narrativo del nostro Paese.
I grandi nomi della scrittura italiana, da Camilleri a Maraini, da Eco a Tamaro, hanno lasciato pian 
piano spazio a nuovi nomi che da emergenti si sono fatti subito conosciuti. Dopo un buon numero 
di autori affermatisi fra gli anni Ottanta e Novanta (De Carlo, Ammanniti, Scurati, Scarpa, Nove 
ecc.) e un periodo di relativa stasi, almeno negli ultimi dieci anni sono emersi dei fenomeni 
narrativi davvero nuovi per orizzonte tematico, stilistico e pragmatico: basta pensare al clamoroso 
successo di   Paolo Cognetti con Le otto montagne l’anno scorso o di Donatella Di Pietrantonio con 
L’arminuta, o ancora prima di Marco Missiroli con Atti osceni in luogo privato e Silvia Avallone 
con Acciaio, solo per sottolineare alcuni fra i più significativi.
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Una mole di autori che si impongono anche all’ombra di un fenomeno come quello di   Elena 
Ferrante, che da nazionale si è fatto internazionale, con un eco in altri paesi che nel passato 
prossimo hanno avuto (su scala molto più ridotta) solo Eco, Tabucchi e forse di recente Alessandro 
Baricco. Sono anche i dati a parlare: secondo le statistiche dell’Associazione Italiana editori, la 
narrativa di autore italiano è tra i settori che ha mostrato in questi anni andamenti migliori rispetto 
alla media del mercato. Calano in effetti le traduzioni di libri stranieri in generale, passando da un 
23%-24% degli anni Novanta fino a un più modesto 17%-18% dell’ultimo decennio. Le vendite 
della narrativa di autore italiano nel 2011 (escluso Amazon e ebook) rappresentavano il 36% del 
valore delle vendite nei vari canali commerciali, mentre nel 2016 sono salite al 41%.
Questa crescita si può addurre a fondamentalmente due fattori. Da una parte una nuova 
generazione di scrittori, generalmente più digitale e cosmopolita, si è aperta a tutta una varietà di 
letteratura di genere (il thriller, il fantasy, il young adult ecc.) che prima a fatica si aveva modo di 
trovare se non in narratori stranieri. Anche per via di questo, poi, gli editori italiani si sono sempre 
più affidati a un lavoro di scouting più puntuale, per scovare o coltivare nuovi scrittori emergenti. 
In questi anni molti editori (vengono in mente in particolare Einaudi e mimimum fax) hanno fatto 
da vero e proprio vivaio, talvolta rischioso, di nomi giovani, spesso coadiuvati da altre istituzioni o 
iniziative, spesso con un occhio al digitale.
Uno dei casi più interessanti di questa virtuosa sinergia è ad esempio il Premio Italo Calvino di 
Torino: fondato nel 1985 appunto per onorare la memoria dello scrittore appena scomparso, il 
riconoscimento si concentra su autori emergenti che abbiano opere inedite valevoli di essere 
pubblicate. In particolare negli ultimi dieci anni sono stati numerosi i partecipanti al concorso che 
sono stati poi notati e pubblicati dalla case editrici: i casi più interessanti sono quelli di Paola 
Mastrocola, Giusi Marchetta (ora uscita in libreria col nuovo romanzo Dove sei stata, Rizzoli), 
Riccardo Gazzaniga. Da quando poi nel 2011 il primo libro di Mariapia Veladiano, La vita 
accanto (Einaudi), è passato dalla vittoria del premio alla cinquina dello Strega, sono aumentati i 
romanzi in concorso (da 400 a 600) e anche la ratio fra finalisti e pubblicati, ormai 6 su 9.

A guardare le uscite degli ultimi mesi l’ondata degli autori italiani sembra inarrestabile, coprendo 
tutte le aree tematiche e tutti i generi. Si va dalla ricostruzione storico-romantica de Le assaggiatrici 
di Rosella Postorino (Feltrinelli) al giallo milanese Il caso Kellan di Franco Vanni 
(Baldini+Castoldi), dalla sorpresa botanico-esistenziale di Faremo Foresta di Ilaria Bernardini 
(Mondadori) allo scabro e intenso romanzo in racconti A misura d’uomo di Roberto Camurri (Nn 
editore), dal tributo leopardiano de L’arte di essere fragili di Alessandro d’Avenia (Mondadori) 
all’atteso debutto Come un giovane d’uomo dell’editor Carlo Carabba (Marsilio). Per non parlare di 
un vivacissimo numero di autrici femminili (Violetta Bellocchio,   Giuliana Altamura,   Eleonora C. 
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Caruso, Claudia Durastanti ecc.) che insistono su temi oggi fondamentali – la donna, il corpo, la 
memoria – in maniera decisamente inedita.
Ma l’elenco potrebbe continuare: Michela Murgia, Francesco Pacifico (il cui Le donne amate è 
appena uscito per Rizzoli), Simona Vinci, Federico Baccomo, Marco Peano, Letizia Pezzali (il suo 
Lealtà, edito da Einaudi, sta conquistando moltissimi), Marco Franzoso, Matteo B Bianchi, 
Veronica Raimo, Fabio Deotto (da leggere la sua recente profetica distopia Un attimo prima) e 
sicuramente molti altri che meriterebbero di essere elencati qui.
Quasi tutti questi autori si aggirano su un’età che va all’incirca dai trenta ai quarantacinque anni 
(anche se ad esempio il prossimo aprile esordirà per Giunti anche una vivace sessantenne, Silena 
Santoni con Una ragazza affidabile). È un’intera generazione di autori giovani, aperti, sperimentali 
e liberati da una certa concezione accademica della scrittura, senza però farsi testimoni nemmeno 
di una radicalità antiaccademica. Sono autori che si muovo in un mondo editoriale esploso, 
ibridato, che procede per tentativi ed è sempre più ancorato alla realtà dei fatti. Sono i nuovi 
narratori italiani. 

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/03/15/rinascita-narrativa-italiana/

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

vitaconlloyd

"Ma perché gli addii fanno così dannatamente male, Lloyd?"

“Perché ci strappano ciò che siamo stati, sir”

“E non c'è modo di limitare la sofferenza?”

“Magari pensando che per ogni persona che se ne va ne arriva un'altra nella nostra vita, sir”

“Qualcuno ancora da incontrare, Lloyd?”

“Un sé ancora da scoprire, sir”

“Questo darà senso al dolore, Lloyd?”

“Questo dà senso alla vita, sir” 

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

Sinistra

heresiaeha rebloggatosoggetti-smarriti

anonimo ha chiesto:
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La spaccatura tra elettori e sinistra è una cosa recente, altrimenti al funerale di Berlinguer non ci andavano 1 

milione di persone. Nessuno celebra il morto a Firenze perché sfortunatamente l'omicida non era un 

leghista/fazzista e quindi nessuno può gridare "ora e sempre resistenza11!!" su fb

spaam ha risposto:

Secondo me è iniziato tutto con i funerali di Giolitti e la fine del partito liberale.

Comunque, nel 1984 avevo 9 anni. Oggi ne ho 47 (età percepita al netto dei miei telomeri) e mi ricordo che una 

volta, a Roma, per sbaglio, incontrai Achille Occhetto. Lo guardai, mi guardò, in silenzio, prima di abbassare lo 

sguardo e scoppiare in lacrime. Lo abbraccia forte forte e poi gli sussurrai all’orecchio “il problema non è che hai 

fatto una cazzata. Il problema è che l’hai fatta con 5 anni d’anticipo”. Da allora il mondo è cambiato così tante 

volte che faccio fatica anche solo a guardare i filmati d’epoca. Pure il calcio degli anni ‘90, quando lo riguardo, ha 

preso quella patina sbiadita ed è tutto così lento. 

PS: c’erano più militanti al funerale di Nilde Iotti, nel 1999, che non elettori di LeU nel 2018. Questa la puoi usare 

all’aperitivo di domani per fare il simpatico con lui/lei.

Fonte:spaam

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

Storia

curiositasmundiha rebloggatodisobey11

Segui
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Perché Elon Musk sta assumendo in gran segreto scrittori satirici
Il patron di Tesla ha messo sotto contratto parte degli autori del sito satirico “The Onion”, che in 
passato non gli ha risparmiato critiche irriverenti

Veicoli elettrici, energie alternative, ricerca spaziale, trasporti e logistica, interfacce uomo-
macchina,   lanciafiamme e satira. Si allunga l’elenco degli interessi di   Elon Musk che, stando a 
quanto riportato dal Daily Beast, avrebbe messo sotto contratto parte dello staff del sito satirico   The 
Onion, pungente e irriverente al punto di avere preso di mira lo stesso Musk, scrivendo che “offre 
1,2 miliardi di dollari a qualsiasi progetto che promette di farlo sentire completo”.
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The Onion è nato nel 1988 come rivista satirica per convertirsi all’online nel 1996. Cessata la 
pubblicazione cartacea nel 2013, ha cominciato a fornire anche servizi pubblicitari. Un progetto che 
– dal punto di vista imprenditoriale – non è riuscitissimo ma che continua a vantare proseliti e 
sostenitori.
L’idea che Musk abbia messo sotto contratto lo staff per salvare l’azienda appare peregrina, tanto 
quanto l’ipotesi che il patron di Tesla si voglia dare alla satira. Il commento che Musk a rilasciato al 
Daily Beast non aiuta a decifrarne le reali intenzioni: “È abbastanza ovvio che la commedia sia la 
prossima frontiera dopo i veicoli elettrici e dopo l’esplorazione spaziale”.
Secondo alcune fonti, Musk non vorrebbe controllare il progetto editoriale e, a supporto di questa 
tesi, ci sarebbe il suo rifiuto di rilevare l’azienda (passata nel 2016 sotto il controllo del network 
televisivo Univision). Ma, allora, quale idea frulla in testa a Musk? In passato The Onion ha giocato 
pesante con la sua   figura di imprenditore ma credere che abbia voluto mettere a tacere i suoi 
detrattori non appare plausibile.

fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2018/03/15/elon-musk-the-onion/

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

heresiaeha rebloggatokon-igi

firewalker ha chiesto:

Perché gli zombie non si mangiano tra loro?

kon-igi ha risposto:

Perché il fenomeno predativo (parlare di nutrizione sarebbe, però, scorretto) avviene su base chemio-sensoriale.

Come avevo già spiegato in passato, @firewalker, il Virus Solanum colonizza in maniera particolare l’encefalo 

dell’essere umano, distruggendo la corteccia cerebrale e con essa le funzioni corticali superiori (lo zombie non 

possiede più le mnesie e le abilità gnosico-prassiche dell’individuo da vivo) mentre lascia sufficientemente 

funzionale il resto del cervello e in maniera particolare l’area cerebellare (movimento), l’area BA17 (vista), la 

BA41-42 (udito), paleocorteccia, talamo e corteccia olfattoria.
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In parole povere, nel non-morto la predazione avviene per sentito-visto-braccato-annusato-morso ma se in un 

qualsiasi punto del pattern avviene una deviazione, lo zombie perde interesse e abbandona la preda.

Gli zombie, quindi, sono sensibili al rumore e al movimento ma se una volta approcciatisi alla potenziale preda si 

rendono conto attraverso l’olfatto che essa è colonizzata dal Virus Solanum non in forma quiescente, essi non 

procedono con il morso.

Inseguiranno, perciò, animali e persone vivi, consumeranno cadaveri di animali morti e i cadaveri di quegli esseri 

umani deceduti per una lesione encefalica e nei quali non si è potuto quindi verificare il fenomeno di 

rianimazione.

Questo meccanismo sta oltretutto alla base della formazione delle mandrie, quegli enormi gruppi di zombie che 

possono arrivare a contare migliaia di individui: i vaganti si muovono inizialmente in solitario, si vedono tra loro, 

si avvicinano per predarsi e poi invece procedono assieme per attivazione mutuale in loop della prima parte del 

pattern sopracitato.

salfadog

dal punto di vista “comportamentale” (forse sarebbe più corretto dire adattivo) si potrebbe azzardare che il virus 

“sovrascriva” anche gli schemi di riconoscimento sensoriali, spostando il peso sui pattern puramente predatori: impronta 

olfattiva, schemi di movimento, segnali sonori, tattili/termici al fine di renderlo un implacabile cacciatore di viventi, 

come ha spiegato benissimo @kon-igi per l’eziologia delle mandrie.

La mandria quindi sarebbe un ulteriore elemento adattivo del tipo “nel numero sta la forza” dato che la predazione è 

autorinforzante e non rinforzata dal consumo (alimentazione) come lo è per i predatori viventi. Per uno zombi infatti non 

è rilevante la competizione intraspecifica per sopravvivere (se tu mangi la mia preda, io muoio di fame) ma 

semplicemente mordere e deglutire qualsiasi cosa non sia come lui. 

Nota a margine: non possiamo parlare di un non-morto nei termini con cui valutiamo i viventi ma comportamento e 

adattabilità devono essere intesi in termini evoluzionistici. Chiedo a un biologo serio se potremmo paragonarli ai virus.
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Quindi non mi sentirei troppo a mio agio a muovermi chimicamente e visivamente camuffato in mezzo a una mandria di 

zombi: potrebbero esserci comunque suoni (pensate solo all'atto respiratorio in un contesto simile), movimenti -come 

velocità, coordinamento, propriocezione (minima negli Z) mantenimento dell’equilibrio, tracce olfattive non 

perfettamente coperte -e per fortuna hanno nasi umani- che ci rivelino come prede e li spingano al contatto per verificare 

senza ombra di dubbio se siamo cibo o parte della colonia.

kon-igi

Mi trovi in accordo su tutto, caro collega.

Aggiungo che sono state tentate risonanze magnetiche funzionali per testare le aree cerebrali attivate da stimoli esogeni 

afferenti ma i dati sono contrastanti, soprattutto per l’oggettiva difficoltà nell’immobilizzare efficacemente i soggetti e 

rendere leggibili le scansioni (in merito a questo, segnalo che il Prof. Alfred Boulder del Karolinska Institutet ha 

concepito un mezzo di contenimento maxillo-facciale in polimeri non magnetici in cui porre la sola testa decapitata e io 

credo che questa sia la strada per arrivare ad avere letture decenti).

Ti segnalo, inoltre, un progetto per le Z-Suit, sull’esperienza dei sopravvissuti che hanno tentato di mimetizzarsi 

coprendosi di pezzi e liquidi organici provenienti da zombie: le Z-Suit sono tute simili alle Hazmat Suit ma che hanno un 

doppio isolamento (sia contro la minaccia organica che contro la dispersione di calore) sulla superficie delle quali sono 

presenti tasche in cui posizionare parti anatomiche e spugne monouso da impregnare di liquami organici e che durante gli 

esperimenti nelle Z Factory hanno ricevuto un punteggio di 9 sulla scala decimale SYM (Soter-Yutani Mimesis).

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

L’europeizzazione della politica nazionale
 

Le elezioni a Berlino, Parigi e Roma: storie diverse ma con molti punti in comune.

                                         Lorenzo Monfregola                  è un giornalista 
freelance. Si occupa principalmente di Germania, politica e geopolitica. È italo-tedesco e risiede a 
Berlino. 

                                         Gilles Gressani                          ha studiato cose 
politiche a New York e a Parigi. Dirige il Groupe d'études géopolitiques. 
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Abbiamo sollecitato e pubblichiamo due interessanti interventi di politologia “laica”, opera di due 
collaboratori che seguono abitualmente per noi l’evoluzione della politica e della società tedesca e 
francese – rispettivamente Lorenzo Monfregola e Gilles Gressani. 
Abbiamo chiesto loro di ragionare e raccontarci, ormai a distanza di qualche giorno, le reazioni e 
le analisi, tedesche e francesi, ai risultati delle elezioni italiane. Ne emerge un quadro di grande 
interesse che dimostra come, attraverso una serie di processi di osmosi –  quella che Gressani 
definisce l’“europeizzazione” della politica nazionale – le tre principali democrazie continentali 
stiano giungendo, ognuna con le proprie specificità, a configurazioni politiche diverse sì ma non 
troppo dissimili. Imperniate intorno a un post-centrismo mutato e di compromesso, alla crisi dei 
valori social-democratici e all’emersione di un neo-nazionalismo che si impone facendo leva su 
opposizioni geo-politiche e socio-culturali artatamente costituite dai suoi leader. (CA)

La bomba italiana
Le elezioni italiane viste da Berlino
di Lorenzo Monfregola

L’ augurio è che non ci vogliano sei mesi”. Così ha risposto il portavoce di 
Angela Merkel, Steffen Seibert, a una domanda sul prossimo governo italiano. Una risposta 
concreta, ma anche autocritica. L’esecutivo Merkel IV, infatti, entrerà in carica il prossimo 14 
marzo, quando saranno trascorsi quasi sei mesi dalle elezioni tedesche del 24 settembre 2017.
In qualche modo, Berlino ha passato il testimone dell’incertezza a Roma, dimostrando che la 
frammentazione politica è un problema complessivamente europeo. Restano, però, delle differenze 
strutturali tra il limbo tedesco da poco concluso e quello italiano che si è appena aperto. Una su 
tutte: in Germania ci sono i soldi per armonizzare diverse istanze politiche.
La preoccupazione tedesca per il risultato delle elezioni italiane è stata palpabile, ma non eccessiva. 
I giornali hanno parlato di shock elettorale (curioso, visto il risultato annunciato da tempo). Non 
sono mancate analisi tedesche sulla cronica irresponsabilità latina, che potrebbe sabotare l’auto-
proclamato ciclo europeista Merkel-Macron.
L’impressione generale comunque è che, pur nel fisiologico nervosismo del caso, a Berlino e a 
Francoforte si scommetta che la ferocia della logica finanziaria s’imporrà presto come disciplinatore 
quasi automatico delle legittime urgenze espresse dagli elettori italiani.
Lo stallo post-elettorale italiano è simile a quello tedesco?
Si tratta di una domanda emersa spesso, in questi giorni. La risposta è ambivalente. Sia la Germania 
sia l’Italia hanno visto il rumoroso crollo dei propri partiti di centrosinistra: il 20,5% della SPD 
somiglia molto al 18,7% del PD italiano, così come è indicativo che, in caso di partecipazione al 
governo, il centrosinistra è o sarebbe destinato al ruolo di socio di minoranza. SPD e PD non sono 
ancora sulla strada della pasokification (la sostanziale estinzione politica che ha colpito i socialisti 
in Grecia, in Francia e in Olanda), ma le elezioni italiane, come quelle tedesche, hanno confermato 
la crisi delle socialdemocrazie europee.
Nel confronto tra Italia e Germania ci sono, invece, differenze evidenti per quanto concerne il 
centrodestra. Malgrado una consistente flessione elettorale, la CDU-CSU è ancora una forza 
storicamente dominante (e lo sarà fino a quando l’estremismo di centro merkeliano non perderà il 
proprio baricentro). Il centrodestra italiano, al contrario, è così anomalo nel suo legame con il 
personalismo del suo leader che è difficile fare paragoni con altri paesi.
Berlino ha passato il testimone dell’incertezza a Roma, dimostrando che la frammentazione politica 
è un problema complessivamente europeo.
Prima del 4 marzo, Angela Merkel aveva addirittura puntato su Berlusconi, riabilitandolo 
politicamente nel quadro del Partito Popolare Europeo. La speranza della Kanzlerin era che 
l’anziano leader potesse dar vita a un esecutivo centrista o a un governo di destra all’austriaca. Non 
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è andata così: la Lega ha superato Forza Italia, le carte in tavola sono velocemente cambiate e il 
PPE non potrà muoversi agevolmente come garante sovranazionale. In Germania, per note 
motivazioni di cultura politica, un’alleanza tra conservatori e destra populista è impossibile. La 
destra di Alternative für Deutschland vive un ostracismo quasi assoluto e nessuna forza politica si 
sogna (ancora) di utilizzarne il patrimonio di seggi nel Bundestag.
I paralleli tra Lega e AfD sono semplici da tracciare (anche se le similitudini non sono così potenti 
come tra Lega e Front National francese). Salviniani e AfD hanno chiaramente costruito il proprio 
capitale politico sul rifiuto dell’immigrazione in senso securitario, presentando anche un particolare 
mix di tradizionalismo cristiano e difesa del laicismo di fronte alle culture islamiche. Tramite 
l’etnicizzazione del dissenso sociale, i due partiti sono penetrati sia nel crescente disagio della 
classe media sia in quello del proletariato bianco più abbandonato a se stesso. Infine, le destre 
sovraniste italiana e tedesca sono entrambe fortemente contrarie alla moneta unica, in un’alleanza 
temporanea degli intenti che, paradossalmente, difende un’essenziale conflittualità tra le due parti. 
Conflittualità che, ad esempio, crea un ambivalente campo minato quando si considera l’intreccio di 
competizione-collaborazione tra la Germania e un bastione leghista come il Nord-Est, che è parte 
integrante della filiera produttiva tedesca.
L’incognita a 5 stelle
Sul piano matematico del consenso elettorale, la CDU italiana è oggi il Movimento 5 Stelle. I 
risultati delle due forze sono quasi uguali: 32,9% per i cristiano democratici tedeschi, 32,6% per il 
M5S. L’atteggiamento tedesco nei confronti del Movimento è confuso, in linea con la stessa 
ambiguità ed estrema eterogeneità di idee dei 5S su molti temi, inclusi i dossier UE ed euro.
Il Movimento è stato guardato a lungo con sospetto in Germania, non solo per la sua particolare 
origine (anti)politica e per altre specifiche storture, ma anche a causa della sua affiliazione allo 
stesso gruppo di AfD nel Parlamento Europeo (EFDD). A questo proposito, lo scorso gennaio, Luigi 
di Maio ha portato fino in Germania il processo di normalizzazione del Movimento, con 
un’intervista in cui ha presentato il M5S come forza moderata di riformismo dell’UE, aggiungendo: 
“Vi posso assicurare che siamo lontani anni luce da AfD”.  
In merito al M5S, bisogna anche notare come, in questi giorni, alcuni dei sostenitori italiani più 
convinti di un’inedita alleanza M5S-PD stiano facendo riferimento al modello della Grosse 
Koalition. Si tratta di una prospettiva che può essere correttamente utilizzata per descrivere scenari 
futuri, ma che è molto superficiale da proporre come un modello direttamente trasferibile. SPD e 
CDU hanno appena governato insieme 4 anni e, sul piano ideologico, sono praticamente arrivate a 
fondersi nel centrismo merkeliano. Durante l’ultima campagna elettorale tedesca, quasi nessuno 
credeva alle contrapposizioni tra socialdemocratici e cristiano-democratici, malgrado qualche 
sparata comunicativa che mirava proprio a distinguere l’indistinguibile. Una dinamica 
diametralmente opposta alle due forze politiche italiane, M5S e PD, che si sono fino a oggi 
presentate l’una come la nemesi dell’altra.
La Germania e le proposte più europeiste del M5S
Il nervosismo tedesco di fronte al M5S deriva anche dal fatto che, al di là di un antieuropeismo tout 
court di tanti suoi elettori (ed eletti), ci sono proposte del Movimento in tema Europa che mettono il 
dito nella piaga dell’effettivo squilibrio strutturale interno all’Unione. Si tratta di richieste di 
riforma che non possono essere liquidate con il bollino passepartout del populismo, sempre che non 
si voglia giudicare come populista qualunque critica che si approcci all’Unione a partire dalle 
istanze contingenti delle rispettive cittadinanze.
Dati gli attuali assetti interni all’UE, ad esempio, la Germania non ha bisogno di eleggere un 
governo apertamente anti-europeo, ma una buona parte della CDU, l’intera CSU bavarese e tutti i 
liberali di FDP non sono meno euroscettici di tante altre realtà politiche del continente. Stessa cosa 
vale per il ruolo geopolitico del surplus commerciale tedesco, sostanzialmente supportato anche dai 
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socialdemocratici e da chiunque altro sia mai arrivato a governare a Berlino. Il surplus della 
Germania è una legittima religione nazionale, ma è pur sempre ben poco europeista, visto che 
favorisce soprattutto la cosiddetta Kerneuropa (mitteleuropa + partner produttivi).
La stessa proposta del M5S di attivare in Italia un sistema di reddito minimo garantito (anche se 
confusamente definito “reddito di cittadinanza”) impone la riflessione sulla disomogeneità del 
welfare nell’Unione Europea. L’Italia e la Grecia sono i soli paesi dell’eurozona a non avere un 
simile sistema di reddito minimo per chi è disoccupato o non è mai stato occupato. L’introduzione 
di un reddito minimo garantito, quindi, sarebbe un passaggio che potrebbe allineare l’Italia ai 
modelli di welfare pubblico dei maggiori partner UE. Le cose, però, possono complicarsi 
velocemente: molto dipende da come verrebbe materialmente implementata una simile riforma, che, 
dati alla mano, non potrà in alcun modo essere sganciata da provvedimenti che rilancino davvero la 
produttività dell’economia italiana.
Ci sono proposte del M5S in tema Europa che mettono il dito nella piaga dell’effettivo squilibrio 
strutturale interno all’Unione.
Non è ancora del tutto chiaro se, come criterio discriminante per l’accesso al reddito minimo, il 
M5S voglia utilizzare solo le entrate mensili o considerare anche l’eventuale patrimonio dei nuclei 
familiari. Resta il fatto che la proposta tenda ad andare proprio nella direzione della matrice del 
sistema dei Jobcenter tedeschi, nati dalla riforma Hartz IV dei primi anni 2000. L’Hartz IV è parte 
dell’Agenda 2010, un’epocale ristrutturazione del welfare che ha reso la Germania molto più 
competitiva su scala globale, ma che ha anche declinato in senso più liberista l’economia sociale di 
mercato, attuando drastici tagli dello stato sociale complessivamente inteso. Sul tema del reddito 
minimo garantito, il confronto con il modello tedesco sarebbe quindi istruttivo e utile per analizzare 
le luci e le ombre dell’inserimento di specifiche tipologie di sussidio. Un approfondimento farebbe 
emergere anche i particolari ostacoli all’implementazione di un Hartz IV all’italiana: si va da un 
profilo socioeconomico storicamente fatto di welfare familiare e risparmio privato (ostile alla 
massiccia invasività dello stato sociale di tipo tedesco), si passa da una burocrazia italiana poco 
efficiente nella gestione di sistemi complessi e si arriva a problematiche endemiche come la (grande 
e piccola) corruzione.
Il debito come ecosistema
Ovviamente, nell’analisi fin qui svolta, manca ancora un dato principale, fondamentale e 
ineliminabile. Se ci sono degli ostacoli a un riposizionamento italiano nell’UE e a una riforma del 
welfare in Italia, è l’ecosistema in cui sono inseriti questi stessi ostacoli a definire davvero la 
situazione. L’ecosistema in questione è il meccanismo del debito. Come noto, il debito pubblico 
italiano è al 130% circa del PIL, con tutto quello che ne consegue. Il debito non è uno degli 
elementi dello scenario, ma è lo scenario stesso, lo spazio in cui tutto è destinato ad accadere, 
almeno nel perdurare della razionalità del capitalismo finanziario.
L’ecosistema-debito è anche lo spazio in cui la Germania vede l’Italia, a prescindere da quale nuovo 
governo italiano andrà a discutere a Berlino, a Francoforte o a Bruxelles. In tedesco la parola 
“debito” si traduce con la parola “Schuld”, termine il cui significato primario è “colpa” (il che 
definisce a sufficienza il piano culturale dell’intera questione).
Se, da un lato, una parte della Germania vuole realmente aprirsi al resto d’Europa, dall’altro i 
tedeschi vedono il debito altrui come un virus contagioso e letale, nel terrore di dover spendere di 
tasca propria nel caso qualcuno scelga, ad esempio, di attaccare l’eurozona. Se ciò avvenisse, la 
Germania centrista lascerebbe velocemente il posto a una nuova generazione di falchi interni e l’UE 
crollerebbero quasi automaticamente.
La bomba italiana
L’ecosistema del debito definisce quindi la sempre più esasperata fragilità interna dell’Unione 
Europea. Ecco perché gli europeisti più convinti insistono sulla necessità di nuove forme di 
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condivisione del debito, ad esempio partendo dagli Eurobond. Si tratterebbe di un’unione 
finanziaria che non si limiterebbe alla vigilanza tra partner e che porterebbe a un nuovo livello le 
istituzioni europee, magari procedendo contemporaneamente a un progetto di difesa militare 
comune e generalizzando il sistema di welfare. Attualmente, però, questo tipo di UE non ha molti 
sostenitori, tanto meno in Germania, dove si preferisce un’Unione che si limiti a imitare il FMI e a 
far rispettare i sacri vincoli di bilancio. Malgrado i grandi annunci, anche il nuovo europeismo 
Merkel-Macron sembra essere poco inclusivo e ostinatamente bilaterale in questo senso. La 
concessione di benefit di flessibilità sembra soprattutto dedicata alla Francia, la cui economia non è 
certo in piena salute, ma viene protetta da un asso nella manica praticamente imbattibile: essere la 
sola potenza nucleare dell’Unione Europea post-Brexit.
L’Italia, da parte sua, non ha jolly di questo tipo. Senza una concreta evoluzione del progetto 
europeo, alla politica estera italiana non resterebbe che un gioco pericoloso di posizionamenti che 
sfrutti il crescente disordine mondiale, ad esempio muovendosi tra le varie sponde multipolari 
europee (gruppo Visegrád, questione catalana, Brexit) e globali (rapporti con la Russia o con l’USA 
neo-protezionista di Trump).
Nonostante i cambiamenti interni che si prospettano nel paese, quindi, il rischio per l’Italia è di 
continuare a riprodurre una tipica scena dei film d’azione: il protagonista è accerchiato da nemici 
arrabbiati ma tiene in mano una bomba, facendo intendere che un’eventuale esplosione 
coinvolgerebbe tutti quanti. Nei film, di solito, funziona.
Tutto cambia perché nulla cambi
Le elezioni italiane viste da Parigi
di Gilles Gressani

È  uno dei problemi teorici più affascinanti dello strutturalismo, il grande 
movimento scientifico e filosofico che ha animato il novecento francese. Come fare per spiegare la 
molteplice serie di variazioni di un mito, come seguire l’innumerevole ricomposizione e la 
permutazione dei suoi elementi?
In meno di un anno, dal secondo turno delle elezioni francesi del 7 maggio alle elezioni italiane del 
4 marzo, in Europa una domanda molto simile sembra porsi nell’ambito della configurazione 
politica dei nostri sistemi elettorali e rappresentativi. Le forze in campo vagano in un’inquieta 
ricerca di un ordine e di una tensione attorno a cui definirsi.   Tra aperto e chiuso,   tra patriota e 
nazionalista, la disordinata ricomposizione dell’ordine politico di origine novecentesca è alla 
ricerca, nel contesto della crisi dello stato nazione, di una relativa stabilità.
Il caso francese sembra, nel contesto di europeizzazione del politico, mostrare alcune direzioni 
fondamentali di questo processo. Possiamo isolare due movimenti fondamentali. Da una parte lo 
svuotamento dei partiti tradizionali ad opera di un nuovo movimento di indirizzo ideologico fluido. 
Si riconoscerà l’esperienza d’En Marche, la formazione politica lanciata nell’aprile 2016 da 
Emmanuel Macron per prendere d’assalto la presidenza della Repubblica, contribuendo, grazie a un 
fortunato gioco di domino alla fine dell’assetto che aveva definito la vita politica della quinta 
repubblica da De Gaulle à Hollande.   
Dall’altra, la chiara affermazione elettorale, in un contesto di violenta ricomposizione politica, di 
una destra neonazionalista, per il momento strutturalmente incapace di giungere al governo del 
paese, il cui rapporto con l’Unione europea è caratterizzato da una diffidenza o da un rifiuto, ma il 
cui rapporto con l’Europa non sembra trovare una formulazione sufficientemente leggibile. Si 
riconoscerà in questa descrizione il nuovo Front national di Marine Le Pen, drammaticamente 
sconfitto nel secondo turno dell’elezione, in gran parte proprio a causa di un incomprensibile 
proposta di uscita dall’euro.
Questo doppio movimento sembra fornire un’ottima griglia di analisi per capire il “caos molle” 
delle elezioni italiane, secondo la bella formula utilizzata da Mélenchon per definirne il contesto.
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L’Europeismo dei neonazionalisti
Innanzi tutto, per capire il successo della Lega di Matteo Salvini, capace di passare dal 4% al 17% 
dei voti, bisogna seguire la profonda ricollocazione della sua formula politica, in gran parte ispirata 
alla trasformazione del nuovo Front National di Marine Le Pen, che ha portato un partito in larga 
misura regionalista a diventare un partito capace di ambire al premierato.
Nella salve di messaggi di congratulazione a Salvini, Marine Le Pen ha insistito sui meriti della 
“strategia salviniana di rottura dell’isolamento geografico”. La nazionalizzazione del partito è stata 
ottenuta da Salvini attraverso una disciplinata ricerca di contraddizioni politiche poste su una nuova 
scala geografica. Dall’odio per Roma a quello per i Rrom (si ricorderà il funesto slogan   RUSPE IN 
AZIONE), dall’ostilità verso il sud a quella verso le   banche e i migranti, dal partito concepito, in 
parte, da Miglio all’odio degli   intellettuali.
Non soltanto la classe politica nazionale segue un’agenda europea che la porta ad interessarsi alle 
elezioni degli altri Stati membri, ma è proprio l’opinione pubblica europea ad essere interconnessa 
in maniera totalmente inedita.
Come Marine Le Pen, Matteo Salvini ha saputo aprire il campo politico ad una nuova opposizione 
geopolitica fondamentale: quella tra i sedentari essenziali (coloro per cui lo spostamento è un 
declassamento e che trovavano nella forma dello Stato nazione, ora in crisi, una tutela simbolica e 
sostanziale) e i nomadi virtuali (quelli per cui si verifica l’inverso, e che potrebbero cioè decidere di 
partire anche quando decidono di restare). Così facendo però, la configurazione politica di 
riferimento non si limita solamente ad un allargamento alla scala nazionale ma diventa inter-
nazionale o almeno europea.
In questo contesto, l’ipotesi di un’europeizzazione della politica deve essere presa seriamente. Non 
soltanto la classe politica nazionale segue ormai un’agenda europea che la porta ad interessarsi alle 
elezioni degli altri Stati membri (fondamentali per esempio nella definizione degli equilibri 
diplomatici dell’Eurogruppo), ma è proprio l’opinione pubblica europea ad essere interconnessa in 
maniera totalmente inedita all’attualità politica. In una   dichiarazione ufficiale del 5 marzo il Front 
National spiega questa tendenza molto chiaramente. “Intendiamo continuare ed intensificare i 
contatti e le alleanze su scala europea. È nostro dovere cercare di sostituire a questa Unione anti-
europea, un progetto fondato sul rispetto della libertà delle nazioni e della volontà dei cittadini…”
D’altrocanto, come mostrano gli studi parlamentari applicati alle dinamiche elettorali, è proprio 
nell’Europarlamento che l’attività politica recente dei neonazionalisti trova la sua origine e la sua 
prima fonte di sostentamento. Il   meeting di Coblenza del febbraio 2017, organizzato dall’Europa 
delle nazioni e delle libertà, il gruppo politico di estrema destra del parlamento europeo che 
raccoglie assieme alla Lega, tra gli altri, il Front National e Alternative fur Deutschland aveva già 
chiaramente mostrato i vari partiti neonazionalisti sfilare assieme, sventolando   le loro bandiere 
nazionali come sulla piazza del parlamento di Strasburgo.
La grande coalizione en marche
L’attesa e la pazienza non sono parole solitamente associate al carattere politico di Emmanuel 
Macron. Ciononostante la presa di posizione del presidente della Repubblica francese alle elezioni 
italiane   è stata   caratterizzata da un certo rispetto ampolloso delle istituzioni “per ora resto prudente, 
e aspetto le decisioni del presidente della Repubblica italiana”.
In realtà, come ci è stato suggerito da alcune persone vicine alla presidenza, questa attesa 
accompagna un messaggio politico implicito. Il riconoscimento del ruolo di mediazione di 
Mattarella sottintende un lavoro di ricomposizione di un’alleanza di governo che non veda la 
partecipazione dei neonazionalisti, foss’anche nell’ottica di un governo di scopo, in una sorta di 
“grande coalizione” all’italiana.
Gli   osservatori     più acuti lo hanno fin da subito sottolineato. Se la sorpresa di questa elezione risieda 
nel Movimento cinque stelle è perché il Movimento ha ripetuto da un punto di vista strutturale, 
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partendo in larga parte da temi e parole chiavi opposte, l’opera di svuotamento dei partiti nazionali 
propria del movimento macroniano. Con alcune differenze semantiche (En Marche insisteva sulla 
grandeur, il M5S sull’onestà) da un punto di vista sintattico, l’effetto sull’assetto politico è stato 
analogo.
Come dimostrato da Raffaele Alberto Ventura in un articolo pubblicato sul   Grand Continent che ha 
avuto un certo effetto in Francia, “il Movimento Cinque Stelle è l’erede della democrazia cristiana 
al tempo di Internet”. In questo contesto, contrariamente allo scenario che sembra   predire Le 
Monde, la vittoria elettorale del Movimento Cinque Stelle potrebbe iscriversi plasticamente nella 
grande operazione europeista di Emmanuel Macron soprattutto a causa della vittoria concomitante 
della Lega, che riproduce in Italia il rapporto di forze del contesto francese. Non sarebbe il primo 
errore di apprezzamento del giornale della Rue Solferino: cade quest’anno il 50 anniversario della 
sua prima pagina   “La Francia si annoia”, pubblicata ad una settimana dall’esplosione del 68.
Il Partito socialista francese, ancora tramortito dal coup de force di En Marche e in lenta 
ricomposizione attraverso un complicato congresso e delle primarie dal seguito, per il momento, 
molto ridotto, si inquieta del destino che aspetta il PD. “Il risultato interpella la sinistra”   dice uno 
dei suoi membri, Vallaud. La posizione di Renzi, ostinatamente contrario ad ogni ipotesi di governo 
di scopo o di grande o piccola coalizione, sembra in un certo senso appoggiarsi sulla riflessione che 
era stata   formulata già qualche mese fa da Thomas Piketty nel contesto tedesco (prova, ancora una 
volta, dell’europeizzazione degli scenari politici nazionali): “la scelta politica di un’alleanza con la 
CDU non è per forza una cattiva scelta, però, chiaramente, non sembra condurre le istanze della 
sinistra al potere”.
Conclusioni
L’ipotesi di europeizzazione del “politico” sembra ormai essenziale per ritrovarsi nella vita politica 
nazionale, e ben al di là della sua utilità nel racconto del politico che ci porta a sovrapposizioni un 
po’ rapide tra traiettorie politiche – ancora recentemente, e molto superficialmente, l’editorialista di 
estrema destra, Eric Zemmour,   analizzava con accenti di soddisfazione la sconfitta di Renzi: “Renzi 
è il passato di Macron e rischia di diventare il suo futuro”.
Se il neonazionalismo sembra tendenzialmente diventare una soluzione politica transnazionale 
capace di dare una prospettiva politica continentale attorno ad una formula politica identitaria, la 
formula politica tecno-cesarista di Emmanuel Marcon potrebbe giungere ad una ridefinizione degli 
equilibri di forza su scala europea, creando un gruppo centrista capace di alleare istanze 
contraddittorie, per riformare nel senso di una più grande integrazione gli equilibri europei. 

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/europeizzazione-politica-nazionale/

--------------------------
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Senza Aldo Moro ossia una caffettiera impossibile, Massimo D’Alema e 
Romy Schneider che si diverte
di   Giacomo Giossi pubblicato giovedì, 15 marzo 2018 

La prima scena si gira a Roma nell’aprile del 2015 durante le esequie di Giovanni Berlinguer, 
fratello di Enrico, comunista e promotore della legge che diede all’Italia un sistema sanitario 
nazionale pubblico. In questa scena Massimo D’Alema fissa stremato e atterrito la salma di 
Giovanni Berlinguer. Terreo in volto, D’Alema conserva tuttavia un ritegno o meglio ancora un 
durezza che potremmo definire politica. Uno stare nelle cose obbligato prima di ogni altra cosa da 
un pensiero coerente e coercitivo insieme. Un’idea precisa, un rigore ideologico si sarebbe detto un 
tempo e che tuttavia, nonostante gli anni, i vizi e le complicazioni, tutt’ora, proprio quando è il 
cuore a subire i colpi più forti, si rivela in tutta la sua spettrale e insieme pietrificante evidenza.
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Nella seconda scena invece siamo a Parma, davanti al centro commerciale Torri, da fuori si vede 
l’insegna di Unieuro, Banca Monte Parma, Ipercoop, insomma le solite cose. Un centro 
commerciale un poco triste, a tratti quasi spelacchiato, ricorda un vecchio deposito da borsa 
agricola; all’interno anche una galleria con 40 negozi. Lo strillo del centro commerciale dice che da 
trent’anni sono il simbolo di un’architettura d’avanguardia.
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L’archi
tetto di questo poco sorprendente centro commerciale è Aldo Rossi, quello della caffettiera a cupola 
che oggi tutti dicono che è scomoda e di altre architetture che sono bellissimi giocattoli enormi e a 
volte brutte case e brutti monumenti.
Aldo Rossi è stato il primo italiano a vincere il Premio Pritzker e tra le altre cose e case ci ha 
lasciato dei bellissimi disegni coloratissimi dove il suo pensiero progettuale sembra finalmente 
trovare maggiore comprensione nel contesto. Certo si dirà che è tutto su carta eppure nulla come i 
suoi disegni e come certe splendide giornate di sole sembrano rivelare al meglio un genio 
scintillante come il suo, peccato solo verrebbe da dire che come nel caso della caffettiera l’uso, il 
quotidiano impedimento di certe intuizioni maledette, l’assurda collocazione di certe forme e di 
certi colori, insomma la perdita di prospettiva che il quotidiano malessere e incespicare obbliga tutti 
noi, ci porti a non amare più quanto si pensava stabilmente e fortemente abitato nel nostro cuore e 
nel nostro sguardo un tempo fermo e deciso.
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Nella terza scena abbiamo invece un fotogramma da César et Rosalie film di culto di Claude Sautet 
del 1972 che in Italia abbiamo avuto la fortuna di poter vedere al cinema con il brillante titolo di È 
simpatico ma gli romperei il muso. Oltre a Romy Schneider protagonisti anche un istrionico Yves 
Montand ed un essenziale e affilato Sami Frey (tra i più grandi attori francesi, basti ricordare il suo 
lavoro attorno a Je me souviens di Georges Perec).
Il fotogramma ritrae Romy Schneider bellissima ed esausta appena uscita dall’auto finita fuori 
strada e guidata dall’imprudente Yves Montand durante una sfida di nervi e di punta-tacco proprio 
con Sami Fray. La morbidezza seria e consapevole di Romy Schneider in questo fotogramma di 
César et Rosalie è iconica di un’interpretazione tra le più formidabili della sua carriera.
Una donna in perenne disequilibrio tra la sicurezza e l’incertezza, tra la tranquillità vergata però da 
follia di Yves Montand (César) e l’opposto propostogli da Sami Frey (David). E in questa scena 
quando ancora tutta la vicenda deve ancora narrarsi Rosalie sembra prendersi una pausa, stirarsi le 
braccia, la schiena e prendere fiato. Fermarsi restando però all’interno del discorso, senza 
interromperlo mai e il suo entrare e uscire nella vicenda sarà la vera chiave dell’esistenza della 
relazione a tre con César e David, una morbidezza che si oppone alla durezza della volontà e 
dell’amore creduto e posseduto allo stesso tempo.
Un ritratto di donna che mostra nel 1972 una chiave della modernità che solo con la fine del 
Novecento sarà sempre più evidente. La contraddizione ossia di un tempo che si spinge a tutta forza 
e ideologicamente verso un futuro, qualunque esso sia (non conta), ma attraverso una forza 
tradizionale, vecchia e in poche parole patriarcale. La donna in emancipazione diviene così in ogni 
suo uso e forma una sorta di cuscinetto della modernità che rende agibile uno sforzo enorme quanto 
stupido verso un futuro imprecisato, ossia la modernità stessa.
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Infine nella quarta scena – inutile riproporne l’immagine – abbiamo il corpo di Aldo Moro 
rannicchiato in una Renault 4 rossa in via Caetani. Il corpo del presidente della democrazia cristiana 
è ranicchiato, pare addormentato si disse allora. (molto bene   ne ha scritto Marco Belpoliti sia 
attorno a questa scena e sia attorno alla foto iconica quanto emblematica).
Queste quattro scene o se vogliamo queste quattro immagini sembrano non legarsi per nulla le une 
alle altre, potrebbero essere state prese a caso e probabilmente non sarebbe cambiato molto se non 
fosse per l’ossessione di chi scrive, tuttavia è proprio la distanza e la casualità di queste immagini o 
meglio ancora di queste impressioni che rendono l’idea di un discorso spezzatosi quarant’anni fa e 
da allora sempre più ingarbugliatosi.
Un discorso pubblico e intimo insieme in cui lo sguardo privato sul mondo, quello che parte dalla 
persona amata e che arriva fino alla buca elettorale diviene foriero di confusione e vere e proprie 
lucide allucinazioni. Uno specchiarsi simbolico aspro e molte volte inconcludente. Un discorso che 
vede una sostanziale incapacità di fermare le immagini, o meglio la pretesa che le immagini si 
fermino e stiano dove il pensiero è riuscito a cogliere la prima o la più opportuna delle infinite 
rifrazioni possibili.
Fermare le immagini è sicuramente un modo utile per ritrovare la bellezza e anche per definirne la 
forma, ma al tempo stesso anche un modo per tradirla e ridurla ad una cosa inconsistente se non a 
tratti malvagia. Se Massimo D’Alema esprime al meglio proprio nei suoi limiti e nei tanti sbagli una 
storia politica, culturale e sociale splendida e al tempo stesso durissima così la sua immagine ritrae 
una fascinazione ammaccata dal tempo, ma a lui preesistente.
Se oggi va per la maggiore la tendenza a volere entrare nella Storia, un tempo era invece più 
importante appartenere ad una storia e chi ci riusciva poteva usufruire del fascino che quella storia 
già conteneva, tuttavia il problema era la forma di sé, quel sospiro a cui invece Romy Schneider sa 
dare forma.
E lo stesso è avvenuto per Aldo Rossi amatissimo da architetti e no e oggi in sostanza odiato e 
dimenticato: quella che un tempo era lucente precisione oggi ha i contorni dell’erba di periferia e 
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dell’ingenuità e poco della grandezza ideologica. Quello che pareva importante in Luigi Nono oggi 
è solo l’orpello di un’opera comunque fondamentale per la musica contemporanea e così ci 
potremmo muovere ancora con molte altre immagini.
Ma è l’ultima quella che conta di più per noi oggi, è il corpo di Aldo Moro sempre presente da 
quarant’anni e che tenta con indicibile durezza di spiegare il senso di quell’uccisione che è oltre che 
un’assassinio politico anche un errore di sguardo comune, l’errore di un accecamento misto a gioco 
e arroganza, spregiudicatezza e passione purissima.
Quel corpo come il tono dolente della voce di Aldo Moro ci raccontano infatti di una necessità che 
non sappiamo più assolvere da quarant’anni, un compito che Moro seppe rappresentare fin che gli 
fu possibile, quello del senso della misura. Un onere portato con sbigottita indolenza dallo statista 
pugliese eppure fondamentale proprio per temperare un carattere durissimo e assurdo che attraversa 
l’Italia: una sorta di patria dello scompenso perenne, della fissità assoluta.
Già perché il senso della misura, non va inteso come una sorta di moderazione beghina e china, ma 
come un movimento utile alle cose come alle biografie a cui una sorta di incantamento testardo e 
ottuso da sempre in Italia si oppone. Aldo Moro non era da questo affaticato perché era ben conscio 
che tutto ciò era necessario al nostro particolare motore: ottusità e moderazione, quasi una sintesi 
della storia contemporanea italiana.
Eppure non aver colto nessuno dei segnali, non aver spostato un poco lo sguardo dalla foto alla 
pellicola, dalla fissità del corpo al movimento dell’attorno ci ha condannati ad una durezza inutile, 
ad una sofferenza insensata, ad un 3% ridicolo e ad un 18% patetico.
E dire che sarebbe bastato guardare meglio come scivola il vestito sulle spalle di Romy Schneider 
mentre sbuffa annoiata, ma per nulla irritata. E dire che sarebbe bastato non prendersela troppo con 
il peso insensato del coperchio della caffettiera e magari bere meno caffè e ridere di quell’oggetto 
inutile come seppe fare e così bene spiegarci Bruno Munari che come Aldo Moro seppe capire la 
bellezza del movimento e del suo effetto e non quella dell’occhio fisso, perso e quindi oggi 
sappiamo tristemente colpevole.
Giacomo Giossi

Giacomo Giossi è responsabile editoriale di cheFare. Scrive per quotidiani e riviste.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/senza-aldo-moro-ossia-una-caffettiera-impossibile-
dalema-e-romy-schneider/

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

Sentenze

3ndingha rebloggatoheresiae

cosipegioco

Stamattina mi sono svegliata triste. Non c’era un motivo, ero triste.

Poi verso le 9:30 mi ha chiamato mamma “è uscita la sentenza: abbiamo perso”.
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La sentenza di cui parla è relativa ad una causa che papà fece all’INPS per il ricalcolo della pensione. Scoprì che 

molte molte pensioni erano state pagate male e mise in moto un meccanismo che portò molte persone a riavere i 

soldi che spettavano loro. L’INPS ha fatto ricorso, solo a lui, un po’ perchè c’ha messo la faccia (all’epoca fu 

intervistato addirittura a Ballarò), un po’ perchè è stato il primo. La sentenza è della Cassazione, quindi definitiva. 

Dobbiamo ridare tutto e con gli interessi.

Non è questo che mi interessa, è il fatto che abbia perso la sua battaglia. Il fatto che per l’ennesima volta abbiano 

vinto gli altri (non parlo dei suoi colleghi ovviamente) e non lui. L’ho visto stare davanti al pc con la chemio 

attaccata a fare calcoli su calcoli. L’ho sentito incazzarsi con quanti non gli comunicavano nemmeno l’esito della 

sentenza dopo che era stato lui a preparargli tutte le carte e tutti i conteggi. Ho visto poche persone ringraziarlo 

davvero, ma ogni volta che accadeva i suoi occhi si riempivano di lacrime di commozione. L’ho visto lottare 

contro i mulini a vento, come sempre. E ha perso. Mi diresti che “chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso” 

e quello che mi hai insegnato me lo porterò per sempre dentro.

Sono contenta che non sia qui a gestire quest’ennesima incazzatura.

“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio”

Fonte:cosipegioco

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

Giovani Bossi

curiositasmundiha rebloggatouuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Segui
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uuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Varese 1974 - Bossi a una manifestazione per il Cile libero 

La Guerra Fredda in Italia: storia della Prima Repubblica (1945-1994)

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

Nord Corea anni Cinquanta (Foto)

misantropoha rebloggatofotojournalismus

Segui
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aozoramusume

North Korea by Chris Marker. From his film If I Had Four Dromedaries (Si j'avais quatre dromadaires).

Photos taken in 1957.

Fonte:aozoramusume

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

“VIDI UN RAGAZZO MORIRE NEL LETTO DAVANTI AL MIO E 
SMISI DI COMMISERARMI” - I RICORDI DI STEPHEN HAWKING 
SULLA SUA MALATTIA

“LA CONSAPEVOLEZZA DI AVERE UNA MALATTIA INCURABILE FU PER ME UN 
TRAUMA MA C'ERANO PERSONE CHE STAVANO PEGGIO DI ME. PRIMA CHE MI FOSSE 
DIAGNOSTICATA LA MALATTIA ERO ANNOIATO DELLA VITA. MI SEMBRAVA CHE 
NON CI FOSSE NIENTE CHE VALESSE LA PENA DI FARE MA POI…”

Testo di Stephen Hawking pubblicato da   “Corriere della Sera”
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Mi capita spesso di sentirmi domandare: come ci si sente ad avere la sclerosi laterale amiotrofica? 
La risposta è: non molto bene. Io cerco di condurre una vita il più possibile normale e di non 
pensare alla mia condizione, o di non rimpiangere le cose che essa non mi permette di fare, che non 
sono poi così tante.
 
Per me fu un trauma molto grave quando seppi di avere la malattia dei motoneuroni. Da bambino 
non ho mai avuto una grande coordinazione motoria. Non ero bravo nei giochi con la palla, e forse 
fu proprio questa la ragione della mia mancanza di interesse per lo sport o per le attività fisiche. Le 
cose parvero però cambiare quando andai a Oxford. Cominciai a fare il timoniere nel canottaggio. 
Non ero certamente a un livello di gare ufficiali, ma me la cavavo a quello delle gare fra college.
 
Nel mio terzo anno a Oxford, però, notai che mi sembrava di diventare più impacciato nei 
movimenti, e un paio di volte caddi senza alcuna ragione apparente. Solo dopo il mio passaggio a 
Cambridge, l'anno seguente, mia madre se ne accorse e mi condusse dal medico di famiglia. Egli mi 
mandò da uno specialista e, poco dopo il mio ventunesimo compleanno, mi ricoverarono in 
ospedale per esami.
 
Vi rimasi un paio di settimane, durante le quali fui sottoposto a una grande varietà di analisi. Mi 
prelevarono un campione di muscolo da un braccio, mi applicarono elettrodi, mi iniettarono nella 
spina dorsale un liquido radio-opaco e lo osservarono ai raggi X andare su e giù mentre inclinavano 
variamente il letto.
 
Alla fine non mi dissero che cosa avevo, tranne che non era una sclerosi multipla, e che ero un caso 
atipico. Mi resi conto però che si attendevano che continuassi a peggiorare, e che non potevano fare 
altro che somministrarmi vitamine. Era chiaro anche che non si aspettavano che le vitamine 
potessero fare granché. Non mi sentii di domandare altri particolari, essendo già chiaro che erano 
decisamente sfavorevoli.
 
La consapevolezza di avere una malattia incurabile che mi avrebbe probabilmente ucciso in pochi 
anni fu per me un trauma. Com'era possibile che una cosa del genere fosse accaduta proprio a me? 
Perché dovevo essere stroncato in quel modo? Mentre ero in ospedale, però, avevo visto un ragazzo 
che conoscevo vagamente morire di leucemia nel letto di fronte al mio. Non era stato certamente un 
bello spettacolo.
 
Era chiaro che c' erano persone che stavano peggio di me. Almeno, la mia condizione non mi faceva 
soffrire fisicamente. Ogni volta che sono incline a commiserarmi mi viene in mente quel ragazzo.
 
Non sapendo che cosa mi sarebbe accaduto, o quanto rapidamente avrebbe progredito la malattia, 
non stavo facendo nulla. I medici mi dissero di tornare a Cambridge e di proseguire la ricerca che 
avevo appena iniziato sulla relatività generale e la cosmologia. Io, però, non stavo facendo molti 
progressi perché non avevo una grande preparazione matematica, e in ogni caso non sarei vissuto 
abbastanza per terminare la mia tesi di dottorato. Mi vedevo come un personaggio da tragedia. 
Cominciai ad ascoltare Wagner, mentre è un'esagerazione che mi fossi dato al bere.
 
A quel tempo facevo molti brutti sogni. Prima che mi fosse diagnosticata la malattia ero piuttosto 
annoiato della vita. Mi sembrava che non ci fosse niente che valesse la pena di fare. Poco dopo 
essere uscito dall' ospedale, però, sognai che stavo per essere giustiziato. D' improvviso mi resi 
conto che c' era una quantità di cose importanti che avrei potuto fare se la mia condanna fosse stata 
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sospesa. Un altro sogno che feci varie volte fu quello che sacrificavo la mia vita per salvare altri. 
Dopo tutto, se dovevo morire comunque, la mia vicenda poteva avere anche qualche aspetto 
positivo.
 
Ma non morii. Anzi, benché una grossa nube nera incombesse sul mio futuro, trovai, non senza 
stupirmi, che stavo apprezzando la vita più di prima. Cominciai a fare progressi nella mia ricerca, 
mi fidanzai e mi sposai e ottenni una borsa di studio di ricerca al Caius College di Cambridge.
 
La borsa di studio al Caius risolse il mio problema immediato dell' impiego. Fu una fortuna che 
avessi scelto di lavorare in fisica teorica perché questa era una delle poche aree in cui la mia 
condizione non mi avrebbe gravemente svantaggiato. E fu una fortuna che la mia reputazione 
scientifica crescesse al peggiorare della mia invalidità.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-vidi-ragazzo-morire-letto-davanti-mio-
smisi-169412.htm

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

In memoria di Antonio Infantino
di   Adriano Ercolani pubblicato giovedì, 15 marzo 2018

Poche settimane fa, il 30 Gennaio, è scomparso Antonio Infantino e con lui una delle figure più 
affascinanti, eccentriche e degne di attenzione del panorama culturale italiano. Antonio era un 
artista geniale, provocatore, coltissimo, in largo anticipo sui suoi tempi, in grado di attraversare gli 
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anni culturalmente più fecondi del Dopoguerra italiano a testa alta, collaborando con ben più noti 
protagonisti della scena artistica, alcuni dei quali hanno sempre onestamente dichiarato la sua 
influenza sulle loro opere.
Da Fernanda Pivano (che lo definì “un personaggio che incarna in senso letterale alcune tra le cose 
migliori della cultura e dello spettacolo di questi ultimi quarant’anni” e che lo invitò a tenere dei 
reading con Allen Ginsberg) a Dario Fo (collaborò a Ci ragiono e canto n.2, col celebre brano 
Avola composto assieme a Enzo del Re, quello di Lavorare con lentezza, e all’Arlecchino della 
Biennale dell’83), da Fabrizio De André (che si ispirò a lui per Crêuza de mäe ascoltava come in un 
rito il suo primo disco con la band prima di ogni concerto) a Lawrence Ferlinghetti (che pubblicò le 
sue poesie nella storica etichetta beat City Lights Book).
E poi gli omaggi più recenti di artisti completamente diversi come i 99 Posse (che con lui reincisero 
La Gatta Mammona, il suo brano forse più famoso), Eugenio Bennato (che lo definì “il più grande 
artista della musica di taranta”) e Vinicio Capossela (che lo volle con lui come maestro del ritmo 
tarantato nel suo disco Canzoni della Cupa e nella sua esibizione al Concerto del Primo Maggio del 
2016).
Una carriera, quella di Infantino, partita col fulminante esordio del ’67 (Ho la criniera da leone 
(perciò attenzione), piccolo gioiello di avanguardia nonsense in netto anticipo rispetto agli 
esperimenti successivi di Rino Gaetano), costellata da paradossi e svolte pionieristiche (la 
fondazione a metà degli anni’70, in cui frequentava il Folkstudio a Roma, del gruppo di musica 
etnica I Tarantolati di Tricarico), improvvisi successi (il suo Tara’n Trance, versione techno della 
tarantella, superò nelle classifiche statunitensi Britney Spears!), concerti trionfali (memorabile 
quello al Carnevale di Venezia del 2000), sconfinamenti di genere (le apparizioni apprezzatissime 
alla Biennale nel 2004 e nel 2009) e importanti riconoscimenti (la laurea honoris causa in Belle 
Arti ricevuta dall’Accademia Reale Fiamminga), intrecciando i motivi della ricerca etnomusicale (I 
Tarantolati), della canzone di protesta (La morte bianca) e dell’ispirazione mistico-sciamanica 
(Follie del divino spirito santo).
Ma non vorrei ora insistere sull’aspetto più noto e documentato dell’opera di Infantino, ovvero la 
ricerca sulle orme di Ernesto de Martino del patrimonio di musica popolare e cultura sciamanica 
collegato alla taranta e alla pizzica, con tre lustri di anticipo sulle “scoperte” di Peter Gabriel e Paul 
Simon nei primi anni ’80 sulla World Music.
Quello che vorrei ricordare è l’aspetto meno noto del suo lavoro.
Ho avuto l’occasione di conoscerlo a Matera poco più di un anno fa, grazie ai ragazzi di Ratanalab 
che organizzarono un evento memorabile chiamato 3D- Il Paradosso dell’Identità in cui riunirono 
personalità del fumetto e dell’llustrazione di livello internazionale, quali Daniel Zezelij, Giuseppe 
Palumbo, Filippo Scozzari e Tanino Liberatore. Antonio era il grande ispiratore dell’evento, io ebbi 
il piacere di essere fra i relatori.
Non dimenticherò mai le lunghissime conversazioni, prima di persona e poi telefoniche, in cui 
Infantino donava la sua sapienza nel’ambito dell’architettura sacra (insegnava presso l’Università di 
Firenze), sui significati esoterici del barocco, sul cubo di luce da lui scoperto nei giochi prospettici 
del Battistero fiorentino, sull’intuizione dunque che la pietra fondante del Tempio di Gerusalemme 
fosse proprio un cubo di luce, fondazione invisibile del tempio interiore e perciò indistruttibile, alla 
faccia dell’arroganza di Tito.
Non dimenticherò le discussioni sulla conoscenza archetipica che non doveva diventare 
giustificazione per una politica reazionaria, sulla necessità di strappare gli studi tradizionali 
all’appannaggio culturale di destra, sull’iniziazione sufi e sulle connessioni sacre tra musica e 
geometria.
Antonio era un indimenticabile trickster, un menestrello serissimo a suo agio con tuba e foular, 
come nella copertina del suo primo disco, come nel vestito tradizionale dei mistici islamici, che 
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amava indossare negli ultimi anni,  una persona dalla logica inesorabile capace di scatenare il 
dionisiaco in migliaia di ascoltatori col mero ausilio di una chitarra e un tamburello.
Se per il sottoscritto, che ci ha parlato qualche volta, è stato un incontro indimenticabile, posso solo 
immaginare l’immenso senso di perdita che avrà travolto le persone che da anni lo frequentavano 
come un ineludibile punto di riferimento.
Non possiamo che invitare alla scoperta del patrimonio di meraviglie musicali che questo vulcano 
di conoscenza ci ha lasciato in eredità, prima della sua ultima trasmutazione alchemica.
Adriano Ercolani

Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di 
collaborare con Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo 
di arte e cultura, in varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai 
fumetti, dalla filosofia occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart, 
William Blake, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K. 
Chesterton. È vicepresidente dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde 
gratuitamente la meditazione, come messaggio di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il 
mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a Scampia.
Nel suo blog   spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca 
intellettuale. Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e 
ilfattoquotidiano.it.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/antonio-infantino/

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

Piovono rane   di Alessandro Gilioli
15 mar

Sovranità limitata 1978-2018
Oggi Mario Moretti è un uomo di 72 anni che ogni mattina esce dal carcere di Opera - sud di 
Milano - per andare a occuparsi di ex detenuti.
Questo anziano signore è uno dei pochi, tra i viventi, a conoscere i veri o presunti segreti del caso 
Moro. In particolare la risposta al noto quesito di fondo: le Brigate rosse fecero tutto da sole o 
ebbero complicità esterne?
Nessun processo, nessuna commissione d'indagine e nessun libro d'inchiesta ha saputo dare una 
risposta certa e incontrovertibile a questa domanda.
La verità giudiziaria ha stabilito la colpevolezza dei brigatisti, che ancora sostengono di aver fatto 
tutto da soli.
La ricerca della verità storica invece procede per indizi e analisi logiche. Infiniti i primi, che ruotano 
attorno al ruolo dei servizi segreti italiani e stranieri; semplici le seconde, cioè le fortissime 
resistenze che il disegno politico di Moro (l'ingresso del Pci nella maggioranza di governo) trovava 
nel governo di Washington così come in diversi poteri italiani.
Ecco: quello che dalla ricerca storica emerge oltre ogni ragionevole dubbio è che c'erano, nel 1978, 
delle "condizioni obiettive" che limitavano la sovranità democratica italiana e quindi il 
processo di avvicinamento del PCI al governo.
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"Condizioni obiettive" è proprio l'espressione usata da Moro per definire l'ordine mondiale del dopo 
Yalta, quindi gli ostacoli nel realizzare il suo disegno politico.
Abbiano o meno avuto un ruolo nel sequestro, i poteri esterni che gli erano (indubitabilmente) 
avversi e che imponevano queste "condizioni obiettive" ebbero buoni motivi per felicitarsi della sua 
scomparsa.
Tutto questo, oltre l'analisi storica, ci porta dritti all'oggi, al 2018.
Perché i nemici di Moro sono stati almeno in parte individuati, subito o nei decenni successivi: 
Washington e Kissinger, prima di ogni altro, poi la P2, Gladio, le correnti tecnocratiche della Dc, 
pezzi di Chiesa cattolica. Ma abbiamo altrettanto chiaro quali sono le "condizioni obiettive" 
adesso e chi ne sono i custodi? Sappiamo dare un nome agli artefici dei perimetri oltre i quali 
fatica ad andare la politica oggi, così come sappiamo darli a quelli di 40 anni fa?
A me la domanda non sembra inutile.
Gli accadimenti degli ultimi anni anzi ci dicono che è fondamentale.
Quali sono le matrici delle "condizioni obiettive" in base alle quali è stato modificato così tanto il 
quadro sociale e normativo degli ultimi anni?
Quali le "condizioni obiettive" per via delle quali il mercato del lavoro è stato così flessibilizzato e 
la ricchezza è stata così tanto accentrata?
E quanto robuste devono essere queste attuali "condizioni obiettive" se hanno piegato - ad esempio 
- anche un governo europeo di sinistra radicale democraticamente eletto e poi confermato nel suo 
No da un referendum popolare?
Oggi spesso chiamiamo queste "condizioni obiettive" con i nomi delle persone e/o delle istituzioni 
che le rappresentano: la Troika, Merkel, la Bce eccetera.
In parte ha senso ma mi chiedo anche se questi nomi non indichino soprattutto un'incarnazione di 
dinamiche più complesse e sfuggenti: quelle mosse ad esempio da milioni di pensionate della 
Florida che hanno investito in fondi più o meno speculativi. Insomma, i famosi mercati.
La minor facilità nell'identificare gli edificatori attuali delle "condizioni obiettive" diventa tuttavia 
per molti un alibi per non affrontarli, anzi per non provare nemmeno a capire come 
affrontarli.
Questa è stata, probabilmente, la causa prima della sparizione in corso delle sinistre storiche in tutta 
Europa. Che poi questa rinuncia sia avvenuta per pigrizia o complicità ideologica è altra questione, 
qui fuori topic.
In ogni caso, questa rinuncia c'è stata e mi pare difficile dubitarne. La rinuncia a provare a capire e a 
modificare le "condizioni obiettive", come invece tentò di fare l'equilibrista Moro quando disegnò 
un superamento in Italia delle esclusioni politiche determinate da Yalta.
Ecco, forse anche a questo bisognerebbe pensare oggi che, nel quarantennale, si discetta della 
"eredità di Moro".
Che potrebbe utilmente essere messa in connessione con le attuali "condizioni obiettive".
Quindi con la creazione, tutt'altro che facile ma indispensabile, di strumenti per capirle e affrontarle. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/15/sovranita-limitata-1978-2018/

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

Chiedere gentilmente

bugiardaeincoscienteha rebloggatolupodellenevi
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Segui

lullaby-for-me

Ecco

Fonte:lullaby-for-me

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

bidonicaha rebloggatogoodstuffhappenedtoday

Segui

npr.org
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Dolly Parton Gives The Gift Of Literacy: A Library Of 100 Million Books

In 1995, the entertainer and philanthropist started the Imagination Library, inspired by her father, who couldn't 

read and write. Now, it mails free books to more than a million kids each month.

goodstuffhappenedtoday

The Library of Congress hosted a very special guest at story time this week:

Dolly Parton.

The country music legend is also a champion of early childhood literacy, through her Imagination Library. Every 

month, the nonprofit program mails a free book to more than a million children — from infants to preschoolers.

Parton visited the Library of Congress on Tuesday to celebrate a major milestone in the Imagination Library’s 

history: delivery of its 100 millionth book. Not bad for a program Parton founded more than two decades ago as a 

small, local effort to help kids in her native Sevier County, Tennessee.

“We never thought it would be this big,” she told NPR in a quiet, wood-paneled room off the library’s Great Hall. 

“I just wanted to do something great for my dad and for my home county and, at the most, maybe a couple of 

counties over. But then it just took wings of its own, and I guess it was meant to be.”

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

Marielle Franco 2

paoloxl
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Brasile: Hanno ammazzato Marielle Franco, femminista e attivista contro la violenza della polizia

«Quanti altri devono ancora morire affinché questa guerra finisca?», si chiedeva Marielle Franco su twitter il 13 

marzo scorso. La sera seguente, per le strade della sua Rio, è stata raggiunta da almeno quattro colpi di pistola alla 

testa. E uccisa. Per gli inquirenti e la politica si tratterebbe di un’esecuzione. Oggi (15 marzo) a partire dalle 11 il 

corpo di Marielle sarà esposto nella Casa degli Aldermen, mentre in diverse città brasiliane si terranno 

manifestazioni per chiedere verità e giustizia per la morte di Marielle. La consigliera socialista che si batteva 

contro la violenza della polizia nelle Favelas.

La guerra di Marielle contro la violenza impunita della polizia

«Mulher negra, cria da Maré e defensora dos Direitos Humanos». Si presentava così Marielle, 38 anni, una laurea 

in Sociologia e un master in Pubblica amministrazione. Alle elezioni del 2016 è stata eletta consigliera comunale, 

tra le fila del partito Socialismo e Libertà (Psol), con 46.502, alla sua prima esperienza elettorale è la quinta 
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consigliera più votata di Rio. Marielle è una militante del Psol, il partito nato dalla dissidenza che contestava le 

alleanze troppo ampie, la corruzione e la mancanza di democrazia interna del Pt di Lula e Dilma Rousseff.

Ultimamente la consigliera si è molto esposta per denunciare apertamente l’aumento della violenza della polizia 

militare brasiliana nelle favelas. Mette in discussione le azioni della polizia e si oppone alla decisione del 

presidente brasiliano Michel Temer di affidare all’esercito la sicurezza di Rio per cercare di contenere l’escalation 

della violenza, in aumento dalla fine dei Giochi Olimpici del 2016.

I poliziotti di Rio de Janeiro uccidono ogni 8 ore.

I dati dell’istituto di Pubblica sicurezza dello Stato brasiliano registrano una costante crescita degli «omicidi 

decorrenti dall’opposizione a un’operazione di polizia», comunemente noti come «atti di resistenza». L’aumento 

nel periodo 2014-2017 – riporta osservatorio diritti – è fin troppo evidente: nel 2014 gli “atti di resistenza” sono 

stati 584, 645 nel 2015 e 925 nell’anno olimpico 2016. Nel primo semestre del 2017, con 581 morti, Rio ha 

raggiunto un nuovo e storico record per la città: +45,3% rispetto all’anno precedente.

Gli omicidi in capo alla polizia sono spesso registrati come «sparatorie», «atti di resistenza» o pallottole vaganti, 

così i casi spesso aiutano ad assolvere i poliziotti e lo Stato. L’impunità di militari e poliziotti è un fatto di 

un’evidenza incontestabile. La commissione per le esecuzioni sommarie ed extragiudiziarie delle Nazioni Unite si 

è già occupata più volte del dossier Brasile, i richiami però sono caduti nel silenzio. L’ong Justiça Global ha 

denunciato la «logica di sterminio e repressione» direttamente all’Onu, inviando un’informativa con l’auspicio 

«che il Brasile sia denunciato internazionalmente per le chiare violazioni di diritti umani che vengono commesse». 

La segreteria di pubblica sicurezza, si legge in una nota, «deve essere responsabilizzata per questi atti. Queste 

morti sono diretta responsabilità di uno Stato che coltiva la guerra, l’oppressione e il genocidio».

L’esecuzione del 14 marzo.

Marielle, il suo autista e la sua assistente sono a bordo di un’auto per le ruas di Rio de Janeiro, di ritorno da 

un’iniziativa pubblica. Marielle è sul sedile posteriore della macchina, lato guida, quando un’auto si accosta alla 

loro e comincia a sparare. I periti hanno trovato nove bozzoli e gli assassini sono fuggiti senza prendere nulla. 

Sono più o meno le 21,30 brasiliane. Anche l’autista, Anderson Pedro Gomes, è rimasto ucciso da almeno 3 colpi 

sulla schiena. L’altra passeggera, l’assistente di Marielle, è stata raggiunta da una scheggia, accompagnata 
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all’Hospital Souza Aguiar è stata dimessa e ha già testimoniato. La principale pista per gli inquirenti è 

l’esecuzione. L’auto di Marielle aveva i vetri oscurati, perciò la polizia lavora sull’ipotesi che i criminali 

seguissero il gruppo da un pezzo, e conoscessero così l’esatta posizione dei passeggeri. La polizia sta ancora 

visionando i filmati dalle telecamere circostanti per determinare il percorso dell’auto e da dove e quando è stata 

seguita.

Le reazioni

«Non possiamo scartare l’ipotesi del crimine politico», scrive in una nota il partito di Marielle. Anche il Pt di 

Lula, con la presidenta Gleisi Hoffmann chiede l’immediata risoluzione del crimine. Le istituzioni reagiscono: il 

ministro per la Pubblica sicurezza, Raul Jungmann, ha messo a disposizione la polizia federale per le indagini; il 

prefetto di Rio, Marcelo Crivella, ha parlato di «assassinio brutale».

Tiziana Barillà

da Il Salto

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

Partito

corallorosso
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Lo sciopero sotto silenzio
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raucci

Lo sciopero dell’Unione delle Camere Penali…
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Barzellette

dimmelotuha rebloggatomasoassai

Segui

culochetrema

E che non fa ridere (muri puliti popoli muti su fb)

masoassai

Fattela riraccontá da varcuno bravo

Fonte:culochetrema
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Ciò che non può essere scritto

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

Ciò che nel linguaggio meglio si comprende non è la parola, bensì il tono, l'intensità, la 

modulazione, il ritmo con cui una serie di parole vengono pronunciate - insomma la 

musica che sta dietro le parole, la passione dietro questa musica, la personalità dietro 

questa passione: quindi tutto quanto non può essere scritto.

— Friedrich Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale 
(via needforcolorbis)

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

20180316

Io, iscritto al PCI di Berlinguer, vi spiego perché ho votato 5 Stelle

di Massimo Finocchiaro

Una volta Enrico Berlinguer partecipò a un’assemblea della mia sezione. Era la fine primavera 
del 1979. Una settimana prima le elezioni erano andate male, e il segretario del partito voleva 
rendersi conto di persona di cosa non avesse funzionato. Ma non venne per parlare, se avesse 
voluto l’avrebbe fatto davanti a molte migliaia di persone in piazza. No, restò lì in sezione per 
tre ore ad ascoltare pazientemente gli interventi dei militanti, e alla fine ringraziò tutti, anche 
quelli che erano stati più critici nei confronti della linea politica del momento (il “compromesso 
storico”).

Erano tempi drammatici: Cosa nostra e le BR avevano alzato il tiro sulle istituzioni che, come 
avremmo saputo dopo, erano insidiate dall’interno dalle trame di Gelli; capo del governo era un 
Andreotti sodale dei mafiosi e Craxi stava trasformando il vecchio e glorioso Psi in un comitato 
d’affari sporchi.

Eppure l’Italia non deragliò: c’era il PCI (È certo che in questo momento la presenza di un 
grande partito all’opposizione come è il Partito comunista italiano è la salvezza dell’Italia e delle 
sue povere istituzioni democratiche. Il Partito comunista italiano è un Paese pulito in un Paese 
sporco, un Paese onesto in un Paese disonesto, un Paese intelligente in un Paese idiota, un 
Paese colto in un Paese ignorante, un Paese umanistico in un Paese consumistico…).

Certo, non era un partito perfetto, il PCI. Starci dentro qualche volta non era facile. E non è 
che i comunisti fossero uomini e donne necessariamente e antropologicamente diversi e 
migliori degli altri, come si è constatato molti anni dopo. Piuttosto, la differenza stava a mio 
modo di vedere in un modello politico di rappresentanza che quel partito incarnava, in una 
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tradizione, in un’etica e un’intelligenza collettive che facevano premio sulle possibili debolezze 
dei singoli.

Per questo, almeno fino a un certo momento storico, i comunisti sembravano e spesso erano 
veramente irriducibili al sistema di relazioni informali che ha sempre detenuto il potere in 
Italia. In questo, e non in capziose accuse di immaturità democratica, stava del resto il 
fondamento della diffidenza (il famoso “fattore K”) che il resto del mondo politico riservava al 
PCI.

Ma bando alle nostalgie. Come tutte le cose umane, il PCI aveva avuto un inizio, e avrebbe 
dovuto per forza avere una fine, prima o poi. A poco a poco, se non altro per ragioni 
anagrafiche, la generazione di dirigenti formata negli anni durissimi della lotta clandestina, 
della guerra di Spagna, della Resistenza, dovette cedere il passo a una nuova leva. La quale 
cominciò a frequentare i salotti buoni, a guardare le quotazioni di Borsa e a chiedersi se valeva 
la pena di continuare a chiamarsi comunisti.

Qualcuno dice che questa trasformazione sbloccò infine il sistema politico, rendendo possibile 
la stagione di Mani Pulite. Può darsi. A che prezzo, però. Quella che avrebbe potuto essere 
un’occasione storica di rigenerazione del Paese fu perduta, perché quando Silvio Berlusconi 
decise di “scendere in campo” si trovò di fronte non “i comunisti”, come diceva lui, ma solo la 
“gioiosa macchina da guerra” di Achille Occhetto.

E Berlusconi vinse, e avendo già guastato il calcio e le tv libere (una volta si chiamavano così), 
continuò a guastare quel che di buono era rimasto in Italia, compresi i suoi avversari. Il resto è 
infatti una storia di progressiva perdita, da parte del principale partito della sinistra, di identità 
e di valori, di distacco dal mondo del lavoro, perfino di mutazione antropologica, coi militanti 
generosi di sé per il partito e per l’idea ineluttabilmente scacciati da piccoli arrivisti alla ricerca 
di opportunità personali.

Per me, il punto di di non ritorno fu l’aggressione alla Serbia, nel 1999, da parte del governo 
guidato da Massimo D’Alema. Mortificata platealmente la Costituzione della Repubblica nello 
spirito e nella lettera, mi sentii mortificato anch’io, e abbandonai un partito che non mi 
rappresentava più.

Ho perciò guardato da fuori le successive vicende di quella parte politica, sempre più estraneo 
e deluso, nella speranza di una resipiscenza che non veniva mai, fino alla fusione con gli ex 
democristiani nel Partito Democratico, che ai miei occhi ne ha reso definitiva la fuoriuscita 
dall’alveo della sinistra.

Proprio in quel torno di tempo, la notizia delle scorrerie in politica di Beppe Grillo mi aveva 
incuriosito, e così cominciai a frequentare il famoso blog. Mi feci l’idea che l’ambizione iniziale 
fosse limitata alla costituzione di un movimento del due o tre per cento, sul modello del partito 
radicale di Pannella, ma con l’accento su temi ambientali e legalitari più che sui diritti civili; e 
che l’obiettivo fosse di piazzare qua e là nei Consigli comunali o provinciali un paio di 
rompicoglioni che facessero un po’ di casino.

La novità era senza dubbio nel metodo, e cioè nell’uso della rete per strutturare e coordinare i 
gruppi locali, che aveva tra l’altro il grande vantaggio di azzerare i costi di organizzazione e 
l’effetto collaterale di rivolgersi soprattutto ai più giovani.

Le prime prove elettorali del M5S non furono un successo travolgente, ma ci furono comunque 
degli eletti e lì cominciarono i problemi. Per quanto Grillo avesse dato prova di intuito, audacia, 
capacità di comunicazione, e anche di serietà (chi è più serio di un comico di professione?), e 
contasse sulle doti organizzative di Casaleggio, il nascente movimento mi sembrava oscillare 
tra l’illusione della democrazia diretta e la realtà di una gestione che definire dispotica è poco.

Qualcuno ricorderà le intemerate contro quel paio di militanti che avevano (nientedimeno!) 
accettato di partecipare a un talk show, o il trattamento riservato a Pizzarotti, primo sindaco 
del M5S. Comunque la cosa che mi colpì di più fu la canea urlante dei frequentatori del blog, 
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gente apparentemente incapace di accettare un confronto civile per argomenti e non per 
slogan, ultras della curva più che militanti politici. Anche se, devo ammettere, questo 
fenomeno è diventato da un po’ di tempo ubiquitario, e in fondo il mezzo è il messaggio.

A partire dalle voto regionale siciliano del 2013, per il M5S comincia un’altra storia, e 
precisamente quella di un movimento di massa che cresce da un’elezione all’altra, conquista 
città importanti come Roma e Torino, e si candida seriamente alla guida del governo. Un 
successo inizialmente imprevisto, che ha certamente spiazzato Grillo, il quale non credo si 
prospettasse veramente la presa del potere e meno che mai nutrisse propositi di dominio 
personale, come dimostra il suo “passo di lato”.

E da quando è diventato un partito di massa, il M5S è anche diventato “populista”. Non mi 
figuro esattamente cosa voglia dire “populista” nell’attuale linguaggio politico, ma ho una 
teoria in proposito.

Molti anni fa fu coniato l’aggettivo “qualunquista”, con riferimento al Movimento dell’Uomo 
Qualunque, partito di destra presente alle elezioni dal 1946 a 1949. Col tempo, tale 
qualificazione perdette l’attribuzione originaria e venne di moda usarla (da sinistra) per 
liquidare con disprezzo una qualsiasi posizione politica altrui con cui ci si trovasse in 
disaccordo.

Oggi, solo le persone molto anziane e gli amanti del vintage dicono ancora “qualunquista”. Gli 
altri preferiscono ormai l’aggettivo “populista”, con lo stesso identico generico (e inutile) 
significato. La riprova è che viene usato per accomunare movimenti politici antitetici come 
quello fondato da Grillo e la Lega ex-Nord.

Non credo che il M5S sia definibile qualunquista o populista. Piuttosto mi pare un fenomeno 
magmatico nel quale si agitano pulsioni prepolitiche a volte confuse, ma anche uno 
straordinario esperimento sociologico: un partito politico nato dal basso, privo di risorse e di 
appoggi importanti, che in pochissimo tempo drena i consensi di competitori saldamente 
installati al potere, e diventa il primo partito.

E ciò è accaduto nonostante un’infinità di errori piccoli e grandi che denunciano la natura naïf e 
la mancanza di cultura politica del Movimento, dei suoi fondatori come dei suoi militanti. Tutto 
questo va spiegato, e io me lo spiego così: evidentemente preesisteva nella nostra società la 
diffusa sensazione che le forze politiche nel loro insieme non fossero più capaci di interpretare 
il loro ruolo di rappresentanza, e cioè che esse fossero sempre più autoreferenziali e lontane 
dalla realtà.

Il movimento di Grillo ha intercettato questo sentimento. Non hanno importanza le promesse 
elettorali a cui nessuno crede veramente, e che peraltro sono state diffuse a piene mani da 
tutti gli schieramenti, non è importante la competenza, vera o presunta, che può essere 
utilizzata anche per fini meno che commendevoli: quello che conta è la credibilità della 
rappresentanza, e a fronte delle altre forze politiche e specialmente del PD, il M5S è stato 
ritenuto da milioni di persone, a torto o a ragione, magari solo perché è nuovo, più credibile.

Per quel che mi riguarda, come credo di aver svelato, la credibilità dei 5 Stelle è ancora da 
dimostrare. Ciononostante, alle ultime elezioni li ho votati egualmente, perché dal mio punto di 
vista l’imperativo del momento era di scongiurare l’ultimo colpo di coda di un ‘Caimano’ 
decrepito, ma ancora pericoloso.

Nessun altro voto avrebbe potuto contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, data la 
pessima legge elettorale appena inaugurata: non quello a Potere al Popolo, che non aveva 
possibilità di superare il quorum, e sarebbe stato un voto sprecato; non quello a Liberi e 
Uguali, perché, a parte ogni altra considerazione, non era in grado di competere per la quota 
uninominale, e sarebbe stato un voto dimezzato; non quello al PD, o alle formazioni satelliti, 
perché, sempre a parte ogni altra considerazione, non vedevo alcuna garanzia che il mio 
suffragio non sarebbe stato utilizzato per negoziare un accordo proprio con Berlusconi.
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Ora, a urne chiuse, credo d’aver fatto bene.

Ma vorrei in ultimo sottolineare una novità delle ultime elezioni, che non mi pare sia stata 
adeguatamente considerata dai commentatori che mi è capitato di ascoltare o di leggere. Non 
risultano, per il momento, clientele strutturate, né rapporti con la criminalità 
organizzata facenti capo al M5S: perciò i voti dati a questo partito, qualunque 
giudizio se ne voglia dare, devono essere considerati voti d’opinione.

Il Sud d’Italia ha tributato ai 5 Stelle un consenso veramente notevole, vicino alla metà dei 
voti. Ciò significa che il voto di scambio e il voto controllato dalle mafie, una costante della 
storia elettorale del Mezzogiorno fin dall’Unità, sembrano in queste elezioni come scomparsi, 
evaporati. E che il patto secolare tra il padronato del Nord e il notabilato del Sud ha perduto 
uno dei contraenti.

I meridionali hanno forse votato, per la prima volta a memoria d’uomo, in modo libero? Spero 
che sia così. E spero che continuino così.

fonte: http://timesicilia.it/iscritto-al-pci-berlinguer-vi-spiego-perche-votato-5-stelle/ 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11840-massimo-finocchiaro-io-iscritto-al-pci-di-
berlinguer-vi-spiego-perche-ho-votato-5-stelle.html

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

Italia Online licenzia 400 lavoratori e chiude la sede di Torino
Altri 241 dipendenti verranno trasferiti a Milano.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 16-03-2018]
Con la comunicazione repentina di un pesante piano di licenziamenti, sembra calare il sipario su 
una delle prime realtà di quella che la   net economy italiana. L'articolo continua qui sotto.

Italia Online (Iol), che nel tempo oltre al portale Libero.it ha assorbito le attività di   Matrix-Virgilio e 
si è fusa con   Seat-Pagine Gialle, fino a una decina di anni fa era una delle aziende top della Borsa 
italiana.
Oggi arrivano 400 licenziamenti, la chiusura della sede storica di Pagine Gialle a   Torino dove e' 
nata la Seat, 241 trasferimenti a   Milano e la chiusura di tutte le altre sedi territoriali.
Un centinaio di lavoratori hanno manifestato in piazza degli Affari a Milano davanti alla   Borsa nei 
giorni scorsi; Cgil, Cisl e Uil rimproverano all'azienda di essersi finora sottratta a ogni forma di 
confronto interno e con le istituzioni locali.
I licenziamenti arrivano dopo quasi un anno di regime di   cassa integrazione, che avrebbe dovuto 
scadere a giugno, e dopo aver utilizzato tutti i pensionamenti anticipati che tuttora Seat può 
garantire ai suoi dipendenti grazie alla legge sulle aziende editoriali.
La vicenda di   Italia Online arriva dopo che Seat-Pagine Gialle in passato, prima di essere rilevata da 
Iol stessa, fu letteralmente saccheggiata da ben due   Opa promosse da fondi speculativi che sono 
state anche oggetto in parte di indagini e processi della magistratura.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26231
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VATICAN STAR! - TRA I MISTERI DELLA FEDE, C’È ANCHE 
PADRE GEORG 

SORRISO AVVOLGENTE, SGUARDO CERULEO, BONO COME IL PANE, EX ASPIRANTE 
BROKER DI BORSA CHE VORREBBE INVITARE GESÙ A UNA PARTITA A TENNIS, E 
MALGRADO INDOSSI UNA TONACA È RIUSCITO A ISPIRARE DONATELLA VERSACE, 
PERCHÉ MAI HA DECISO DI SPOSARSI CON DIO? LUI: “UN PRETE CHE NON ABBIA 
ASPIRATO AD AVERE UNA MOGLIE FORSE NON È UN BUON PRETE”

   

Giovanni Audiffredi per GQ - Foto da GQ
 
Alla sinistra di Papa Francesco. Ma un passo indietro. Se l’occhio del fedele è rapito dall’arrivo del 
pontefice benedicente, prodigo di carezze, strette di mano, baci ai bimbi, lo sguardo del laico non 
può far a meno di vedere che c’è un altro uomo, a sinistra e un passo indietro rispetto al Papa, molto 
simile a Hugh Grant (stesso sorriso avvolgente, stesso sguardo cristallino), pronto a donare un 
rosario, ricordo dell’incontro sul sagrato di San Pietro con il Santo Padre della chiesa cattolica. È 
Georg Gänswein, ieri aspirante broker di Borsa, oggi prefetto della Casa Pontificia, arcivescovo, 
teologo, meglio conosciuto come padre Georg.
 
Gestisce la vita pubblica del sovrano dello Stato di Città del Vaticano. Ha in mano le agende di due 
pontefici. Al mattino incontra e pianifica con Francesco. Al pomeriggio prende appunti e si cura 
dell’emerito Benedetto XVI. È l’uomo che traduce, interagisce, avvicina, facilita, mette in contatto 
due anime e due mondi che più distanti non potrebbero essere, nel percepito dei fedeli e 
dell’establishment della curia romana.
 
Francesco l’argentino carismatico idolo delle folle con le sue rivoluzioni apparenti e gli strappi al 
protocollo. E Benedetto l’umile teologo tedesco, la cui profonda sensibilità è condivisa (e 
compresa) da pochi.
 
Nessuno, in duemila anni di storia, è mai stato il servitore di due Papi. Anche se padre Georg 
accoglie presidenti e capi di Stato, non ha un vero ruolo politico. «Il prefetto della Casa Pontificia 
non ha compiti di governo, o riguardanti la dottrina, né ha un ruolo sulle decisioni a livello 
governativo. Gli spettano decisioni molto pratiche sull’organizzazione delle udienze del Papa», 
spiegò secco il portavoce vaticano padre Federico Lombardi, quando nel febbraio 2013 si comprese 
che padre Georg avrebbe continuato a vivere al seguito del dimissionario Joseph Ratzinger.
 
Affabile, di spirito, colto, poliglotta, laureato in diritto canonico alla Katholisch-Theologische 
Fakultät della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, dopo essere stato giudice del tribunale 
diocesano e collaboratore personale dell’arcivescovo di Freiburg im Breisgau. Nel 1995 l’arrivo in 
Vaticano alla Congregazione per il culto divino.
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Poi il trasferimento alla Dottrina della fede, dove diventa segretario personale dell’allora prefetto 
Ratzinger. Modesto: «Sono un uomo che si deve impegnare con pazienza per esercitare la pazienza. 
D’altro canto alcune delle mie caratteristiche che vedo con favore sono certamente la 
determinazione, l’affidabilità, la correttezza e la schiettezza», raccontò di sé in una celebre 
intervista a Radio Vaticana ormai dieci anni fa.
 
Mai scalfito da qualsivoglia genere di scandalo, Georg è soprattutto una figura onesta. 
Perché quando il caso Vatileaks − il furto di documenti riservati dall’appartamento del 
Papa da parte dell’allora maggiordomo Paolo Gabriele − si abbatté sulla Santa Sede, lui 
ammise a Famiglia Cristiana: «Mi sono sentito personalmente colpito, perché sono stato io 
a dare piena fiducia a una persona che l’ha tradita senza scrupoli».
 
La sua vicinanza al potere e alle figure dei Papi lo rende persona invidiata ma anche molto temuta. 
Nessun vaticanista osa scrivere una riga o rilasciare un commento su di lui senza averlo consultato o 
aver ricevuto il suo placet. E fino a qui, abbiamo tracciato un profilo simile a quello che potrebbe 
meritare un diplomatico di rango che ha affidato a una chiesa la sua vita (vita, non carriera: la parola 
“carriera” proprio non la sopporta).
 
Ma un lato interessante di questa figura così eccezionale − lato che sarebbe ipocrita 
omettere, anche se padre Georg non ha mai superato davvero il fastidio per l’attenzione 
che i mass media rivolgono al suo aspetto − sta proprio in una dicotomia all’apparenza 
incomprensibile: perché mai un uomo con un’estetica complessiva così forte, innamorato 
della vita a 360 gradi, che da adolescente era un talento del calcio, che vorrebbe invitare 
Gesù a una partita a tennis, che malgrado indossi una tonaca del tutto standard è riuscito 
a ispirare per stile Donatella Versace, ha deciso di sposarsi con Dio?
 

 Alessandra Borghese e George Ganswein
Lui stesso ha ammesso che la scelta del sacerdozio «non è stata una folgorazione», ma più lo 
sviluppo di un percorso nel quale ha compreso «che la vita chiede il suo prezzo, e sono entrato in 
seminario». Non è un segreto poi che Georg Gänswein abbia avuto simpatie giovanili per alcune 
donne.
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E che la rinuncia sia stata dolorosa: «Un momento amaro, nel quale ho versato delle lacrime, ma ho 
scelto la strada del sacerdozio con convinzione e consapevolezza, senza lasciare ambiguità», ha 
raccontato in un’intervista al magazine tedesco Bunte.
 

 VANITY FAIR CON GEORG GANSWEIN
Aggiungendo anche: «Un prete che non abbia aspirato ad avere una moglie e dei figli forse non è un 
buon prete. Bisogna avere la misura del sacrificio che si compie e quindi di quale sia la grandezza 
di formare una famiglia, alla quale si rinuncia. La Chiesa è convinta che il sacerdozio sia una vita di 
celibato, seguendo l’esempio di Gesù. E questa convinzione la condivido con tutto il cuore. Il 
celibato non è un fine in sé, ma l’espressione che ho per dimostrare l’amore per Cristo. Il tempo del 
seminario è soprattutto quello per crescere spiritualmente e poter maturare una decisione. Non per 
tutti è così. All’inizio del corso eravamo 40 seminaristi, al termine solo la metà ha scelto di farsi 
prete».
 
E non si può dire che padre Georg non sia consapevole del suo fascino. Anche le fotografie che 
pubblica GQ, scattate per il Süddeutsche Zeitung, raccontano di un Georg autoironico padrone della 
sua presenza, inclusa quella scenica, e pronto a trasmettere un’immagine moderna.
Ma l’errore non sta proprio nel porsi la domanda? C’è qualcosa di intimo, di imperscrutabile nel 
rapporto tra un uomo e il suo Dio. Chiamatelo, se volete, mistero della fede
 
 
 

 Georg Ganswein
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Alla sinistra di Papa Francesco. Ma un passo indietro. Se l’occhio del fedele è rapito dall’arrivo del 
pontefice benedicente, prodigo di carezze, strette di mano, baci ai bimbi, lo sguardo del laico non 
può far a meno di vedere che c’è un altro uomo, a sinistra e un passo indietro rispetto al Papa, molto 
simile a Hugh Grant (stesso sorriso avvolgente, stesso sguardo cristallino), pronto a donare un 
rosario, ricordo dell’incontro sul sagrato di San Pietro con il Santo Padre della chiesa cattolica. È 
Georg Gänswein, ieri aspirante broker di Borsa, oggi prefetto della Casa Pontificia, arcivescovo, 
teologo, meglio conosciuto come padre Georg.
 
Gestisce la vita pubblica del sovrano dello Stato di Città del Vaticano. Ha in mano le agende di due 
pontefici. Al mattino incontra e pianifica con Francesco. Al pomeriggio prende appunti e si cura 
dell’emerito Benedetto XVI. È l’uomo che traduce, interagisce, avvicina, facilita, mette in contatto 
due anime e due mondi che più distanti non potrebbero essere, nel percepito dei fedeli e 
dell’establishment della curia romana.
 
Francesco l’argentino carismatico idolo delle folle con le sue rivoluzioni apparenti e gli strappi al 
protocollo. E Benedetto l’umile teologo tedesco, la cui profonda sensibilità è condivisa (e 
compresa) da pochi.
 

 Padre Georg Ganswiein
Nessuno, in duemila anni di storia, è mai stato il servitore di due Papi. Anche se padre Georg 
accoglie presidenti e capi di Stato, non ha un vero ruolo politico. «Il prefetto della Casa Pontificia 
non ha compiti di governo, o riguardanti la dottrina, né ha un ruolo sulle decisioni a livello 
governativo. Gli spettano decisioni molto pratiche sull’organizzazione delle udienze del Papa», 
spiegò secco il portavoce vaticano padre Federico Lombardi, quando nel febbraio 2013 si comprese 
che padre Georg avrebbe continuato a vivere al seguito del dimissionario Joseph Ratzinger.
 
Affabile, di spirito, colto, poliglotta, laureato in diritto canonico alla Katholisch-Theologische 
Fakultät della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, dopo essere stato giudice del tribunale 
diocesano e collaboratore personale dell’arcivescovo di Freiburg im Breisgau. Nel 1995 l’arrivo in 
Vaticano alla Congregazione per il culto divino.
 
Poi il trasferimento alla Dottrina della fede, dove diventa segretario personale dell’allora prefetto 
Ratzinger. Modesto: «Sono un uomo che si deve impegnare con pazienza per esercitare la pazienza. 
D’altro canto alcune delle mie caratteristiche che vedo con favore sono certamente la 
determinazione, l’affidabilità, la correttezza e la schiettezza», raccontò di sé in una celebre 
intervista a Radio Vaticana ormai dieci anni fa.
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Mai scalfito da qualsivoglia genere di scandalo, Georg è soprattutto una figura onesta. 
Perché quando il caso Vatileaks − il furto di documenti riservati dall’appartamento del 
Papa da parte dell’allora maggiordomo Paolo Gabriele − si abbatté sulla Santa Sede, lui 
ammise a Famiglia Cristiana: «Mi sono sentito personalmente colpito, perché sono stato io 
a dare piena fiducia a una persona che l’ha tradita senza scrupoli».

 CHI georg gaenswein copertina exc
 

 BARACK OBAMA INCONTRA MONSIGNOR 
GEORG GAENSWEIN FOTO LAPRESSE
La sua vicinanza al potere e alle figure dei Papi lo rende persona invidiata ma anche molto temuta. 
Nessun vaticanista osa scrivere una riga o rilasciare un commento su di lui senza averlo consultato o 
aver ricevuto il suo placet. E fino a qui, abbiamo tracciato un profilo simile a quello che potrebbe 
meritare un diplomatico di rango che ha affidato a una chiesa la sua vita (vita, non carriera: la parola 
“carriera” proprio non la sopporta).
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 GLORIA THURN UND TAXIS PADRE 
GEORG GAENSWEIN
Ma un lato interessante di questa figura così eccezionale − lato che sarebbe ipocrita 
omettere, anche se padre Georg non ha mai superato davvero il fastidio per l’attenzione 
che i mass media rivolgono al suo aspetto − sta proprio in una dicotomia all’apparenza 
incomprensibile: perché mai un uomo con un’estetica complessiva così forte, innamorato 
della vita a 360 gradi, che da adolescente era un talento del calcio, che vorrebbe invitare 
Gesù a una partita a tennis, che malgrado indossi una tonaca del tutto standard è riuscito 
a ispirare per stile Donatella Versace, ha deciso di sposarsi con Dio?
 

 Vaticano la metamorfosi di don Georg Gaenswein 
segretario del Papa h partb
Lui stesso ha ammesso che la scelta del sacerdozio «non è stata una folgorazione», ma più lo 
sviluppo di un percorso nel quale ha compreso «che la vita chiede il suo prezzo, e sono entrato in 
seminario». Non è un segreto poi che Georg Gänswein abbia avuto simpatie giovanili per alcune 
donne.

 GEORG GEINSWEIN CHICCA OLIVETTI
 
E che la rinuncia sia stata dolorosa: «Un momento amaro, nel quale ho versato delle lacrime, ma ho 
scelto la strada del sacerdozio con convinzione e consapevolezza, senza lasciare ambiguità», ha 
raccontato in un’intervista al magazine tedesco Bunte.
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Aggiungendo anche: «Un prete che non abbia aspirato ad avere una moglie e dei figli forse non è un 
buon prete. Bisogna avere la misura del sacrificio che si compie e quindi di quale sia la grandezza 
di formare una famiglia, alla quale si rinuncia. La Chiesa è convinta che il sacerdozio sia una vita di 
celibato, seguendo l’esempio di Gesù. E questa convinzione la condivido con tutto il cuore. Il 
celibato non è un fine in sé, ma l’espressione che ho per dimostrare l’amore per Cristo. Il tempo del 
seminario è soprattutto quello per crescere spiritualmente e poter maturare una decisione. Non per 
tutti è così. All’inizio del corso eravamo 40 seminaristi, al termine solo la metà ha scelto di farsi 
prete».
 

 papa Georg Gaenswein article
E non si può dire che padre Georg non sia consapevole del suo fascino. Anche le fotografie che 
pubblica GQ, scattate per il Süddeutsche Zeitung, raccontano di un Georg autoironico padrone della 
sua presenza, inclusa quella scenica, e pronto a trasmettere un’immagine moderna.
Ma l’errore non sta proprio nel porsi la domanda? C’è qualcosa di intimo, di imperscrutabile nel 
rapporto tra un uomo e il suo Dio. Chiamatelo, se volete, mistero della fede

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vatican-star-misteri-fede-rsquo-anche-padre-
georg-169443.htm

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

IO C’È! (E NON PAGA LE TASSE) 

VIDEO: UNA CLIP DEL NUOVO FILM CON EDOARDO LEO, MARGHERITA BUY E 
GIUSEPPE BATTISTON, IN CUI IL PROTAGONISTA SI INVENTA UNA RELIGIONE PER 
TRASFORMARE IL SUO BED & BREAKFAST IN LUOGO DI CULTO E DUNQUE FOTTERE 
IL FISCO - IL REGISTA ARONADIO: ‘DA ATEO SONO AFFASCINATO DALLA FEDE. A CHI 
MI SCONSIGLIAVA DI RIDERE DELLE RELIGIONI HO RISPOSTO…’
Clip in anteprima di ''Io c'è'' di Alessandro Aronadio

DAGONEWS
 
Massimo Alberti (Edoardo Leo) è il proprietario del “Miracolo Italiano”, bed and breakfast un 
tempo di lusso ridotto ormai ad una fatiscente palazzina.
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La crisi che ha messo in ginocchio la sua attività sembra non aver toccato i suoi vicini, un convento 
gestito da suore sempre pieno di turisti a cui le pie donne offrono rifugio in cambio di una 
spontanea donazione. Esentasse.
 
Massimo ha un’illuminazione: per sopravvivere deve trasformare il “Miracolo Italiano” in luogo di 
culto. E per farlo, deve fondare una sua religione.
Nasce così lo “Ionismo”, la prima fede che mette l’IO al centro dell’universo. Ad accompagnare 
Massimo nella sua missione verso l'assoluzione da tasse e contributi, la sorella Adriana (Margherita 
Buy), irreprensibile commercialista, e Marco (Giuseppe Battiston), scrittore senza lettori e ideologo 
perfetto del nuovo credo.

 dsf4183
 

IL REGISTA DI ‘IO C’È’, ALESSANDRO ARONADIO: ‘DA ATEO, HO SEMPRE AVUTO 
UNA GRANDE CURIOSITÀ PER IL MONDO DELLA FEDE’
 
Padre Giancarlo: L'altro giorno mi chiamano due signore (…). Mi dicono che a casa loro è 
improvvisamente comparsa l'immagine della Madonna. (…) Alla fine vado. Mi portano davanti a 
una parete scrostata, e mi dicono: Eccola. E si inginocchiano.
 
Lui: E che cos’era?
Padre Giancarlo: Una macchia di muffa. Ma palesemente una macchia di muffa.
Ma io gli ho detto: Sì, sì, è la Madonna. L’ho benedetta. E sai perché?
Lui: Perché?
Padre Giancarlo: Perché gli ho regalato una vita migliore.
 
Questo dialogo del mio precedente film, Orecchie, mi ronzava nella testa già da un po’, mentre 
pensavo alla storia di Io c’è.
Da ateo, ho sempre avuto una grande curiosità per il mondo della fede. Sarebbe fin troppo 
semplicistico, nonché stupido, considerare i credenti soltanto come meri partecipanti di un delirio 
collettivo. In fondo, quello che fanno è credere in una storia, e chi fa il nostro mestiere dovrebbe 
conoscere bene l’importanza delle storie.
 
Da migliaia di anni, miliardi di persone hanno bisogno di credere in morti che resuscitano, fasci di 
luce portentosi, entità superiori magnanime o vendicative, personaggi che volano o camminano 
sulle acque. Com’è possibile? Mi torna in mente un concetto che noi che cerchiamo di scrivere 
storie conosciamo bene: “si chiama sospensione dell’incredulità quel fenomeno che si richiede 
davanti a una storia raccontata (per esempio al cinema o a teatro) di sospendere le proprie facoltà 
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critiche allo scopo di ignorare le incongruenze, le illogicità, e godere appieno di un’opera di 
fantasia”, dicono. E’ esattamente quello che fa un credente: sospendere l’incredulità, credere 
all’inverosimile. Questo pensiero in realtà mi fa capire, meglio di altri, che forse anch’io, in quanto 
amante delle storie, spettatore di storie, sono molto più vicino a un credente di quanto pensi. Il 
bisogno è lo stesso: quello, appunto, di avere raccontata una storia. Perché?
 
E’ evidente che ci sia un atavico bisogno di credere in qualcosa da parte dell’uomo. Dietro, 
confinato dall’altra parte del cervello, c’è il terrore che tutto sia solo frutto di coincidenze, casualità. 
Esattamente come quando un bambino chiede che gli si racconti una storia prima di andare a 
dormire, la religione assolve la stessa funzione: non importa se sia vera o falsa, l’importante è che ci 
faccia addormentare sereni. La storia ti dice che c’è un ordine, dove attorno a te sembra ci sia solo il 
caos. Lo fa un romanzo, lo fa un film, lo fa una dottrina. Semplicemente, ti dice che c’è una 
struttura: un prima, un presente, e un dopo.
 
Ma un altro aspetto mi incuriosiva nel fare in particolare una commedia sul tema della religione. 
Molti mi sconsigliavano di farlo, perché “queste sono cose serie”, “non si ride di certi argomenti”. 
Trovo invece che ci sia qualcosa di intrinsecamente comico nelle religioni: gli abiti liturgici, le 
storie che raccontano. In questo film io riporto esattamente credenze e precetti di vari culti: se 
questi susciteranno risate, la responsabilità non sarà di certo mia. Per intenderci, non c’è niente di 
più grottesco di alcuni passaggi di testi sacri, di alcuni riti, di alcune regole, se li approcci con 
sguardo “laico”. Senza nemmeno il bisogno di distorcerli o parodiarli.
 
In più, mi sembrava interessante raccontare una religione che “parte dal basso”. Lo Ionismo del mio 
film dice che al centro dell’uomo deve esserci l’Io, e non Dio. Un concetto questo che, traslato su 
ogni aspetto della nostra vita, religioso, politico o sociale che sia, mi sembra estremamente 
contemporaneo.

 dsc4882 battiston
 
In Brasile, il più grande Paese cattolico del mondo, i cattolici sono ormai solo il 50% della 
popolazione. La maggior parte dei brasiliani si sta convertendo alla Assembleia de Deus, un 
movimento evangelico che sostiene che Dio si può manifestare attraverso chiunque, non solo i 
pastori. Volendo, in tale approccio si potrebbe leggere una sorta di democratizzazione della 
religione. Del resto, nell’epoca in cui viviamo, se un blogger si crede uno scrittore e uno youtuber 
un opinionista, perché mai un fedele non può riconoscere in se stesso un profeta? Come dice Marco, 
l’ideologo della religione Ionista: “non avrai altro Dio all’infuori di te”.
 
In ultimo, mai come adesso, il tema della religione sembra essere un territorio minato, un 
argomento di discussione che si evita come la peste, per scongiurare la gaffe, il politicamente 
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scorretto, la polemica, se non il pericolo: viviamo in un momento storico in cui ci si uccide perché 
si crede, se vogliamo, semplicemente in storie diverse. La reazione a questo è il non voler toccare 
l’argomento.
 
Ho incontrato, durante la scrittura di questo film un uomo, Enrico Peduzzi, che è riuscito a fare 
accettare per tutti i suoi documenti di identità una foto in cui indossa uno scolapasta in testa, 
adducendo motivazioni religiose: la sua appartenenza alla Chiesa Pastafariana, una dottrina 
(evidentemente goliardica) nata negli Stati Uniti, e che “crede” che il mondo sia stato creato dal 
Prodigioso Spaghetto Volante. Il risultato è che, pur di non fare una figuraccia o offendere una 
“chiesa”, il funzionario del Comune di Roma ha accettato che Enrico avesse la foto di identità con il 
suo bello scolapasta bianco, come fosse un velo o una kippah qualsiasi.
Del resto, come diceva un vecchio gioco della Settimana Enigmistica: “trova le differenze”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/io-rsquo-non-paga-tasse-video-clip-nuovo-
film-169448.htm

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

LA VERSIONE DI MUGHINI - L’INCREDIBILE ARCHIVIO DI 
ALBERTO COPPO SUL LUNGHISSIMO ‘68 ITALIANO, CHE 
COMINCIÒ CON I PRIMI SCIOPERI “SELVAGGI” A TORINO E FINÌ 
IL 9 MAGGIO 1978 CON IL CADAVERE DI ALDO MORO 

"NON C’È MEGLIO DELLE FOTO E DELLE IMMAGINI A RACCONTARE QUEL CHE 
FURONO DAVVERO QUEGLI ANNI DRAMMATICISSIMI"

 
Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia
 
Caro Dago, Alberto Coppo è un giovane libraio di Perugia che da anni s’è specializzato nel trovare 
materiali cartacei (libri, riviste, volantini, poster, fotografie originali) che documentano il 
lunghissimo Sessantotto italiano, quello che cominciò all’alba dei Sessanta con i primi scioperi 
“selvaggi” a Torino e finì alla mattina del 9 maggio 1978 in cui venne trovato nel cofano di una 
Renault rossa il cadavere di Aldo Moro crivellato dai colpi che gli aveva sparato a freddo il leader 
delle Brigate rosse, Mario Moretti.
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 volantino anarchici milanesi archivio alberto coppo
Da questa ricerca ostinata e intelligente Coppo trae cataloghi antiquari che nel raccontare la verità 
di quegli anni di piombo e di merda valgono più di un intero corso universitario. Ci scommetto fin 
da adesso che questo suo ultimissimo catalogo, una miniera straripante di documenti e di immagini 
alla quale abbiamo attinto a farvi capire di che stiamo parlando, starà per importanza a uno dei 
primissimi posti della cospicua bibliografia sul cinquantenario del Sessantotto che l’editoria italiana 
sta eruttando.
 

 voce della fogna archivio alberto coppo
Fossimo un Paese civile, questo materiale dovrebbe essere appannaggio di una qualche biblioteca 
pubblica di rilevanza nazionale. Per dirne una, la biblioteca americana dell’Università di Yale ci si 
precipiterebbe sopra a capofitto (a proposito per chi è interessato il cellulare di Coppo è il 
3491469385), e tanto più che la durata e l’intensità drammatica del Sessantotto italiano – gli scontri, 
gli omicidi di magistrati e poliziotti, le manifestazioni selvagge una dopo l’altra, le bombe sui treni 
e in una banca, il più spavaldo terrorismo rosso e il più feroce terrorismo nero – non hanno l’eguale 
in alcun altro Paese occidentale.
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 strage di bologna archivio alberto coppo
Solo che il nostro non è un Paese civile, come ampiamente dimostrano i dati elettorali, e di soldi 
pubblici per custodire la sanguinosa memoria di un’epoca non ce n’è. Dubito che una qualche 
biblioteca italiana conservi i manifesti originali delle Br, le annate dei giornali e riviste canaglia che 
prepararono il terreno all’odio politico più assoluto, i poster graficamente fiammeggianti dov’era 
declamato che il “riformismo” e l’ “imperialismo” erano la stessa cosa in fatto di malvagità, le 
edizioni originali dei libri di Franco Freda o dell’anarchico catanese Alfredo Maria Bonanno, quello 
che rimproverava ai due terroristi rossi di avere mirato alle gambe di Indro Montanelli e non alla 
sua testa.

 senza tregua archivio alberto coppo
 
E poi ci sono le tantissime foto, scovate da Coppo con un lavoro certosino. Le foto di cui Arrigo 
Benedetti, maestro di giornalismo di tanti di noi, diceva che si “leggono” e laddove gli articoli 
scritti semplicemente si “guardano”.
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 rapina allo iacp archivio alberto coppo
Quella onirica sequenza di cinque foto del vero Giangiacomo Feltrinelli per come venne ricostruita 
in un qualche giornale o agenzia di stampa a partire dal suo documento di identità falso. Il ghigno 
degli assassini di destra o di sinistra nelle aule dei tribunali, il ghigno di Franco Freda o del 
brigatista rosso Corrado Alunni, le stanze della Casa dello Studente di Milano per come vennero 
lasciate da quelli che le avevano occupate per mesi, le strade d’Italia in fiamme, le gambe dei 
cadaveri che emergono da auto tempestate di colpi, gli squarci nella sala della Banca Nazionale 
dell’Agricoltura stravolta da una bomba, quello spettacolare adesivo con i volti di due terroristi 
rossi – “Carla” e “Charlie” – uccisi in uno scontro con la polizia in un bar di Torino e ne sgorgò una 
carneficina con innocenti che i terroristi uccidevano da quanto cieca era la loro ferocia e la loro 
voluttà di morte.
 
Guardate. Riflettete. Rammentate. Rammentate i nomi, i morti, il perché e le circostanze degli 
omicidi, il nulla ideale se non qualche brandello di subculturame di chi metteva le bombe e premeva 
il grilletto dei kalashnikov. Perché un Paese che non ha memoria è un Paese barbaro.

 prima linea archivio alberto coppo
 
 
GIAMPIERO MUGHINI
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 palazzo campana archivio alberto coppo 

 morte agente marino archivio alberto coppo 

 lotta di popolo archivio alberto coppo 
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 collettivo politico metropolitano archivio alberto coppo 

 arresto curcio franceschini archivio alberto 

coppo  brigate rosse archivio alberto coppo 
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 calabresi foto de bellis archivio alberto coppo 

 casa studente lavoratore archivio alberto coppo 

 giovane europa archivio alberto coppo 
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 via fani archivio alberto coppo 

 corso traiano archivio alberto coppo 

 feltrinelli maggioni archivio alberto coppo 
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 freda archivio alberto coppo 

 freda la disintegrazione archivio alberto coppo 

 ordine nuovo azione archivio alberto coppo
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/versione-mughini-rsquo-incredibile-archivio-
alberto-coppo-169442.htm

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

«Sul caso Moro hanno mentito tutti»

Il 16 marzo di quarant’anni fa veniva rapito il segretario della Democrazia Cristiana. Antonio 
Ferrari, storico giornalista del ”Corriere”, ne ha scritto un libro nell’81, che vede la luce solo oggi. 
Un romanzo che mette in fila tutte le incongruenze della pagina più nera della nostra repubblica

di Francesco Cancellato 
16 Marzo 2018 - 07:55  

 
«Aldo Moro? Voleva emancipare l’Italia dall’abbraccio soffocante degli americani. Così come 
Berlinguer voleva emancipare il Pci dall’abbraccio soffocante di Mosca. Per questo il leader della 
Dc è stato rapito e ucciso». Antonio Ferrari non è l’ultimo dei cospirazionisti. Settant’anni, storica 
penna del Corriere, di cui è stato a lungo inviato in Medio Oriente, il 16 marzo del 1978, era un 
giovane cronista che si occupava di terrorismo e di lotta armata. Tre anni dopo quel giorno, il giorno 
in cui fu rapito Moro - poi ucciso 55 giorni dopo - il suo giornale gli chiese di scriverne un libro. Un 
romanzo, scelse lui, «60% verità, 20% finzione e 20% zona grigia», avvertendo però «che tante 
cose che scriverò non vi piaceranno». Risultato? Rizzoli non pubblicò mai “Il Segreto”, che ha visto 
la luce solo lo scorso anno per Chiarelettere, intatto nel testo, con la sola aggiunta di una 
postfazione, in cui Ferrari racconta la genesi turbolenta del libro: «Il giornale mi chiese di scrivere 
di Moro per lavarsi la coscienza dopo lo scandalo P2 che per il Corriere fu devastante: tutti, dal 
presidente all’amministratore delegato, sino al direttore a non so quanti giornalisti facevano parte di 
una loggia di criminali».
Un attimo, Ferrari: che c’entra la P2 col rapimento di Aldo Moro?
Sono sempre più convinto che avesse ragione Tina Anselmi: per capire il caso moro bisogna partire 
dalla P2.
Perché?
La P2 era un’organizzazione che voleva creare un sovrastato che doveva controllare tutto, 
eventualmente creare le precondizioni per un colpo di Stato.
Come mai tutta questa smania di fare un colpo di Stato in Italia?
Dobbiamo fare un salto indietro al 1964, in questo caso, quando va in crisi il primo governo di 
centrosinistra guidato proprio da Aldo Moro. È in quel contesto che il generale Giovanni de 
Lorenzo, comandante dell’Arma dei Carabinieri, decide di elaborare un piano per prendere il potere, 
si dice con la complicità del presidente della Repubblica Antonio Segni.
Ancora: perché?
Perché Moro aveva uno scopo che non piaceva alla destra del suo partito, e nemmeno ad americani 
e britannici. Noi siamo stati governati per cinquant’anni dallo stesso partito. È una condizione quasi 
unica al mondo, nei paesi democratici. Moro voleva si sfidassero una grande forza di sinistra 
progressista e una forza di destra moderata, o quantomeno allargare l’area di governo ai comunisti, 
che allora avevano superato il 30% dei consensi.
E questo non piaceva agli americani?
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No, e nemmeno ai russi. Jimmy Carter, molti anni dopo, mi disse che loro avevano avuto molto a 
cuore il caso Moro. Ma negli Usa c’era chi non ci voleva liberi dell’abbraccio molto ingombrante di 
Usa e Gran Bretagna sul nostro Paese. L’Italia era Paese di frontiera tra blocco Nato e comunismo.

Non avevano tutti i torti, però. Noi avevamo un partito comunista, non socialista, che fino a 
Berlinguer, almeno, prendeva ordini da Mosca...
Però con Berlinguer si stava staccando dall’Unione Sovietica. E per Moro andava favorito questo 
distacco del Pci da Mosca, così come voleva emancipare la Democrazia Cristiana da Washington. 
Ma così come c’era un pezzo del Pci che non voleva mollare Mosca, c’era un pezzo di Democrazia 
Cristiana - e di establishment del Paese - che non voleva un’Italia emancipata. Il piano Solo, il 
tentato golpe del 1964, fu il primo tentativo eversivo per andare contro al disegno di Moro, 
approfittando della crisi del suo primo governo di centrosinistra. Il presidente Segni arrivò 
addirittura a consultare il generale De Lorenzo, capo dei golpisti, per la formazione di un nuovo 
governo. Siamo stati a un passo dalla dittatura militare: già allora il piano era quello di deportare in 
Sardegna 270 tra politici e dirigenti statali. E di uccidere Moro.
Addirittura ucciderlo?
Fu Mino Pecorelli a denunciarlo, tre anni dopo, in un articolo apparso su “ll nuovo mondo d’oggi”. 
A ucciderlo avrebbe dovuto essere il tenente colonnello dei paracadutisti Roberto Podestà.
Insomma, Moro è sopravvissuto per quattordici anni, prima di morire davvero per Mano 
delle Brigate Rosse…
Non solo. Secondo la figlia Maria Fidia era il padre era il vero obiettivo dell’attentato all’Italicus 
del 1975. Salito proprio su quel treno sul treno alla stazione Termini per raggiungere la famiglia in 
villeggiatura in Trentino venne fatto scendere da alcuni funzionari del Ministero, suoi collaboratori, 
a causa di alcune carte che avrebbe dovuto firmare.
Ma come mai questo accanimento contro un politico solo?
Andreotti, in un’intervista ha rivelato che nel 1974, Moro subì una vera e propria aggressione da 
Henry Kissinger, con minacce pesantissime. Moro era un problema anche per la sua politica filo 
araba in Medio Oriente, che proseguiva l’azione del suo grande amico Enrico Mattei. Una politica 
che non piaceva alle sette sorelle del petrolio, all’America e pure al Regno Unito, che aveva 
interessi in Iraq e in generale in tutto il mondo arabo.
Andreotti. Il sequestro Moro avvenne il giorno del giuramento del suo governo. Che ruolo 
ebbe, secondo lei, il presidente del consiglio in carica nella gestione di quei 55 giorni?
Quando ho scritto il libro, trentasette anni fa, pensavo che Andreotti fosse l’anima nera di tutta la 
vicenda. Sbagliavo. Il personaggio più ambiguo di tutti, nel caso Moro, è stato Francesco Cossiga, 
allora ministro dell’interno. La moglie di Moro ha raccontato che non l’ha mai più cercata dopo la 
morte di suo marito, nonostante fossero amici. Diciamo che l’ambiguità di Cossiga rafforza la tesi 
dell’eterodirezione della vicenda Moro.
Non è ambigua anche la posizione di Berlinguer? Perché il segretario del Pci si schierò per la 
linea della fermezza, contro ogni trattativa per salvare Moro?
Berlinguer era per la linea della fermezza e faceva bene. Era convinto che non sarebbe mai stato 
liberato. E che legittimare le Brigate Rosse sarebbe stato pericoloso. Io credo avesse ragione lui, e 
che avesse ragione Sciascia. Sciascia dice che Moro era favorevole a prendere tempo, non a trattare. 
La linea della trattativa di Craxi è un atto di generosità e furbizia politica di Craxi, che capisce che 
deve smarcarsi da tutti, per dar corpo alle sue ambizioni. Ma Craxi, peraltro, era amico del 
fondatore di Hyperion, Corrado Simoni.
Hyperion, ecco. Secondo molti è la chiave che spiega l’eterodirezione del rapimento di Moro…
È una strana scuola di lingue fondata da brigatisti a Parigi, piena zeppa di spie. L’ex brigatista 
Enrico Franceschini la definisce “una specie di Parlamento degli 007”. Questa scuola nasce uno o 
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due anni prima del sequestro, sembra creata apposta. Man mano che si avvicinano i giorni del 
sequestro Moro, compaiono tante piccole Hyperion a Roma, Milano, Como, Parigi, Londra. E chi 
nelle Br teneva i rapporti con Hyperion, andando su e giù da Roma a Parigi è quello che molti 
ritengono essere l’infiltrato della Brigate Rosse, Mario Moretti. L’uomo che prelevò Moro, quello 
che lo interrogò, quello che si dice abbia ucciso.
Cosa le fa pensare che Moretti fosse infiltrato?
Tante cose. Innanzitutto, che le Br erano piene di infiltrati. Franceschini dice che quando hanno 
scelto di abbracciare la lotta armata, nelle Br c’erano da uno a tre infiltrati. E che a un certo punto 
erano più gli infiltrati dei brigatisti.
Però dice anche che definire Moretti una spia fosse riduttivo…
Non nega. Dice che è riduttivo. Faccio un esempio: nel 1990 Andreotti scoperchiò la storia di 
Gladio un'organizzazione paramilitare clandestina italiana organizzata dalla Nato e dalla Cia. Di 
quell’organizzazione, Moro parlò nel suo memoriale dalla prigionia, denunciandone l’esistenza. 
Perché le Br non rivelarono mai, durante la prigionia, quelle pagine del memoriale? Sarebbe stato 
uno scandalo clamoroso. A domanda precisa di un giudice, Moretti disse che avevano sottovalutato 
quella rivelazione.
Parliamo anche della seduta spiritica dei sette professori, cui partecipò anche Romano Prodi. 
Quella in cui uscì il nome di Gradoli….
Sul caso Moro hanno mentito tutti, dal primo all’ultimo. Quei professori si dice organizzarono la 
seduta spiritica per far emergere un nome che, si dice, Beniamino Andreatta aveva ascoltato 
all’università di Cosenza da Franco Piperno, capo di Autonomia Operaia, amico dei brigatisti 
Valerio Morucci e Adriana Faranda, e, al pari di Andreatta, professore nell’università calabrese. 
Comunque, esce questo nome, Gradoli, e le forze dell’ordine vanno a cercare Moro in una località 
con quel nome. La vedova Moro, a quel punto, va da Cossiga, chiedendogli se esistesse una via 
Gradoli a Roma. Cossiga la liquida sbrigativo, dice che non risulta dalle Pagine Gialle. Il problema 
è che via Gradoli a Roma non solo esiste, ma è pure in una zona in cui i servizi avevano un mare di 
appartamenti. Strano che il ministro degli interni non lo sapesse. Comunque in via Gradoli, al 
numero 96, c’era veramente un covo delle Br, uno dei più importanti, e in quel covo ci stavano, 
guarda caso, Mario Moretti e Barbara Balzarani.
È la vicenda più paradossale del caso Moro, quella di Gradoli?
No, c’è pure quella del lago della Duchessa. Nello stesso giorno in cui fu scoperto il covo di via 
Gradoli, siamo ad aprile, un falso comunicato delle Brigate Rosse dice di cercare il cadavere di 
Moro in questo lago. Si dice che a realizzare quel comunicato fu il falsario d'arte Tony Chichiarelli, 
legato alla Banda della Magliana. Io sono convinto che quella storia fu inventata dai servizi segreti, 
con un obiettivo: convincere le Brigate Rosse a fare in fretta ad ammazzare Moro, che per loro era 
già morto.
Lei fra l’altro dice nel libro che Moro non fu materialmente ammazzato dalle Brigate Rosse. 
Cos’è? Il 60% di verità, il 20% di finzione o il 20% di zona grigia?
Io continuo a pensare che il presidente della Democrazia Cristiana sia stato liberato e ucciso 
successivamente. La maggioranza delle Brigate rosse voleva liberare Moro, una minoranza, i 
brigatisti vicini a Hyperion, no. Sono convinto di questo e diversi magistrati me l’hanno 
confermato.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/16/sul-caso-moro-hanno-mentito-tutti/37464/

--------------------------------
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La ballerina che avrebbe sparato ai nazisti prima di entrare in camera a gas
La storia dell'ebrea polacca Franceska Mann e del suo atto di resistenza è ormai una leggenda. Ma 
quanto c'è di vero?

Dee Cunning
mar 16 2018, 6:00am

Foto di Franceska Mann via Wikimedia Commons; gerarchi nazisti per gentile concessione della 
US National Archives and Records Administration.
Cosa faresti, tu, di fronte a morte certa? Accetteresti il destino o combatteresti fino all'ultimo 
respiro? Per Franceska Mann, o Franciszka Mannówna, ballerina ebrea polacca davanti alla camera 
a gas di Auschwitz, la risposta era ovvia.
Prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale si era fatta strada tra spettacoli prestigiosi e 
gare, inclusa la gara internazionale di danza di Bruxelles del maggio 1939, in cui aveva vinto vinto 
il quarto premio. Si esibiva regolarmente al nightclub Melody Palace di Varsavia. Nel 1943 fu 
deportata dalla Polonia, presumibilmente in connessione con l'affaire Hotel Polski, quando alcuni 
ebrei che cercavano di fuggire in Sud America con passaporti stranieri furono ingannati e spediti ad 
Auschwitz.

 
Secondo alcune testimonianze, a questi fu detto che erano arrivati a Bergau per essere disinfettati 
prima di attraversare il confine svizzero, e furono portati nello spogliatoio accanto alla camera a 
gas. Esistono molte varianti della storia di Franceska Mann, ma forse la più sensazionale è quella 
della storica dell'Olocausto Cynthia Southern. Spogliandosi, Mann ipnotizzò di proposito due 
guardie con uno spogliarello improvvisato, alzando la gonna per mostrare le cosce a Josef 
Schillinger e Wilhelm Emmerich e slacciandosi la camicetta con fare sensuale.
Si tolse poi la scarpa e con essa colpì Schillinger sulla fronte, per poi estrarre di tasca la pistola e 
sparare due colpi fatali nello stomaco di lui e uno nella gamba di Emmerich. Le altre donne nello 
spogliatoio si unirono alla rivolta, anche se nessuna riuscì a fuggire.

Ma questo racconto ha una base storica? Per avere conferme ho contattato uno dei maggiori esperti 
su Auschwitz: il dottor Robert Jan van Pelt, scrittore, professore e storico.
"È davvero molto difficile stabilire la verità su cosa sia successo in uno spogliatoio in un giorno 
preciso dell'ottobre 1943. La catena degli eventi è davvero labile," mi dice. "Sappiamo che c'è stata 
una qualche rivolta all'arrivo di un 'trasporto' perché esiste un documento del dicembre 1943 in cui 
due SS che avevano aiutato a sedare la rivolta, Rudolf Grimm e Fritz Lackner, hanno ricevuto due 
medaglie. Il documento non descrive la natura della rivolta, né altri dettagli."
Secondo van Pelt ci sono tre elementi chiave da considerare: Lerzy Wesoloski (alias "Tabeau"), 
fuggito da Auschwitz, descrisse [l'accaduto] in un resoconto fatto dopo la fuga. Il resoconto fu 
pubblicato nell'ambito dei Protocolli di Auschwitz a fine 1944 dal War Refugee Board americano. "I 
punti salienti del resoconto sono che le donne si erano difese, e che una SS di nome 'Schiller' morì. 
La donna che aveva scatenato la rivolta non è nominata."
"Rudolf Höss menziona questo avvenimento per la prima volta in una dichiarazione del 14 marzo 
1946—subito dopo essere stato preso dagli inglesi. Fa capire che a ribellarsi furono delle donne, ma 
non dà altri dettagli. Nell'aprile 1945 Stanislaw Jankowski lo racconta in una deposizione in 
Polonia, in cui menziona una donna che avrebbe rubato una pistola a Walter Quackernack [guardia 
nazista incaricata del crematorio] e avrebbe ucciso Schillinger."
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Bambini sopravvissuti ad Auschwitz. Foto via Wikimedia Commons.
Anche se non possiamo identificare con certezza la donna in questione con Franceska Mann, sapere 
che era una ballerina renderebbe il tutto molto più plausibile. "L'idea che la donna potesse essere 
una ballerina, a quanto ne so, compare per la prima volta nel 1946 con Eugen Kogon [storico e 
sopravvissuto all'Olocausto], che non era ad Auschwitz ma a Buchenwald," aggiunge van Pelt.
Se è vero che è difficile stabilire i fatti con certezza, sappiamo però che un incredibile atto di 
resistenza fu messo in atto da una donna che aveva trovato il coraggio di combattere. Come scrive 
la sopravvissuta ad Auschwitz Wieslaw Kielar nel suo memoir Anus Mundi - Cinque anni ad 
Auschwitz - Birkenau: "Quell'avvenimento è passato di bocca in bocca ed è stato abbellito in vari 
modi, fino a raggiungere lo status di leggenda. Senza dubbio questo gesto eroico, compiuto da una 
donna davanti a morte certa, ha dato sostegno morale a tutti i prigionieri. Ci siamo resi conto tutti 
che se avessimo osato alzare una mano contro di loro, quella mano avrebbe potuto ucciderli; anche 
loro erano mortali."
Come tutte le grandi leggende, la storia di Mann vive nella letteratura. Il romanzo di Arnošt Lustig 
del 1964 Modlitba Pro Katerina Horovitzova [Preghiera per Katerina Horovitzova]—adattato per il 
grande schermo nel 1965—parla di una giovane ballerina catturata dai tedeschi in Italia, durante la 
guerra. Resasi conto che sarebbe morta, la donna spara ai suoi aguzzini all'ingresso della camera a 
gas. Tadeusz Borowski, sopravvissuto ad Auschwitz, inserì nella sua raccolta Pożegnanie z Marią 
[Addio a Maria] un racconto nel quale una guardia viene raggirata da una donna attraente che infine 
gli spara alla pancia con la sua stessa pistola.
Questo articolo è comparso originariamente su   Broadly

fonte: https://www.vice.com/it/article/wj4vnm/franceska-mann-ballerina-camera-a-gas

------------------------------
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“HO UN ANELLO COL VOLTO DI MUSSOLINI MA LO PORTO 
SOLO A CASA. LA SPIA AVVELENATA A LONDRA? MA QUALI 
RUSSI, QUESTO SKRIPAL NON CONTAVA NULLA. ERA IN 
PENSIONE DA 14 ANNI”

2. LO SCRITTORE EDUARD LIMONOV SI SCATENA: “VOI EUROPEI SIETE 
OSSESSIONATI DA PUTIN, PENSATE CHE SIA IL MOTORE DI TUTTO. INVECE LA 
RUSSIA È GOVERNATA DA 30 FAMIGLIE. LUI È SOLO IL LORO BRILLANTE 
PORTAVOCE, NON GESTISCE LA BARACCA. UNO DEI PADRONI E'...”

3. “TRUMP MI PIACEVA DA CANDIDATO MA DA PRESIDENTE È CAMBIATO, NON HA 
PIÙ CORAGGIO. È SOLO UNO DISGUSTOSAMENTE RICCO, CIRCONDATO DA 
PROSTITUTE. UN GIORNO, SARANNO I MESSICANI A SEPPELLIRE GLI USA, COME 
STANNO FACENDO GLI ISLAMICI CON L'EUROPA”

   

 EMMANUEL CARRERE E LIMONOV
Francesco Battistini per il   “Corriere della Sera”
 
Non stringe la mano sull' uscio: «Porta sfortuna». Ha un anello col volto di Mussolini: «Ma lo porto 
solo in casa». E sulla spia avvelenata a Londra, ha una certezza: «Ma quali russi! Si ricorda il 
Dottor No di James Bond? È stato un diabolico Dottor No a fare il lavoro.

 LIMONOV NELLA PIAZZA ROSSA
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Questo Skripal non contava niente, era in pensione da 14 anni, insegnava storia dell' intelligence ai 
ragazzini delle scuole russe. Putin è molto intelligente, che interesse aveva a farlo fuori? Può 
crederci solo quella vecchia scopa di Theresa May, quest' inglese volgare che si crede Churchill, 
batte in arroganza Trump e dimentica cosa fecero i sovietici per aiutare i suoi padri!».

 LIMONOV CON TANJA A NEW YORK NEL
 
Quinto piano, interno 110. In un modesto bilocale verso piazza Majakovskij, due guardaspalle 
armati e due porte blindate, alle spalle mille esistenze di scrittore e politico, bolscevico e 
nazionalista, playboy e gay, combattente nei Balcani e punk newyorkese, Eduard Limonov parla di 
vite che non sono le sue: «Questi avvelenamenti sono una commedia. Una guerra di parole».

 LIMONOV AD UN CORTEO
 
Lei che ne sa?
«Il mondo delle spie l' ho conosciuto in prigione. In cortile c' era un ufficio del Fsb, l' ex Kgb, e 
quando sono uscito e mi seguivano 12 agenti, li conoscevo tutti. Li ho ancora dietro, anche se vado 
al ristorante. Ho 75 anni: perché non mi lasciano in pace?».
 
La seguiranno anche domenica al voto?
«Non voto. Sono elezioni farsa da molto tempo. Nel 2007 le hanno vietate al mio partito, ho avuto 
tre denunce che mi fa schifo anche ricordare. Nel '92, io già dicevo che bisognava combattere per la 
Crimea e per il Donbass. Putin m'ha rubato le idee, s' è impossessato dei risultati, ha fissato il voto 
nell' anniversario dell' annessione della Crimea e nemmeno mi dice grazie: dobbiamo rassegnarci, ci 
danno un menù scritto da loro, e lui cucina tutti i piatti».
 
Ma sarà il suo ultimo mandato
«Ne è sicuro? Nella sua famiglia vivono a lungo, i suoi genitori sono arrivati a 90 anni. Ma voi 
europei siete ossessionati, pensate che Putin sia il motore di tutto. Il Paese è governato da 30 

615



Post/teca

famiglie, l' 1% che possiede il 74% delle ricchezze. Peggio che in India. Lui è solo il loro brillante 
portavoce, una delle torri del Cremlino. Non gestisce la baracca. Ha padroni che si chiamano 
Mikhail Fridman, fondatore di Alfa Group».
 
E gli oppositori?
«Tutti finti. Navalny è uno che stava nel board dell' Aeroflot, raccomandato dal banchiere Lebedev. 
L'ambiziosa Ksenia Sobchak è parente di Putin: le hanno dato la parte della liberale, ha voluto 
perdere in partenza dicendo subito che la Crimea va restituita all' Ucraina. E poi c' è quel furbastro 
Grudinin che si fa passare per comunista: un idiota, predica il socialismo e possiede una società per 
azioni, fa il padrone capitalista».

Lei è famoso per amare personaggi oltre la decenza: Stalin, Evola, Mishima
«Ero anche grande amico di Karadzic, Milosevic, Mladic. Quei mascalzoni dei giudici dell' Aia li 
hanno condannati solo perché hanno combattuto una guerra civile».
 
Beh, hanno massacrato migliaia di civili
«Punti di vista. Anch'io ho fatto il mio dovere in Serbia, in Transnistria, in Abkhazia, nel Tagikistan: 
è dal '95 che non posso più uscire dalla Russia, rischio l'arresto. Dovrei venire al Salone del libro di 
Torino, ma come faccio? Cambiamo discorso».
 
Trump…
«M'interessava molto da candidato. Diceva cose ciniche, poco gradevoli. Ma da presidente è 
cambiato, non ha più coraggio. È solo uno disgustosamente ricco, circondato da prostitute. L' ha 
visto l' arredamento di casa sua? Però ha sempre fiuto per i pericoli. Pensi al muro col Messico: un 
giorno, saranno i messicani a seppellire gli Usa, come stanno facendo gli islamici con l' Europa».
 
Non esagera?
«Siamo noi russi i veri europei, non voi. Trovo interessante solo il risveglio di Polonia, Ungheria, 
Romania».
 
Come Putin, alla fine anche lei sostiene movimenti antieuropei.
«I populisti in Italia e altrove sono interessanti. Ma bisogna vederli al potere. A me piace anche 
Orbán, uno dei pochi che amano la Russia».
 
Lei è diventato famoso col libro di Carrère. Ora uscirà un film
«La mia biografia mi ha dato pubblicità, l'hanno tradotta perfino in Cina e in Brasile, ma è piena 
d'invenzioni. Di Carrère, ricordo solo dieci giorni passati insieme. Insopportabili! Del film, non ho 
letto la sceneggiatura. Se è una merda, stavolta protesto».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/scrittore-eduard-limonov-si-scatena-ldquo-ho-
anello-col-volto-169451.htm

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

La Barbie juventina e la bambolizzazione della donna a prescindere
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La Barbie è davvero in grado di sensibilizzare su una questione importante come l’emancipazione 
femminile o rischia di imprigionarla nei tratti di una bambola sempre uguale a se stessa?

In occasione della appena trascorsa Festa della Donna, Mattel ha fatto parlare di sé con il lancio 
sul mercato di   Barbie More Role Models, diciassette nuovi modelli che si discostano dall’ideale di 
femminilità stereotipata di cui il giocattolo si è sempre fatto portatore.
I modelli riprendono personaggi storici come Amelia Earhart (nata nel 1897) l’aviatrice 
statunitense che con il suo biplano ha stabilito numerosi record mondiali;   Frida Kahlo (nata nel 
1907) poetessa, pittrice e attivista divenuta celebre per la sua visione originale e delicata del mondo 
e di sé, come donna; Katherine Johnson (nata nel 1918), matematica e fisica statunitense, ha 
prestato servizio per decenni alla NASA occupandosi di navigazione spaziale computerizzata.

A rappresentare l’Italia c’è   Sara Gama (nata nel 1989) capitano della Nazionale femminile di 
calcio e della Juventus Football Club Femminile. Sara accetta il ruolo e si dice contenta di poter 
essere un’icona ispiratrice per le bambine, perché ancora oggi nel mondo del lavoro, che sia 
sportivo, artistico o scientifico, esistono discriminazioni, spesso subdole, invisibili.

E se pensiamo che a partire dagli anni ’50 fino a qualche anno fa, alle bambine veniva regalata la 
bambola casalinga, dotata di passeggino, pentolame e aspirapolvere, viene da sé intuire che 
effettivamente qualcosa sta cambiando e la campagna Mattel lo conferma, pur non essendo stata la 
prima ad attuare un potente restyling a una bambola.
Nel 2015 infatti, Wendy Tsao, artista canadese, ha lanciato le Mighty Dolls, una versione 
sensibilizzata delle contestate bambole Bratz, con l’intento di stemperarne la tanto dibattuta 
volgarità per dare loro un carattere educativo e ispiratore per le nuove generazioni.

Le sue modelle per il restyling sono state scienziate, scrittrici e premi Nobel come Malala 
Yousafzai: attivista e blogger pakistana che si batte per i diritti delle donne nel suo paese, Jane 
Goodall: la signora degli scimpanzé, etologa e antropologa inglese e ancora Frida Khalo.
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Se sia giusto o sbagliato celebrare le donne trasformandole in bambole, sta a ciascuno di noi capirlo 
e farsi un’opinione. Chiaramente campagne come quella della Mattel sollevano interrogativi 
importanti, uno fra tutti quello sul reale tornaconto dell’azienda che, sbandierando la valenza 
sociale dell’iniziativa, ha attuato a livello di marketing un’azione che ha avuto un impatto 
incredibile sul mercato.
La Mattel stessa dichiara che si vende una Barbie ogni due secondi.
Ma al di là della resa economica e delle intenzioni aziendali, c’è da chiedersi quanto campagne 
come questa sensibilizzino davvero, quanto incidano socialmente e politicamente sulla condizione 
svantaggiata della donna in casa e a lavoro, e quanto non rischino invece di ghettizzarla ancora di 
più, relegandola al ruolo iconico di bambola, oggetto di piacere sempre e comunque, anche 
quando fa la scrittrice, anche quando sorvola gli Oceani, anche quando vince il Nobel e rischia la 
vita per la sua azione anti sessista in paesi tutt’altro che tolleranti.
Quello che conta a nostro avviso è che il dibattito ci sia e resti aperto, perché solo una società che 
continua a interrogarsi e a rieducarsi è una società in crescita e i benefici dell’evoluzione, si sa, alla 
fine giovano a tutti.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2018/03/16/barbie-juventus/

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

Cannabis legale, è davvero permessa la vendita in tabaccheria?
Ormai il boom della cannabis legale, quella con un contenuto di Thc inferiore allo 0,6%, sembra 
inarrestabile. Un giro d’affari milionario che di recente è sbarcato anche nelle tabaccherie della 
capitale. Ma è davvero tutto in regola? E i consumatori rischiano qualcosa?

Tutto è iniziato con Easy Joint, una piccola azienda che vendeva in rete infiorescenze di canapa 
light, perfettamente legali perché contenenti meno dello 0,6% di Thc. Poi sono arrivati gli 
smartshop, i grow shop – negozi dedicati alla vendita di tutti i derivati della canapa – che hanno 
iniziato a spuntare come funghi su tutta la penisola.   E quindi i tabaccai, in molti dei quali oggi 
(almeno a Roma) sono disponibili piccoli sacchettini di infiorescenze di canapa italiana, a 
suggellare la svolta mainstream della nuova cannabis legale. E c’è anche chi si sta attrezzando per 
fornire servizi di home delivery:   Pony Weed ad esempio, azienda che (sempre a Roma per ora) 
promette di portare l’erba direttamente a casa del consumatore, come un pony express della 
marijuana. La cannabis legale, insomma, dilaga: un’autentica mania che non accenna a placarsi, e 
che non manca di sollevare un certo numero di domande: sarà davvero tutto in regola? È davvero 
possibile vendere la cannabis anche in tabaccheria? Il consumatore rischia qualcosa acquistandola? 
Vediamo se è possibile rispondere.

Una storia antica
Iniziamo dalla domanda delle domande: è davvero legale comprare l’erba light? Per rispondere, 
bisogna guardare alla storia della coltivazione della canapa nel nostro paese, e alle leggi che ne 
hanno alterato il corso nell’ultimo secolo. All’inizio del ‘900 quello della canapa era un settore 
estremamente florido: si usava per produrre corde, vele, e tessuti resistenti, e le coltivazioni italiane 
si estendevano su oltre 100mila ettari di terreno. Col passare degli anni però il comparto entrò in 
crisi a causa della concorrenza di altre colture più economiche e dei tessuti artificiali come il nylon, 
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ricevendo infine una batosta definitiva nel 1975, con l’avvento della legge per la disciplina degli 
stupefacenti che vietò la coltivazione della cosiddetta canapa indiana (o cannabis indica), ma rese 
anche molto difficile la vita per i coltivatori della canapa italiana (la cannabis sativa). Tanto da 
portare all’abbandono quasi totale di una coltivazione di cui il nostro paese era stato per secoli tra i 
primi produttori al mondo.
Facciamo un salto in avanti di 40 anni, e arriva all’anno della svolta. È il 2016, il mondo è cambiato 
radicalmente rispetto ai decenni precedenti, una nuova attenzione per l’ambiente e l’aumento dei 
prezzi del petrolio rendono nuovamente appetibile la coltivazione e la lavorazione della canapa. 
Troppo appetibile per lasciarci sfuggire l’occasione, e così viene varata una legge, la   242 del 2016, 
che punta a incentivare nuovamente le coltivazioni: maggiori tutele, regole più semplici e flessibili, 
possibilità di coltivare senza dover richiedere un’autorizzazione e incentivi statali per la 
coltivazione e la creazione di impianti di trasformazione. Una legge richiesta da più parti, che ha 
rilanciato la produzione italiana di canapa, con l’effetto collaterale di aprire il varco alla cannabis 
light legale. Tra le pieghe della legge, infatti, gli imprenditori più lungimiranti hanno adocchiato 
immediatamente la possibilità di commercializzare liberamente le infiorescenze ottenute dalle 
coltivazioni legali.

La legge 242
La legge in effetti fissa alcune destinazioni d’uso: alimenti e cosmetici, semilavorati per 
applicazioni industriali, prodotti per la bio-edilizia, e così via. Manca ovviamente alcuna menzione 
alla possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo. Ma se un prodotto venduto 
espressamente per essere fumato violerebbe diverse normative sanitarie, non ci sono invece norme 
esplicite che vietino la commercializzazione come deodorante per ambienti o articolo da 
collezione. E per il nostro ordinamento legale, se qualcosa non è vietato espressamente è come se 
fosse permesso. “Il nuovo mercato della cannabis light si muove in un vuoto normativo”, racconta a 
Wired l’avvocato Carlo Alberto Zaina. “La legge 242 del 2016 è mal concepita, più attenta alla 
facciata che alla sostanza, e pur affrontando il problema della destinazione d’uso della canapa 
coltivata in Italia non fa riferimento a quello principale, cioè al consumo ricreativo. È così che una  
legge pensata per regolare la coltivazione della canapa a scopo industriale ha finito per aprire le 
porte alla canapa legale”. Venduta come articolo da collezione o deodorante ambientale, 
d’altronde, è difficile considerarla una sostanza pericolosa. E se poi il consumatore una volta a casa 
decide di fumarsela, beh fatti suoi: il contenuto di Thc è troppo basso perché abbia effetti 
apprezzabili sull’organismo. E basta una breve ricerca su Google per scoprire che la lista di erbe 
medicinali dalle leggere proprietà psicoattive (vere o presunte che siano) e perfettamente legali in 
Italia è piuttosto lunga.

Tabaccai e pony express
Tornando alla canapa, l’avvocato Zaina assicura dunque che in mancanza di precisazioni legali da 
parte delle autorità e dei ministeri competenti, il commercio rimane perfettamente legale. E di 
conseguenza, è normale veder fiorire nuovi canali di vendita e servizi dedicati alla sua 
commercializzazione. Anche perché le stime più recenti parlano di un giro d’affari che potrebbe 
raggiungere decine di milioni di euro ogni anno. La Federazione italiana tabaccai però invita alla 
prudenza. È vero che i prodotti in questione riportano in bella vista la dicitura “non è un prodotto 
da fumo”, o similari. Ma è anche vero che il Mef, il ministero della Salute e le altre istituzioni 
preposte potrebbero pensarla diversamente. E se così fosse, e la cannabis light venisse considerata 
in qualche momento un surrogato del tabacco, la vendita non regolamentata (tabacchi e surrogati 
hanno una tassazione particolare e possono essere venduti unicamente in tabaccheria e con regole 
precise) da parte di una tabaccheria potrebbe avere conseguenze molto gravi, compreso il ritiro 
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della licenza per il tabaccaio. È per questo che lo scorso novembre la Fit aveva chiesto alle autorità 
competenti di fare chiarezza. E in mancanza di una risposta, evidentemente, alcuni tabaccai hanno 
deciso di fare da soli.
Per chi ha scelto questa via, comunque, per ora non sembrano esserci stati particolari problemi. A 
dover fare attenzione piuttosto potrebbe essere il consumatore: per la legge italiana infatti il 
consumo di marijuana a scopo ricreativo è infatti vietato ad ogni livello. Se per la coltivazione e la 
vendita dei prodotti derivati dalla canapa esiste una soglia di tolleranza per il contenuto in Thc che 
oscilla tra gli 0,2 e gli 0,6%, per il consumo non esiste un limite minimo. Fumare la cannabis legale 
tecnicamente resta un illecito, anche se di natura amministrativa. Ci si trova quindi in una 
situazione in cui due norme differenti si sovrappongono, quella che permette la compravendita dei 
derivati della canapa legale, e quella che vieta uso e possesso di sostanze stupefacenti. Di fronte 
a un funzionario particolarmente pignolo, si potrebbero rischiare sanzioni che, in caso di recidive, 
possono arrivare al ritiro della patente o del porto d’armi, e addirittura alla sospensione del 
passaporto. “L’erba legale viene venduta sigillata, ed il consiglio per il consumatore è di 
mantenerla in questo stato lungo tutto il tragitto verso casa”, avverte Zaina. “Se fermati in 
possesso di un contenitore sigillato nessuno può sostenere che la sostanza sia stata consumata, e 
quindi non si corre alcun rischio”. Una volta a casa le bustine andrebbero sistemate su una mensola 
e godute come oggetti da arredamento, o magari riposte nella nostra collezione di infiorescenze 
erboristiche. E se così non fosse, beh… come suol dirsi, occhio non vede, cuore non duole. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/03/16/cannabis-legale-tabaccheria/

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

Lettera di Moro
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Mia dolcissima Noretta,
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dopo un momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che mi si veniva dicendo, 

siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di 

una sanzione che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo ho sbagliato, a fin di bene, nel definire 

l'indirizzo della mia vita. Ma ormai non si può cambiare. Resta solo di riconoscere che tu avevi ragione. 

Si può solo dire che forse saremmo stati in altro modo puniti, noi e i nostri piccoli. Vorrei restasse ben chiara la 

piena responsabilità della D.C. con il suo assurdo ed incredibile comportamento. Essa va detto con fermezza così 

come si deve rifiutare eventuale medaglia che si suole dare in questo caso. E’ poi vero che moltissimi amici (ma 

non ne so i nomi) o ingannati dall'idea che il parlare mi danneggiasse o preoccupati delle loro personali posizioni, 

non si sono mossi come avrebbero dovuto. 

Cento sole firme raccolte avrebbero costretto a trattare. 

E questo è tutto per il passato. Per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi, il ricordo di tutti 

e di ciascuno, un amore grande carico di ricordi apparentemente insignificanti e in realtà preziosi. Uniti nel mio 

ricordo vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi. 

Per carità, vivete in una unica casa, anche Emma se è possibile e fate ricorso ai buoni e cari amici, che ringrazierai 

tanto, per le vostre esigenze. 

Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa 

tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. 

Sono le vie del Signore.

Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore 

eterno. 

Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. 

Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. 

Amore mio, sentimi sempre con te e tienmi stretto. 

Bacia e carezza Fida, Demi, Luca (tanto tanto Luca) Anna, Mario, il piccolo non nato, Agnese, Giovanni. Sono 

tanto grato per quello che hanno fatto.

Tutto è inutile, quando non si vuole aprire la porta.

Il Papa ha fatto pochino: forse ne avrà scrupolo*

*Tutto sia calmo, Luca no al funerale.
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https://www.facebook.com/centroculturaltinamodotti/

-------------------------------
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L’arte prima del simbolo
 

L’opera di Tamuna Sirbiladze rifugge il sentimentalismo, la narrazione, l'ironia.

                                         Sofia Silva                     nasce a Padova nel 1990, 
è artista, scrive per Il Foglio e varie riviste. A Londra fa parte del team del magazine di pittura Turps 
Banana. 

Ho riletto i fumetti di Ad Reinhardt (1913 – 1967), maestro americano purista 
dell’astrazione, ma anche critico, scrittore e vignettista militante. I fumetti di cui scrivo fanno parte 
della serie How to Look, pubblicata nel 1946 sulle pagine del quotidiano progressista PM. Il loro 
scopo era quello di educare il pubblico di lettori americani alla comprensione intellettuale e alla 
percezione sentimentale della pittura astratta (su questa singolare parte della produzione di 
Reinhardt il 9 marzo 2018 ha inaugurato un’importante mostra alla Galleria Civica di Modena, Ad 
Reinhardt. Arte + Satira). La più profetica tra queste pagine di vignette s’intitola How to look at 
things through a wine-glass e mostra come è cambiata la rappresentazione di un bicchiere di vino 
dall’arte classica a Monet, da Seraut a Rouault, dal futurismo al costruttivismo. In un breve sketch, 
Reinhardt rintraccia i bandoli delle matasse che hanno mosso il desiderio dei pittori: l’uno intendeva 
rappresentare l’oggetto, l’altro l’impressione dell’oggetto, l’altro ancora utilizzava l’oggetto per 
ritrarre sé, sé e massimamente sé… Gli oggetti dipinti non sono le cose tali e quali, ma apparizioni 
del desiderio espressivo del pittore.
Nelle ultime quattro vignette del bicchiere di Reinhardt si parla dell’oggi, di un oggi pittorico che si 
era già manifestato settantadue anni fa. Con piglio critico il maestro americano sbeffeggia le ultime 
apparizioni del bicchiere; il bicchiere è divenuto un universo di bollicine non oggettuali, è 
spiaccicato in uno schematismo esoterico, è una proto-emoji ridanciana, è un catafascio pre-
postmodernista che rivela il “complesso di castrazione da classe media” nutrito dal pittore. 
Reinhardt sembra dire che gli ultimi decenni di pittura non vanno bene, che i pittori non sanno più 
come affrontare questi maledetti oggetti circostanti, questa realtà greve di storia espressiva, e che 
dunque rifugiano nella cabala del segno o nel più meschino degli escamotage, l’ironia coatta.
Il problema della pittura oggi? In grande parte è lo stesso. Il nemico all’origine del problema? Oggi 
si taccia di ogni male il postmodernismo distruttore di valori e promotore della risata dell’ebete, ma 
la vignetta di Reinhardt dimostra che il danno preesiste al postmoderno, che il pasticcio era già in 
auge in pieno modernismo e sembra quasi suggerire che a un certo punto il pittore sia caduto 
prigioniero dell’illustrazione. Illustrazione del reale, di un conscissimo inconscio elaborato a 
tavolino, della sapienza, del bon mot, ma sempre illustrazione. Reinhardt non lo dichiara 
espressamente, lo aggiungo io: nel riferirsi al reale il pittore ha perso la trascendenza, 
l’inconoscibilità, la libertà di liberarsi da sé, il divino. Tra poco scriverò di come Tamuna Sirbiladze 
ha saputo riappoggiare le mani sulla trascendenza, ma prima urge un ulteriore racconto.
Il giorno di San Valentino, presa da un bizzarro sentimentalismo, sono andata alla Wallace 
Collection di Londra per guardare Watteau e Fragonard (anche se Fragonard è per l’appunto solo 
un’illustrazione del divino Watteau). Passeggiando per le gallerie superiori, mi sono imbattuta in un 
ritratto del principino Baltasar Carlos che Velázquez compì nel 1633. Usa come sono a cercare in 
Velázquez freddi appigli di quella che si potrebbe chiamare “teoria dello sguardo nell’età dell’oro”, 
mi stupii nel sentire lo sguardo del piccolo Baltasar su di me, attento. Sedendomi su un divanetto ho 
pensato: “Abbiamo perso il ritratto”.
Si pensi all’estremo rappresentato dal pittore Lucian Freud che è contraddizione in termini del 
nonno Sigmund Freud; Lucian Freud è stato un ritrattista del sé espanso, ovvero un anti-ritrattista, 
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uno che guardando l’altro vedeva sé – ovunque: in donne, uomini e cani – un tutto-sé di lezione 
vangoghiana indurito dalla presa di coscienza stilistica e applicato al ritratto. I ritratti di Lucien 
Freud non mi ri-guardano, ma in eterno fissano lo spettro di chi li ha dipinti. Lo stesso accade in 
Elizabeth Peyton o in altri ritrattisti dell’io-pittore più vicini a noi. Agli antipodi dell’artista che 
costantemente dipinge l’io-pittore c’è il ritrattista formalista, ovvero colui che utilizza corpi umani o 
pezzi di essi al pari di lettere e numeri, come elementi necessari alla composizione. Dipinti in cui 
sia lo sguardo del soggetto, sia quello del pittore sono assenti e in cui gli occhi, se rappresentati, 
costituiscono esclusivamente espressioni segniche o decorazioni o riferimenti all’idea di occhio (per 
l’appunto, non si parla più di sguardo, ma di occhio).
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  Twins, 2013. Oil stick e acrilico su tela.   
“Abbiamo perso il ritratto”. Quando? Lungi dall’essere ritrattista dell’io-pittore, Picasso è sommo 
ritrattista dell’Altro. Pur applicando il cubismo alle proprie modelle, Picasso penetra e raccoglie 
l’anima dell’Altro: Françoise Gilot ha il viso ovale, ma Picasso lo disegna tondo perché non ne 
rappresenta l’aspetto, ma l’anima: l’anima della Gilot è tonda. E dunque quando? Mi è pervenuta 
risposta su un altro divanetto, quello della Tate Modern, mentre visitavo la grande e dispendiosa 
retrospettiva di Modigliani. Chi più ritrattista io-pittore di Modigliani? Non vediamo forse 
l’ossessione di Modigliani in ogni sua modella? La modella diventa carne cui applicare un modello 
stilistico, si perde lo sguardo del soggetto in favore dell’eterno ritorno dello sguardo del pittore. 
Sbadigliando mi dissi: “Modigliani peccatore”.
Quale relazione tra Modigliani e l’aspra critica di Reinhardt a certa pittura? Anche la perdita del 
ritratto è perdita della trascendenza. In questa perdita il sé dell’artista (ben più rognoso dell’Io) è 
avvolto in una pellicola antiaderente che non si squarcia mai, il sé del pittore rimbalza addosso a 
ogni cosa che vede, il riflesso negli occhi del pittore è il suo, estremante suo, sé. Ora che si è avuta 
una panoramica di questo mondo pittorico teso alla perdita della trascendenza nel guardare 
l’oggetto e la persona, posso finalmente scrivere del suo opposto, Tamuna Sirbiladze (1971 – 2016).
La pittrice georgiana ha saputo, negli ultimi dieci anni della propria vita, risolvere la grande urgenza 
della pittura attuale: nella sua opera il contenuto è tornato a essere consustanziale alla forma. Il 
metodo, consapevole e inconsapevole, di Tamuna Sirbiladze è in parte simile a quello di Philip 
Guston: raccogliere un proprio specifico e delimitato repertorio di forme e caratteri, tale da potere, 
in corso d’opera, sorvolare sull’affanno figurativo per dedicarsi interamente all’espressione 
gestuale. Laddove Guston  aveva inventato un mondo di ciliegie, scalette, scarponi e polifemi, 
dunque una narrativa personale, Sirbiladze compie un passo addirittura più lungo: anima il simbolo 
universale. Il repertorio di Sirbiladze è iconografico.
La pittura di Sirbiladze è priva di sentimentalismo, priva di narrazione e di ironia, precede 
l’armonia e la disarmonia, sembra risalire a un tempo anteriore a quello della purezza e 
dell’impurità, frantuma gli ultimi quattro bicchieri di Reinhardt, come Reinhardt s’augurava; il 
tratto di Sirbiladze si svolge in un mondo di simboli genesiaci e violenze segniche se non 
preadamitiche, almeno preistoriche. Melagrane, fiori di loto, totem, mele di Eva, ninfee, anfore, 
maschere…
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  Pomegranate, 2015. Oil stick e acrilico su tela.   
La pittrice raggiunge la perfezione nel lungo ciclo di dipinti a   oil stick, tele di cotone – spesso 
grezze – tracciate con colori ad olio solidi. La violenza gestuale con cui Sirbiladze combatte la tela 
è stata associata a quella di Lee Krasner e Willem de Kooning, di cui ha saputo cogliere il profondo 
femminino. Quando Sirbiladze calca sulla tela il retrostante telaio, diviene evidente anche la lezione 
di Mark Rothko nel preferire l’angolo smussato della superellisse a quello duro del rettangolo. Il 
gesto di Tamuna Sirbiladze si schiude sulla tela come una rosa di Jericho posta nell’acqua. Le sue 
non sono composizioni, ma danze intorno a un inizio e a una fine.
Tutti noi, quindicenni o sedicenni, studiando San Girolamo nello studio di Antonello da Messina 
abbiamo imparato a leggere il significato della coturnice e del pavone. Più velocemente che il 
simbolo dell’infinito o quello di appartenenza in matematica, la coturnice e il pavone si sono 
sedimentati nel nostro sangue, dove già era loro riservato un posto archetipico. Se oggi un pittore, 
anche talentuoso, utilizzasse la coturnice e il pavone per significare purezza, redenzione e 
onniscienza, il gioco fallirebbe. Al contrario, in Sirbiladze il simbolo non ha alcun significato, non è 
parte di un rebus iconologico; è viscerale, trascende l’iconologia. Sirbiladze dipinge la melagrana 
con la naturalezza e il senso di appartenenza del primo pittore che l’ha raffigurata per solo poi 
scoprire di aver dipinto la Passione. L’oil stick è arido e screpolato, come dovevano essere le terre 
che circondavano il giardino degli amanti nel Cantico dei Cantici:

Come un nastro di porpora le tue labbra
e la tua bocca è soffusa di grazia;
come spicchio di melagrana la tua gota
attraverso il tuo velo. (Ct: 4. 3)
Ancora:
Giardino chiuso tu sei,
sorella mia, sposa,
giardino chiuso, fontana sigillata.
I tuoi germogli sono un giardino di melagrane,
con i frutti più squisiti,
alberi di cipro con nardo. (Ct: 4. 12-13)

La casa editrice d’arte David Zwirner Books ha di recente pubblicato   un ottimo catalogo di Tamuna 
Sirbiladze curato da Lucas Zwirner e Benedikt Ledebur, poeta e saggista tedesco compagno della 
pittrice negli ultimi anni (nel 2012 Sirbiladze era rimasta vedova del celebre artista Franz West). Il 
catalogo mostra diversi periodi dell’artista georgiana, partendo dai sublimi oil stick.
Orchidee (2015), una violentissima, velocissima aggressione in rosso della tela in moto centripeto e 
centrifugo; in frottage emerge il calco del telaio: una croce; impossibile esimersi dal pensare al 
Sacro Cuore di Gesù. Montblanc (2015), una tela quadrata di segni sciolti come neve al sole, 
singolarmente imperfetti, arbusti in febbraio, convivono armoniosamente nella più raffinata 
illogicità dell’insieme. Rebirth is Always Painful (2011): capita che Sirbiladze vada così indietro 
nella storia dell’uomo da ospitare feticci subsahariani in composizioni moderniste. Precedentemente 
e contemporaneamente agli oil stick, Sirbiladze dipinse anche molte tele in acrilico, principalmente 
in formato quadrato. Pomegranate (2014): una melagrana abbagliata, linee gialle selvagge e 
screpolate, rappresentazione scarna e immediata della velocità luminosa. Unter den roten Sternen / 
Cubic Rubic (Communist) (2005): una comunista schizzata in due secondi ispeziona il proprio pube 
alla luce di una stella rossa; la sala sembra colarle addosso nella nonchalance della pennellata.
Tamuna Sirbiladze, nata a Tbilisi il 12 febbraio, diplomata all’accademia d’arte di Tbilisi, 
all’accademia di belle arti di Vienna e alla Slade School di Londra, madre di due bambini, lascia 
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un’eredità pari a quella dei grandi nomi dell’Espressionismo Astratto, aggiungendovi un’innata 
spiritualità da culla dei tempi, una trascendenza, una familiarità col simbolo cui alcuni celebrati   Ab 
Ex, imbarazzati, non seppero mai arrivare.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/arte-simbolo-sirbiladze/

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

Foto ricordo

curiositasmundiha rebloggatodisobey11

Segui

disobey11

LA NOSTRA CIVILTA’

Questa foto dovrebbe essere appesa al muro in ogni scuola.

L’autore della foto, Wilhelm Brasse, scomparso nel 2012, prigioniero nello stesso campo di concentramento, ad 

Auschwitz, e’ stato testimone di dettagli agghiaccianti: “La bambina ritratta e’ Czeslawa Kwoka, all’epoca aveva 
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14 anni. Era stata appena rimproverata e colpita ripetutamente con un bastone perche’ non era in grado di 

comprendere gli ordini in tedesco dei militari.

Pochi istanti prima dello scatto, si e’ asciugata le lacrime ed il sangue dalle ferite sulle labbra”. L’artista brasiliano 

Marina Amaral attraverso tecniche digitali, ha riportato in vita i colori della paura e delle violenze subite dalla 

bambina polacca. Czeslawa e’ poi morta dopo appena 3 mesi dal suo arrivo nel campo di sterminio, poche 

settimane dopo sua madre Katarzyna.

Di Czeslawa ne esistono ancora oggi a milioni. Muoiono tremando di fame e di orrore in Sud Sudan, in Libia, in 

Repubblica Centrafricana, ai confini della Birmania, in Siria, in Yemen, in….

Patiscono ogni umiliazione nelle fabbriche lager della nostra moda in Cambogia, in Bangladesh, sui marciapiedi 

delle nostre città….

Lo ricordo ai difensori della nostra civiltà. A quelli pronti ad erigere muri per respingere i problemi e le sofferenze 

del mondo, a recitare l'odiosa litania del “ pensiamo prima a noi”. 

I fondamenti della nostra civiltà sono i diritti umani, universali. La solidarietà, la libertà, la voglia di capire, la 

ricerca paziente di soluzioni vere, il sentire il mondo intero come casa propria e ogni offesa ad esso arrecata come 

un'offesa intima a se stessi. 

Tutto il resto è solo odio e barbarie, quello che ha spento e spegne il sorriso di Czeslawa, che aveva la stessa età di 

mia figlia, che è mia figlia. E come mia figlia ha diritto a vivere e sorridere.

Questa foto dovrebbe essere appesa al muro in ogni scuola.

fonte: Silvestro Montanaro

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

lunedì 23 novembre 2015

Clara Oswald, addio!

Lo sapevamo che quel giorno doveva arrivare prima o poi.

Lo scorso sabato è andato in onda l'episodio che ha visto l'uscita di scena di quella che, senza troppi forse, è la 

companion più importante dell'era moderna di Doctor Who, sicuramente la più longeva e senza dubbio tra le mie 

preferite: CLARA OSWALD
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Ciao a tutti, scusate. Non è mai facile dire addio ad un personaggio che, nel corso delle stagioni, abbiamo imparato ad 

amare o ad odiare. Già, perché Clara è un personaggio che divide: c'è chi la ama alla follia e chi invece non la può 

proprio vedere ma, in ogni caso, non si può rimanere indifferenti quando si realizza che una parte importante di Doctor 

Who non ci sarà più dalla prossima stagione.

Certo, ci siamo già passati con altre companion e altri Dottori e sappiamo che arriverà qualcuno a sostituire quel vuoto 

ma, come sempre, ci vorrà del tempo e comunque un angolino nel nostro cuore per Clara ci sarà sempre.

Jenna Coleman (l'attrice che interpreta Clara) è stata annunciata come nuova companion quando i Pond dovevano 

ancora dire addio al Dottore e, come potete ben immaginare, l'accoglienza è stata un po' freddina visto l'amore che molti 

fan provavano (e provano ancora) per Amy e Rory.

Ma è normale, i cambiamenti non sono mai cose su cui si può passare sopra con leggerezza. Ci si pone davanti un foglio 

bianco e non si sa cosa ci verrà scritto sopra. Giustamente si pensava che dopo i Pond sarebbe stato veramente difficile 

trovare un/una companion all'altezza. Beh, secondo me Clara ce l'ha fatta!
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Ora siamo più o meno nella stessa situazione con la differenza che ancora non conosciamo chi accompagnerà il Dottore 

nelle prossime avventure. A detta di Moffat sarà un personaggio completamente nuovo e sconosciuto al pubblico (e di 

questo sono molto contento).

La storia di Clara nella serie è stata a dir poco travagliata.

Come dicevo, il personaggio è stato 

annunciato prima dell'inizio della settima stagione, quando Amy e Rory erano ancora gli accompagnatori ufficiali del 

Dottore di Matt Smith.

Nel primo episodio della settima stagione (Asylum of the Daleks) facciamo la conoscenza di Oswin (interpretata da 

Jenna Coleman, appunto) e tutti, ovviamente, abbiamo pensato che sarebbe stato il nuovo nome della companion, 

conoscendo solamente il volto dell'attrice ma non il nome del personaggio. Ben presto ci saremo resi conto che 

sbagliavano, infatti Oswin si rivela essere un umano convertito in Dalek e imprigionato nel manicomio che alla fine 

si sacrifica per salvare il Dottore, Amy e Rory pronunciando la frase: "Run, you clever boy. And remember!".
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E quindi? E' tutto finito qui? Ovviamente no.

La stagione prosegue, diciamo addio ai Pond e nello speciale di Natale del 2012 (The Snowmen) ritroviamo Jenna 

Coleman ad interpretare un nuovo personaggio: una tata nell'epoca vittoriana di nome Clara Oswald.

Il Dottore, in quel momento, conduce una vita da eremita, turbato per la perdita di Amy (anche un po' per Rory, dai...) 

ha deciso di non intervenire più in aiuto di nessuno. Però qualcuno è destinato a scuotere il suo stato d'animo e a farlo 

tornare quello d'un tempo.

Ma chi sarà mai così "forte" da riuscire a far dimenticare al Dottore la sua preferita, Amy Pond?

Ovviamente Clara che gli sottopone un mistero che non può lasciarlo indifferente tornando quindi alle sue vecchie 

abitudini.

Quindi la nuova companion non sarà una ragazza della Londra contemporanea ma una ragazza vittoriana? Wow! 

Finalmente si ritorna ad avere qualche elemento classico e un companion proveniente da un'epoca diversa. E invece 

no. A fine episodio Clara muore e pronuncia le parole che fanno scattare qualcosa al Dottore: "Run, you clever boy. 

And remember!". Dove le aveva già sentite? Ma certo! La ragazza dei soufflé nel manicomio dei Dalek. E ora che ci 
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pensa pure la voce è la stessa! Non aveva visto la sua faccia ma è sicuro che si tratti della stessa ragazza! Ma com'è 

possibile che sia morta due volte? E così il Dottore ha una nuova missione, un nuovo mistero da risolvere: scoprire 

chi è questa Ragazza Impossibile!

In uno spezzone sul finale vediamo una ragazza moderna che casualmente passa vicino alla lapide di Clara, viene 

chiamata da un'amica proprio Clara, si gira e scopriamo essere proprio Clara! Sarà lei la nuova companion? Stavolta 

abbiamo ragione!

Nella ripresa della settima stagione, infatti, facciamo la 

conoscenza di questa ragazza che ha molti elementi in comune con i due personaggi che abbiamo già conosciuto 

(Oswin e la Clara vittoriana), oltre ovviamente ad avere la stessa faccia. Il mistero si infittisce, il Dottore decide di 

farla viaggiare con lui più per capire chi è realmente. La Clara che vediamo in questa seconda parte della settima 

stagione è una ragazza un po' impacciata, sicuramente di buon cuore (The Rings of Akhaten) ma ancora ingenua nei 

confronti della parte dura della vita (Cold War). Man mano che si prosegue prende sicurezza e comincia ad affrontare 

in prima linea i nemici del Dottore (Nightmare in Silver).
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Nel finale di stagione (The Name of the Doctor) andiamo a risolvere il mistero della Ragazza Impossibile scoprendo 

che

Clara, per salvare il Dottore dalla minaccia della Grande Intelligenza, si è frammentata in un milione di echi di se 

stessa e si è sparpagliata nell'intera linea temporale del Dottore per guidarlo ed aiutarlo, spesso rimanendo nell'ombra. 

Vediamo ad esempio che è stata lei a consigliare al Dottore quale TARDIS rubare agli inizi, prima di partire con 

Susan. Questo forse è stato il primo tassello che ci ha fatto capire quanto importante è questa companion per il 

Dottore e soprattutto quanta importanza ha voluto darle Moffat, forse proprio in questo punto molti hanno storto il 

naso e hanno cominciato a vedere Clara con occhi diversi.

Un altro tassello arriva proprio nell'episodio successivo, lo speciale per i 50 anni di Doctor Who (The Day of the 

Doctor) dove Clara convince i Dottori (Matt Smith e David Tennant) a modificare la loro linea temporale salvando 

Gallifrey, evitando quindi che la loro versione più giovane (il War Doctor di John Hurt) stermini la loro intera specie, 

spostando il loro pianeta natale con tutti i Signori del Tempo in un universo tasca.

Non possiamo non citare l'episodio successivo (The Time of the Doctor) dove, ancora una volta, Clara si dimostra 

essenziale per la vita del Dottore che arrivato alla fine del suo ciclo di rigenerazioni è ormai rassegnato alla morte 

definitiva. Proprio lei prega i Signori del Tempo attraverso la crepa (la famosa crepa sul muro che ha accompagnato 

Matt Smith fin dalla sua prima apparizione) di dare un'altra possibilità a quell'uomo così importante per l'intero 

universo. La richiesta viene esaudita e il Dottore ha quindi la possibilità di rigenerarsi (col volto di Peter Capaldi) e 

tornare a viaggiare insieme a Clara.
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Listen to me, you lot. Listen! Help him. Help him change the future. Do it. Do something.

Nell'ottava stagione le cose cominciano ad andare male per la nostra Claretta. Nel primo episodio (Deep Breath), a 

mio avviso, c'è un grosso "out of character".  Moffat fa interpretare alla Coleman il ruolo da un punto di vista che non 

reputo in linea col personaggio che abbiamo conosciuto fino a quel momento: Clara è scontenta della nuova faccia 

del Dottore e lo rivuole giovane. Questa è una forzatura introdotta da Moffat per zittire tutta quella parte di fan che 

volevano un Dottore giovane a discapito di Peter Capaldi. Clara cerca di risollevarsi sul finale del discorso con Vastra 

ma ormai la frittata è fatta. Proprio lei ha visto diverse incarnazioni del Dottore e sa bene che in realtà è molto più 

vecchio di quello che sembra quindi trovo fuori luogo che si stupisca nel vedere il Dottore con una faccia diversa e 

non più giovane.

A parte questa scivolata, nell'ottava stagione Clara cambia ancora ma come ha detto Matt Smith poco prima di 

rigenerarsi "tutti cambiamo nel corso della nostra vita" e questo cambiamento, diciamo, è anche giustificato. Non sto 

dicendo che mi sia piaciuto ma lo capisco.

Clara dagli inizi è maturata grazie anche ai viaggi col Dottore. Da ragazzina che vuole prendersi responsabilità più 

grandi di lei, è diventata una donna sicura di se, mostra una forte mania del controllo e comincia anche a manifestare 

i primi segni di emulazione nei confronti de Dottore.
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Inizia, tra l'altro, una relazione affettiva con il collega Danny Pink ed è impossibile dire il contrario: una relazione ti 

cambia! Ti mette di fronte priorità diverse soprattutto se il tuo hobby è viaggiare nel tempo e nello spazio con un 

uomo che ancora non riesci bene a collocare nella tua vita.

Per questi motivi, uniti al fatto che il nuovo Dottore non era ancora ben 

collaudato si ha avuto l'impressione che l'ottava fosse una stagione "Clara-centrica" (come è stata definita da molti) e 

questo ha fatto si che la nostra signorina Oswald cominciasse a stare sull'anima a molti fan.

Per marcare ancora una volta l'importanza che vuole dare Moffat alla sua Clara si può citare, senza alcun dubbio, un 

episodio come Listen in cui il TARDIS porta Clara da un Dottore ancora bambino ispirandolo con le parole che 

diventeranno la sua promessa, il vero significato che sta dietro al nome del Dottore: "mai crudele o codardo".

Come dicevo prima, Clara inizia a manifestare sempre di più una fase emulativa nei confronti del Dottore, si sente 

alla sua altezza ed è convinta di poter agire come lui, ne è un esempio Flatline in cui, armata di Cacciavite Sonico e 

Carta Psichica prende il posto del Dottore a tutti gli effetti. 

La punta massima si ha nell'episodio Death in Heaven, finale dell'ottava stagione, dove Clara afferma di essere il 

Dottore (puntata in cui hanno sostituito gli occhi di Capaldi con quelli della Coleman nella sigla), si ha la conferma 

che Clara ha un ruolo sempre più importante nella serie ed è sicuramente l'indiscussa protagonista dell'ottava 

stagione.
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I'm not Clara Oswald. Clara Oswald has never existed. I'm the Doctor

Alla fine dell'ottava stagione il Dottore e Clara si salutano e la cosa potrebbe sembrare definitiva e, secondo me, 

poteva anche starci. Un addio non troppo traumatico che lasciava la porta aperta per comparsate future (vedi Martha 

Jones). Ma lo speciale natalizio del 2014 (Last Christmas) da ai due una nuova occasione per incontrarsi. Anche qui 

c'è un finale mancato: il Dottore che trova una Clara anziana sarebbe stato un bel finale per questo personaggio. Clara 

ha vissuto la sua vita al massimo sfruttando l'esperienza acquisita viaggiando col Dottore e gli è stata data un'ultima 

occasione per salutarlo. Chiudeva la porta a future comparsate (se non con qualche paradosso) ma sarebbe stato un 

degno finale. E invece no, si trattava di un sogno (tema legato alla puntata) e il Dottore ritrova una Clara giovane e di 

nuovo pronta a rimettersi in viaggio con lui.

Siamo dunque giunti alla nona stagione, quella attuale. Il personaggio di Clara ha subito ancora qualche modifica che 

anche in questo caso capisco. La perdita dell'amore della sua vita l'ha sicuramente traumatizzata e quindi, ora, vive la 

vita in modo più spensierato. Ma non una spensieratezza positiva, più una incoscienza, un modo di prendere la vita 

più spericolato, come se effettivamente non avesse niente da perdere. Tenta di emulare nuovamente il Dottore, si 

mette al suo pari in varie occasioni, come vediamo svariate volte nel corso di un po' tutte le puntate.

Ed è proprio questo stile di vita che ne ha decretato la sua fine prematura. In Face the Raven ha voluto osare un po' di 

più pensando di poter raggirare il pericolo proprio come fa il Dottore ma quest'ultimo, mal che vada, può rigenerarsi. 

Lei no.
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Clara... good bye!

Tutto sommato però, questa non mi è sembrata una scena molto convincente o commovente, come ad esempio quella 

dell'addio di Amy o dell'addio del Dottore di Matt Smith. A mio avviso non ha reso giustizia alla storia e 

all'importanza di Clara nell'universo di Doctor Who.

Ora abbiamo davanti ancora due puntate inedite di questa stagione e probabilmente vedremo Clara un'ultima volta ma 

non sappiamo ne come ne perché. Girano infatti da tempo delle foto sul set con la Coleman che indossa una divisa da 

cameriera anni '50. Che sia uno dei suoi tanti echi? Non lo so, quell'arco narrativo è concluso e avrebbe poco senso se 

il Dottore andasse a interferire con quella linea temporale. Credo e spero ci sia un'altra motivazione. Tra due 

settimane avremo la risposta.
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See you soon, Clara!

Spero di non avervi annoiato troppo con questo lungo articolo in memoria di Clara ma per me, come per il Dottore, è 

stata una companion molto importante e proprio oggi, nel giorno del suo compleanno (almeno della Clara vittoriana e 

giorno dell'anniversario di Doctor Who), mi sembrava il miglior modo per renderle giustizia.

Pubblicato da Duck Pond a 16:28 

fonte: http://unostagnoperlepapere.blogspot.it/2015/11/clara-oswald-addio.html

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

Prova provata

guerrepudicheha rebloggatoilruggitodelmandrillo

Segui
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----------------------------------

Da lontano

nicolacava

Adriano Sofri

Il 20 gennaio, con l’intera complicità delle potenze disposte a fargli da palo, l’esercito turco, “il secondo esercito 

della Nato”, aveva varcato il confine per terra e per cielo annunciando il castigo di Afrin nel giro di una manciata 

di giorni. Una resistenza solitaria, sicura della sconfitta e del sacrificio, gli ha tenuto testa finora per 

cinquantacinque giorni. Ora l’intera popolazione civile di Afrin, alcune centinaia di migliaia tra residenti e sfollati, 
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curdi in maggioranza, cerca l’estremo scampo dalle bombe, dalla sete, dalle malattie dell’assedio turco, ennesimo 

paesaggio da lontano pietoso e indifferente. Poi sarà la volta di Manbij, e dei suoi 2 mila marines in via di docile 

trasferimento. Poi del resto del Rojava. Ogni volta di nuovo si misura il legame e insieme la distanza fra una 

popolazione e i suoi combattenti. Si può immaginare qui una “non resistenza al male”? La si può suggerire, da 

lontano? “Da lontano”, si è lontani dalla gente dispersa e disperata quanto dall’abnegazione dei combattenti. Da 

lontano si è al sicuro, e ci si accapiglia sulla sicurezza.

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

‘NON C’È CONTROVERITÀ POSSIBILE’ - GIULIANO FERRARA 
RIVIVE IL RAPIMENTO MORO

‘L'ORGANIZZAZIONE ERA PERFETTA, LA CAMPAGNA INFORMATIVA E OMICIDA DI 
QUELLA PRIMAVERA NERA FU UN CASO DI SCUOLA DI GUERRIGLIA URBANA. TRA 
QUELLI DEL COMMANDO C'ERANO MIEI COMPAGNI DELLA SCUOLA ACCANTO, 
BANALI EX LICEALI ROMANI FATTI GUERRIGLIERI, E C'ERANO "AVANGUARDIE" DEL 
PARTITO ARMATO NOTORIE NELLE FABBRICHE. QUELLI NON ERANO "LUPI 
IMPAZZITI" MA…’

Giuliano Ferrara per   www.panorama.it
 
Ho saputo che era stato rapito nell'atrio della Federazione comunista di Torino, di ritorno da un 
viaggio a Roma per una riunione alle Botteghe Oscure.
 
Sono passato davanti a via Caetani, che dalle Botteghe Oscure è a due passi, la mattina in cui i suoi 
assassini l'hanno depositato come un agnello in una Renault rossa, perché andavo a prendere il tassì 
per Fiumicino tornando a Torino dove vivevo e lavoravo come dirigente comunista e responsabile 
dell'antiterrorismo.
 
Erano passati cinquantacinque giorni, il tempo dell'unica vera tragedia nazionale vissuta dalla mia 
generazione.
 
Lotta all'oppressore
È stato tutto tremendamente semplice, come sempre nelle tragedie, basta leggere le cronache 
dell'epoca e le pagine di Shakespeare. Fu rapito, e la sua scorta annientata, da un commando di 
italiani organizzati in banda armata che tentarono il colpo grosso in nome della lotta 
all'imperialismo e alle multinazionali e al regime politico democratico, giudicato il contenitore 
formale dell'oppressione dietro lo scudo di valori per loro insinceri.
 
L'organizzazione era perfetta, la custodia segreta del prigioniero introvabile non ebbe falle, la 
campagna informativa e omicida di quella primavera nera dei dannati anni Settanta, con la gestione 
delle lettere dell'imputato prigioniero nel carcere del popolo, dei tribunali in cui i vertici 
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dell'organizzazione erano processati e rovesciavano l'accusa contro lo stato, fu un caso di scuola di 
guerriglia urbana dispiegata, da manuale.
 
In tutta la storia non c'è un solo dettaglio misterioso, non una controverità possibile, tutti gli 
elementi decisivi testimoniano per chi ha memoria, per chi ha vissuto quei giorni sapendo qualcosa 
del suo Paese, che è accaduto quel che veramente è accaduto.
 
La divisione politica tra difensori dell'integrità dello Stato indisponibili alla trattativa e umanitari 
era nelle cose, corrispondeva alle culture in ballo, ai processi politici in corso, ben più che agli 
interessi di gruppo e di partito confliggenti.
 
Tempismo "perfetto"
La scelta dei tempi delle Brigate rosse, e il loro obiettivo nella persona del presidente dialogante 
della Democrazia cristiana nel giorno del varo del governo sostenuto dal Partito comunista, fu 
impeccabile, quella era l'Italia del compromesso storico e della partitocrazia costituzionale al suo 
culmine, e la crisi sociale e culturale nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici, nei giornali, nei 
sindacati, nella borghesia industriale, nella burocrazia di comando era sotto gli occhi di tutti, come 
il marasma nello Stato.
 

 GLI UOMINI DI SCORTA DI ALDO MORO
Tra quelli del commando e dell'organizzazione c'erano miei compagni della scuola accanto, banali 
ex liceali romani fatti guerriglieri, e c'erano "avanguardie" del partito armato notorie nelle 
fabbriche, nelle leghe del sindacato metalmeccanico, nella zona di opacità operaia che 
accompagnava i movimenti usciti dal 1968 e dal 1969 (la formula dell'opacità è di uno storico 
inglese del radicalismo sociale, E. P. Thompson).
 
Un anno prima avevano cacciato con la violenza il segretario della Cgil dall'Università di Roma, 
mostrando le prime P38 in un grande esercizio di squadrismo anti istituzionale.
 
Da anni rapivano o gambizzavano o ammazzavano come cani magistrati, giornalisti, secondini, 
poliziotti, politici, capi del personale nelle fabbriche. Nelle università si brindò al rapimento.
 
A Orbassano, dove ero andato per tenere un comizio in difesa della democrazia in una zona operaia 
della cintura di Torino, fu distribuito un volantino di plauso all'attacco al cuore dello Stato, scesi dal 
podio dell'oratore e cercai platealmente chi lo distribuiva nel fermento della folla, era un ragazzino 
dalla faccia innocente di quelli che poi si fecero vivi in seguito nelle cronache della spaventosa 
guerra civile che non sembrava arrestabile, non era né un isolato né un provocatore, era un giovane 
italiano del tempo in cui prendere le armi contro le istituzioni era considerato possibile, e per molti, 
marxisti e cattolici e radicalizzati di ogni sorta, un dovere ideologico e politico.
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 aldo moro
 
Il grande equivoco
Era drammaticamente difficile in quei giorni spiegare che non erano fascisti rossi, come sosteneva 
Giorgio Amendola nei suoi comizi torinesi, come pensavano o dicevano di pensare le classi 
partigiane che erano allora coscienza pubblica nella sinistra comunista, era difficile spiegare che 
non erano agenti provocatori, magari stranieri o al servizio delle "intelligence", e che per quanto di 
spurio e di sporco esista ovviamente in tutte le avventure belliche e in tutte le bande che si armano, 
eravamo di fronte a un fenomeno sociale e politico autentico, a lettere autentiche di Moro costretto 
nella sua grandezza spirituale e nella sua voglia di mediare e di vivere (le due costanti della sua vita 
di uomo di Stato), quelli non erano "lupi impazziti" ma figli di una deriva di cultura e di follia 
ideologica che si era dipanata sotto i nostri occhi in mezzo a indifferenza delle maggioranze in certi 
ceti e ambienti e aperto consenso di minoranze estese in altri. Ma era così.
 
E Moro non poteva non essere ucciso, per nessun motivo, c'era una logica che nessuna commissione 
parlamentare d'inchiesta e nessun processo e nessuna fiction hanno mai potuto ribaltare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/lsquo-non-rsquo-controverita-possibile-rsquo-
giuliano-169498.htm

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

The lie that started the First World War
The personality and motives of the young assassin, Gavrilo Princip, who fired the fatal shots at 

Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo, were twisted by Austrian propaganda
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Gavrilo Princip is paraded by his Austrian captors after assassinating Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo  Photo: 
Alamy

By Tim Butcher, Sarajevo

7:10AM BST 28 Jun 2014

This day 100 years ago dawned memorably bright over Sarajevo. After days of stormy rain, Sunday June 

28,1914 began cloudless as Austria-Hungary, the imperial power that held dominion over the small Balkan 

province of Bosnia, prepared for a show of ostentatious pageantry in its capital.

Loyal citizens came out in their thousands, lining the route into the city centre that was to be used for a rare 

official visit by a top member of the Habsburg royal house, Archduke Franz Ferdinand, second only in 

imperial protocol to the venerable, mutton-chopped emperor himself, Franz Joseph. Witnesses remember the 

morning sun being fierce as the crowds gathered, eight deep in places, many of them waving the yellow 

imperial standard of Austria-Hungary with its double-headed black eagle, some shouting ''Long Live the 

Archduke’’ as the Gräf & Stift limousine drove sedately by. An imperial 21-gun salute, from the fortress high 

in the hills that ring Sarajevo, sent out puffs of smoke, vivid white against the blue summer sky.

But the crowd was seeded with six would-be assassins united in their loathing of Austria-Hungary. By the time 

the sun set, what happened in Sarajevo would plunge the world into the darkness of global war for the first 

time.

The details were well recorded: how the first attacker lost his nerve as the cortege passed, how the next 

attacker threw a grenade that struck the limousine but did not harm the Archduke, how the royal party 
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nevertheless continued with the visit, how three would-be assassins melted away into the crowd and how one, 

a 19-year-old peasant, stood his ground.

Gavrilo Princip was his name and he took up station at the street corner where the royal vehicle was scheduled 

to turn right, according to the route flagged up for days in local newspapers, off the wide riverside boulevard 

that gives Sarajevo its spine, before taking the Archduke to visit a museum.

fonte: https://www.telegraph.co.uk/history/world-war-one/10930829/The-lie-that-started-the-First-
World-War.html

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

3ndingha rebloggatoscarligamerluss

prigioniero

spie, spioni ed ulteriori considerazioni

Io posso pure capire che Putin sia poco simpatico: ride poco, sguardo freddo da Politburo vecchio stampo 

eccetera, ma che sia lui il colpevole di tutti i mali di questo mondo ce ne passa. In questi giorni tira aria da Burian 

tra Londra e Mosca, dove si rimbalzano ultimatum e contro ultimatum e nessuno pensa che questa storia sembra 

assomigliare al solito  tiro di dadi del monopoli: via alquaeda, passando per vicolo isis, doppio sei e  rifinisci nella 

casella del vecchio nemico dell'est e senza passare dal via.  Ma non vi sembra tutto alquanto sospetto? Dopo che 
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ormai il cittadino occidentale si è immunizzato dal pericolo dello Stato Islamico (leggi si è rotto i coglioni e non 

funziona più il giochino dell'uomo nero che minaccia nell'ombra) ecco che riappare il reaganiano impero del male. 

Io vi chiedo per un attimo di lasciare perdere pregiudizi e vecchi rancori verso la Russia e cerchiamo insieme di 

analizzare quello che sta accadendo questi giorni ragionando in modo lineare su tutto quello che è successo. 

1) Skipral e Glushkov vengono avvelenati

Cominciate a domandarvi da subito cosa gliene poteva fregare alla Russia di uccidere due esuli spioni ultra 

settantenni che ormai all'MI6 avevano detto tutto quello che potevano dire. Se da una parte esisteva ad esempio un 

movente più che valido per il defunto Berezovsky, d'altro canto vi dovete pure chiedere questi due attempati 

spioni cosa cazzo avevano di tanto importante da sapere che il vecchio orso russo ha deciso di farli fuori. Se 

contate tutti i nemici che ha Putin o che non sopporta, dovrebbe far avvelenare mezza Europa… ma per favore! 

Ripeto, posso capire che non vi è simpatico il Presidente russo, ma questo non è mica il set del film “il dittatore”. 

Per quale motivo insieme a Skipral doveva morire pure la figlia,  visto che le spie durante la colazione NON 

raccontano a figlie, mogli e amanti informazioni sensibili che metterebbero a rischio anche la loro vita.  Così la 

presunta spia russa ammazza pure la figlia… uno più uno meno. Le storielle degli agenti segreti che spifferano 

tutto a cani e porci e  che si presentano con un vero nome e cognome avvengono solo nei films.

2) Novichok l'agente nervino

A parte il fatto che i media italiani ancora non hanno ben capito la differenza tra GAS nervino e agente (prova 

mettere tu del gas nel caffè se ci riesci) in realtà il pericoloso nervino di esclusiva proprietà russa, non è esclusivo 

per niente dato che Vil Mirzayanov uno degli inventori (o esperti che “dir si voglia”) del famigerato agente 

organofosfante pubblicò su un suo libro tutte le informazioni inerenti al suddetto agente 

https://vilmirzayanov.blogspot.it/2009/02/novichok-chemical-formulas-are-not.html figuriamoci quanto possa 

essere segreta questa formula e se non è possibile per altri governi creare questo tipo di nervino.  Quindi definire il 

novichok esclusivamente russo mi pare un tantino esagerato.

2) Perché usare un agente nervino di quasi trent'anni fa.

E’ vero che certi deficenti di giornalisti occidentali pensano che i russi stanno ancora ai tempi di Stalin, con gli 

orologi a molla e il computer a carbonella, ma con tutti gli agenti neurotossici e veleni moderni che non lasciano 

tracce, questi vanno a tirare fuori vecchi nervini con tutti quelli che hanno oggi a disposizione? Ci mancava che la 

fantomatica spia lasciasse in bella vista il contenitore dell'agente con la scritta in cirillico e magari pure con su 
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disegnata la falce e il martello. Uè dico ma pensate che siamo scesi giù tutti dalla montagna del sapone e che certi 

ragionamenti non li facciamo?

3) Ma da quando in qua, secondo i media, le spie russe sono diventate tutte sceme?

Un agente russo deve eliminare altre due ex spie e va proprio ad usare un agente nervino che notoriamente 

potrebbe far ricadere la colpa ai russi? L'interesse dell'agente segreto ed evitare che la colpa ricada proprio sul 

paese che lo ha inviato per risolvere il problema. Con tutti i possibili agenti tossici facilmente rintracciabili da 

qualsiasi spia ben addestrata, sicuramente avrebbe usato veleni anonimi disponibili come la ricina, il cianuro di 

potassio, la nicotina eccetera eccetera. L'agente russo mandato è talmente cretino da usare un agente nervino che 

notoriamente era stato fabbricato proprio in Unione Sovietica tra gli anni ottanta e novanta? Il suo istruttore deve 

aver sbattuto la testa dal seggiolone da bambino per autorizzare un idiozia simile, per un operazione come quella e 

per giunta in un paese potenzialmente ostile. Dato che nè il sottoscritto nè tanto meno voi credete che le spie russe 

siano  cretine,  potete arrivare alla conclusione che questa storia puzza e non poco, è non è per causa del “gas 

nervino” nel caffè. 

P.S. A proposito di scenette da film, stereotipi per deficenti e strafalcioni giornalistici sui gas, ce lo vedete voi un 

tizio col colbacco nero, con l'accento russo e dietro una maschera antigas spruzzare con un nebulizzatore da 

verderame il “gas” nervino nella pizzeria? “buongiourne io essere serghiei, questa essere pizzeuria da ZuIZZI? Io  

spruzzare tutte pizze… karashov, dasvidania tavarish”. Il giornalismo di “qualità” tutto nostrano. Su rai news 24 

mi sono sentito il commento di una giornalista italiana invitata a parlare su questo argomento, non mi sono mai 

fatto tante risate in vita mia…. parlava parlava e non diceva assolutamente niente.

Fonte:prigioniero

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

Silone

raucci
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@mattiafeltri, su La Stampa di oggi, ha scritto un pezzo da incorniciare…

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

raucci
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«Sepolto Pannella con lui sono svanite le nostre speranze» dice Franco…

--------------------------------------
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“State attenti a ciò che desiderate”

di D. Mario Nuti

In un articolo uscito sul suo blog prima delle elezioni del 4 marzo, l’economista Mario Nuti offre la spiegazione del 
perché gli elettori socialisti e socialdemocratici italiani dovessero votare a destra nelle elezioni del 2018: per permettere 
una netta vittoria della compagine di centro-destra, il cui programma contiene molti elementi di sinistra, e disarticolare 
definitivamente i partiti liberal-liberisti di sinistra. In questo modo si potrà formare lo spazio per la rinascita di una 
sinistra, nelle parole di Nuti, vera, socialista e pro-lavoro, contrapposta alla sinistra liberal-liberista del PD e addentellati 
più o meno radicali. Per quanto riteniamo, diversamente da Nuti, che la rinascita di una sinistra del genere richiederà 
molto tempo, tutti gli elettori socialisti e socialdemocratici possono almeno dire: mission accomplished!

Indro Montanelli (1909-2001), il prestigioso giornalista e scrittore italiano, ha manifestato in 
molte occasioni il suo grande disdegno per Silvio Berlusconi, la sua indole e le sue politiche. 
Eppure nel 2001 Montanelli dichiarò in un’intervista:

“Voglio che vinca, faccio voti e promesse alla Madonna perché vinca, cosicché gli Italiani vedano chi è 
quest’uomo. Berlusconi è una malattia da curare con la vaccinazione, con una buona iniezione di 
Berlusconi al governo [a Palazzo Chigi]; Berlusconi Presidente dell’Italia [al Quirinale], Berlusconi 
dovunque desideri andare, Berlusconi al Vaticano. Soltanto dopo saremo immuni. L’immunità ottenuta con  
la vaccinazione” (La Repubblica, 26 marzo 2001).

Nelle elezioni del 13 maggio 2001 la prima parte dei desideri di Montanelli si avverò: Berlusconi 
e i suoi alleati ottennero la maggioranza assoluta in entrambe le camere del Parlamento.

Montanelli avrebbe dovuto essere più cauto su ciò che desiderava. Il suo giudizio sull’uomo era 
corretto: a Milano, la Corte di primo grado e quella di appello condannarono Berlusconi per 
frode fiscale nel 2012 e nel 2013. La condanna di quattro anni fu successivamente ridotta ad 
un anno e tre mesi: una condanna che non scontò mai, in virtù del fatto di essere ultra-
settantenne, ma che lo privò dei diritti politici per due anni, fino al 2019.

“È il bugiardo più sincero che conosca, perché è il primo a credere alla proprie menzogne”, 
aveva detto ancora Montanelli; l’ha fatta franca nonostante un gigantesco conflitto di interessi 
(con la complicità della sinistra); Marco Travaglio, nel libro B. come Basta, Paperfirst, 2018, 
racconta come gestì il paese.

Ma d’altro canto Montanelli aveva completamente e tragicamente torto: l’elettorato italiano, 
che aveva già avuto una breve esposizione a Berlusconi nel 1994-95 e larghe dosi di richiami 
vaccinali nel 2001-05 e nel 2008-11, sembra ancora incline a spingere la sua coalizione verso 
la vittoria nelle elezioni del 4 marzo 2018.

Nonostante la prognosi e la cura sbagliate di Montanelli, io azzardo un desiderio simile, anche 
se in circostanze differenti, riguardo altri partiti e per ragioni diverse.

Al momento c’è una finta sinistra, a suo dire social-democratica, che giustifica se stessa 
facendo finta di difendere gli interessi dei lavoratori, mentre in realtà distrugge le loro 
aspettative di vita con politiche iper-liberiste, globaliste e deflattive, promuovendo movimenti 
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no-border di capitali e di forza lavoro, deregolamentazioni, privatizzazioni, la distruzione dello 
stato sociale e una diseguaglianza senza precedenti dei redditi e della ricchezza.

Inevitabilmente, è necessario un processo in (almeno) due fasi per sbarazzarsi di questa finta 
sinistra e rendere la sinistra di nuovo disponibile a rappresentare i lavoratori, l’equità, a 
promuovere l’accesso delle organizzazioni dei lavoratori ai tavoli di decisione, a prevenire la 
caduta dei salari e la disoccupazione di massa, a rafforzare lo stato sociale in tutte le sue 
manifestazioni, dall’istruzione alle pensioni e a una sanità decenti, e anche nelle sue attuali, 
pur carenti, funzioni di semplice rete di salvataggio.

Se questa analisi è corretta, i socialisti e i socialdemocratici italiani dovrebbero votare per il 
centro-destra, da Noi con l’Italia-UDC alla Lega a Forza Italia. Vinceranno comunque, questa 
volta. Meglio che vincano bene, prevenendo qualsiasi tentativo dello stato di gettare il paese 
nel ripugnante caos escogitato da Napolitano nel 2011 e nel 2013, che ha portato a cinque 
anni di governo illegittimo e incompetente, nonché al collasso di una posizione e di un partito 
propriamente di sinistra.

Se il centro-destra governa bene, la sinistra avrà un attimo di respiro, necessario a costruire 
un programma appropriato e la struttura di un partito democratico, e per consolidare il suo 
elettorato. Come minimo, facendo un passo indietro rispetto alla caricatura di sinistra 
rappresentata da Grasso, Boldrini e da vecchi arnesi come Bersani. E sbarazzandosi di tutta la 
deplorevole collusione con la corruzione di Rignano sull’Arno e Laterina [paesi natali 
rispettivamente di Renzi e della Boschi, ndt].

Il centro-destra potrebbe governare bene, visto che molti degli elementi del programma 
proposti dall’attuale coalizione di centro-destra dovrebbero essere in un programma della 
sinistra: tasse più basse sui redditi; controlli sull’immigrazione di natura economica in Italia; 
nuove relazioni con la UE; una revisione delle regole e della gestione dell’eurozona; 
allentamento delle norme che ostacolano la possibilità di avere una casa; sicurezza in casa 
propria; difesa degli interessi italiani a livello internazionale, etc. etc. In effetti è una vergogna 
che questi temi non siano parte del manifesto della sinistra, o per dirla giusta dei molti 
manifesti delle cosiddette sinistre.

Bisognerebbe perseguire e attuare un rimescolamento degli elettori in base a questi valori; e 
questo sarebbe molto diverso dalla scellerata Grosse Koalition di interessi e approcci opposti 
tenuti insieme esclusivamente dalla ricerca del potere e dal suo mantenimento, a danno dei 
processi democratici.

E se il centro-destra non riesce a farcela, torneremo a votare di nuovo (e credo che lo faremo) 
ma questa volta, con una seconda fase del processo, una seconda consultazione popolare, 
possiamo sperare di avere una vera sinistra da votare. La classe “progressista” e i traditori 
della nazione possono rimanere sulla loro piattaforma, e non presentarsi come la finta sinistra 
che è tutto quel che c’è sul tavolo questa volta.

Dixi et salvavi animam meam.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11859-d-mario-nuti-state-attenti-a-cio-che-
desiderate.html

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

656

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11859-d-mario-nuti-state-attenti-a-cio-che-desiderate.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11859-d-mario-nuti-state-attenti-a-cio-che-desiderate.html


Post/teca

CGILCISLUILCONFINDISTRIA, nasce oggi il sindacato 
unico di regime / di Giorgio Cremaschi

Questo accordo della vergogna, sottoscritto senza neanche un'assemblea nei luoghi di lavoro, è come la controriforma 
costituzionale di Renzi. E deve fare la stessa fine

L'accordo sul sistema contrattuale firmato con scene di giubilo comune tra i vertici di CgilCislUil 
e quelli di Confindustria è la peggiore politica di austerità fatta contratto. Esso conclude un 
percorso iniziato nel 2009 da un' intesa che la Cgil inizialmente non sottoscrisse, salvo poi 
cambiare idea successivamente. L'ultimo contratto dei metalmeccanici sottoscritto anche dalla 
Fiom - il peggiore della storia della categoria con zero aumenti salariali, la flessibilità a go go e 
i fondi sanitari- ha dato il via libera definitivo a quest'intesa.

L'accordo programma la riduzione dei salari impedendo di chiedere aumenti nei contratti 
nazionali e legando rigidamente quelli aziendali ai massimi profitti dell'impresa. Nello stesso 
tempo flessibilità e precarietà sono assunti come elementi costitutivi del rapporto di lavoro. E 
l'orario di lavoro e l'intensità della prestazione possono solo aumentare. Questa è la nuova 
costituzione delle relazioni sindacali e l'organizzazione che non l'accetta vedrà messo in 
discussione il suo stesso diritto ad esistere. Un accordo liberticida contro tutti i diritti dei 
lavoratori.

I metalmeccanici tedeschi hanno raggiunto le 28 ore settimanali con aumento dei salari. 
L'accordo sul sistema contrattuale italiano non solo impedisce che simili risultati possano 
essere mai acquisiti, ma vieta persino che possano essere richiesti. La piattaforma della 
IgMetall nel sistema sottoscritto da Camusso e compagnia sarebbe semplicemente fuorilegge. 
Neppure i vertici della UE avrebbero saputo imporre ai lavoratori italiani un sistema così capace 
di farli lavorare sempre di più e guadagnare sempre di meno.

CgilCislUil e Confindustria cancellano la possibilità per i lavoratori di ottenere contratti degni di 
questo nome, ma si mettono definitivamente assieme in affari. Fondi pensione, sanità privata, 
formazione e traffici vari sul lavoro, di questo si occuperanno davvero.

Alla firma dell'intesa i leader sindacali e confindustriali si sono abbracciati e hanno fatto sapere 
alla politica che essa non deve occuparsi di loro, che i lavoratori sono roba loro. Pensano così di 
essersi salvati dal crollo del PD, partito che, pur con finte polemiche, hanno sempre sostenuto. 
Hanno organizzato un sindacato unico di regime in cui padroni e vertici sindacali operano 
affratellati in una sola corporazione.

E hanno offerto i servigi di questo "sindacato" al nuovo governo, qualunque esso sia purché sia 
responsabile.

Questo accordo della vergogna, sottoscritto senza neanche un'assemblea nei luoghi di lavoro, è 
come la controriforma costituzionale di Renzi. E deve fare la stessa fine. Combattere e 
rovesciare il sindacato CGILCISLUILCONFINDISTRIA è oggi indispensabile per riconquistare 
diritti, salario e libertà in tutto il modo del lavoro.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11856-giorgio-cremaschi-cgilcisluilconfindistria-
nasce-oggi-il-sindacato-unico-di-regime.html
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La sinistra se n’è andata da sé / di Marco Revelli

«L’animo nostro informe». Un’Italia irriconoscibile. La sinistra del 2018 non è stata messa sotto da nessuno. Gli elettori 
si sono limitati a sfilarle accanto per andare altrove. Come si lascia una casa in rovina

L’Italia del day after non ce la dicono i numeri, le tabelle dei voti. Ce la dicono le mappe, ce la 
dicono i colori. Ed è un’Italia irriconoscibile, quasi tutta blu nel centro nord, tutta gialla nel 
centro sud. Verrebbe da dire: l’Italia di Visegrad e l’Italia di Masaniello.

L’Italia di sopra allineata con l’Europa del margine orientale, l’Europa avara che contesta 
l’eccesso di accoglienza e coltiva il timore di tornare indietro difendendo col coltello tra i denti 
le proprie piccole cose di pessimo gusto: Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
passando per il corridoio austriaco…

L’Italia di sotto piegata nel suo malessere da abbandono mediterraneo, nella consapevolezza 
disperante del fallimento di tutte le proprie classi dirigenti, e in tumultuoso movimento 
processionale nella speranza di un intervento provvidenziale (un novum, qualcuno che al 
potere non c’è finora stato mai) che la salvi dall’inferno.

L’una attirata dal flauto magico della flat tax, l’altra da quello del reddito di cittadinanza.

In mezzo il nulla, o quasi: una sottile fascia, slabbrata, colorata di rosso nei territori in cui era 
radicato il nucleo forte dell’insediamento elettorale della sinistra, e che ora appare in 
progressiva disgregazione, con i margini che già cambiano.

Bisognerà ben dircelo una buona volta fuori dai denti, se non altro per mantenere il rispetto 
intellettuale di noi stessi: in questa nuova Italia bicolore la sinistra non c’è più. Non ha più 
spazio come presenza popolare, come corpo sociale culturalmente connotato, neppure come 
linguaggio e modo di sentire comune e collettivo. Persino come parola. La sua identità politica, 
un tempo tendenzialmente egemonica, non ha più corso legale. L’acqua in cui eravamo abituati 
a nuotare da sempre è defluita lontano – molto lontano – e noi ce ne stiamo qui, abbandonati 
sulla sabbia come ossi di seppia. Disseccati e spogli.

NON È UNA «SCONFITTA storica», come quella del ’48 quando il Fronte popolare fu messo 
sotto dalla Dc atlantista e degasperiana, ma non uscì di scena. È piuttosto un «esodo». Allora il 
giorno dopo, come dice Luciana Castellina, si poté ritornare al lavoro e alla lotta, perché 
quell’esercito era stato battuto in battaglia ma c’era, aveva un corpo, messo in minoranza ma 
consistente, e nelle fabbriche gli operai comunisti ritornavano a tessere la propria tela come 
pesci nell’acqua, appunto.

Oggi no: la sinistra del 2018 (se ha ancora un senso chiamarla così) non è stata messa sotto 
da nessuno. Non è stata selezionata come avversario da battere da nessuno degli altri 
contendenti. Se n’è andata da sé. O quantomeno si è messa di lato. Gli elettori si sono limitati 
a sfilarle accanto per andare altrove. Come si lascia una casa in rovina. Ha ragione Roberto 
Saviano quando dice che i blu e i gialli hanno potuto occupare tutto lo spazio perché dall’altra 
parte non c’era più nulla. Da questo punto di vista questo esito elettorale almeno un merito ce 
l’ha: ci mette di fronte a un dato di verità. E a un paio di constatazioni scomode: che l’«onda 
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nera» non era affatto illusoria, è stata veicolata al nord da Salvini, ed è stata neutralizzata al 
sud dai 5Stelle (come fece a suo tempo la Dc).

D’ALTRA PARTE un tratto di verità ci viene consegnato anche dalla catastrofica esperienza del 
quadriennio renziano. L’opera devastante di «Mister Catastrofe», come felicemente lo chiama 
Asor Rosa, costituisce un ottimo experimentum crucis. Utilissimo – a volerlo utilizzare per 
quello che è: una sorta di vivisezione senza anestesia – per indagare che cosa sia diventato il 
Pd a dieci anni dalla sua nascita, ma anche cosa rimanga delle sue identità pregresse, delle 
culture politiche che plasmarono il suo background novecentesco, dell’antropologia dei suoi 
quadri e dei suoi membri, del suo radicamento sociale, del grado di tenuta o viceversa di 
evaporazione dei riferimenti nel set di tradizioni che definiscono ogni comunità. Matteo Renzi, 
nella sua breve ma tumultuosa (quasi isterica) esperienza da leader nazionale ha stressato il 
proprio partito in ogni sua fibra, ne ha rovesciato (e irriso) tutti i valori, ha umiliato persone e 
idee che di quella tradizione avessero anche una minima traccia, ha rovesciato di 180 gradi 
l’asse dei riferimenti sociali (gli operai di Mirafiori sostituiti da Marchionne), ha provocato a 
colpi di fiducia l’approvazione di leggi impopolari e antipopolari, ha rieducato alla retorica e alla 
menzogna una comunità che aveva fatto del rigore intellettuale un mito se non una pratica 
effettiva, ha cancellato ogni traccia di «diversità berlingueriana» dando voce al desiderio 
smodato di «essere come tutti», di coltivare affari e cerchi magici, erigendo a modelli 
antropologici i De Luca delle fritture di pesce e i padri etruschi dei crediti facili agli amici… Ora, 
con tutto questo, ci si sarebbe potuto aspettare che, se di quella tradizione fosse rimasto 
qualcosa, se un qualche corpo collettivo di «sinistra storica» fosse rimasto dentro quelle mura, 
si sarebbe fatto sentire (“se non ora, quando”, appunto). Tanto più dopo il compimento del 
gran passo – del rito sacrificale – della scissione. Un esodo di massa, al seguito del quadro 
dirigente che avevano seguito fino al 2013.

INVECE NIENTE: fuori da quelle mura è uscito un fiume di disgustati, ma è filtrato appena un 
esile rivolo, una minuscola «base» al seguito di un pletorico gruppo dirigente. Il 3 e rotti 
percento di Liberi ed Eguali misura le dimensioni di uno spazio residuale. Non annuncia – e lo 
dico con rammarico e rispetto per chi ci ha creduto – nessun nuovo inizio, ma piuttosto 
un’estenuazione e tendenzialmente una fine. Dice che non c’è resilienza, in quello che fu nel 
passato il veicolo delle speranze popolari. Né l’esperienza pur generosa (per lo meno nella sua 
componente giovanile) di Potere al popolo – purtroppo sfregiata dal pessimo spettacolo in 
diretta la sera dei risultati con i festeggiamenti mentre si compiva una tragedia politica 
nazionale -, può tracciare un possibile percorso alternativo: il suo risultato frazionale, sotto la 
soglia minima di visibilità, ci dice che neppure l’uso di un linguaggio mimetico con quello 
«populista» aiuta a superare l’abissale deficit di credibilità di tutto ciò che appare riesumare 
miti, riti, bandiere travolte, a torto o a ragione, dal maelstrom che ci trascina.

SI DISCUTERÀ A LUNGO degli errori compiuti, che pure ci sono stati: delle candidature 
sbagliate (come si fa a scegliere come frontman il presidente del Senato in un’Italia che odia 
tutto ciò che è istituzionale e puzza di ceto politico?). Delle modalità di costruzione della 
proposta politica, assemblata in modo meccanico. Della compromissioni di molti con un ciclo 
politico segnato da scelte impopolari. Tutto vero. Ma non basta. La caduta della sinistra italiana 
tutta intera s’inquadra in un ciclo generale che vedo la tendenziale e apparentemente 
irreversibile dissoluzione delle famiglie del socialismo europeo, e con esse l’uscita di scena della 
categoria stessa di “centro-sinistra”, inutilizzabile per anacronismo.

PER QUESTO NON BASTA fare. Occorre pensare e ripensare. Guardare le cose per come 
sono e non per come vorremmo che fossero. Misurare i nostri fallimenti. Costruire strumenti di 
analisi più adeguati. Perché questo mondo che non riconosciamo, non ci riconosce più… Come il 
Montale del 1925 (millenovecentoventicinque!) mi sentirei di dire: «Non chiederci la parola che 
squadri da ogni lato | l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco | lo dichiari e risplenda come 
un croco | perduto in mezzo a un polveroso prato», per concludere, appunto, con il poeta, che 
questo solo sappiamo «ciò che non siamo, ciò che non vogliamo».
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11858-marco-revelli-la-sinistra-se-n-e-andata-da-
se.html

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

Rileggere Roosevelt contro l’inerzia della crisi

di Claudio Gnesutta

Giovanna Leone, Maurizio Franzini, Giuseppe Amari e Adolfo Pepe rileggono, da angolature diverse, il ruolo di 
Roosevelt nella trasformazione del capitalismo del secondo dopoguerra. Nel confronto sottinteso con l’oggi risalta il 
suo spirito riformista e umanista 

È nota l’argomentazione di Lakoff 
che i “progressisti” democratici, accettando le modalità di pensiero dei conservatori per paura 
di dire ciò in cui credono realmente, incontrino difficoltà nel costruire una narrazione 
persuasiva per i propri elettori e per quelli incerti. Rinunciando a prospettare una visione del 
mondo realmente alternativa depotenziano il loro linguaggio e l’immaginario ad esso correlato, 
indebolendo la carica emotiva rispetto allo status quo conservatore. 
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mentre essi blaterano di leggi economiche, uomini e donne muoiono di fame. Dobbiamo essere 
coscienti del fatto che le leggi economiche non sono fatte dalla natura. Sono state fatte da 
esseri umani”. Si tratta di un rovesciamento radicale delle priorità politiche repubblicane che 
percorre il suo Looking Forward – la raccolta degli articoli e dei discorsi sviluppati nel corso 
della sua campagna elettorale per le presidenziali del 1933 – la cui traduzione è apparsa in 
questi giorni per i tipi della Castelvecchi editore. Il libro, Guardare al futuro. La politica contro 
l’inerzia della crisi, a cura di Giuseppe Amari e Maria Paola Del Rossi ha un’introduzione di J. K. 
Galbraith e comprende anche il Discorso di insediamento (4 marzo 1933) e la Prima 
chiacchierata al caminetto sul bank holiday (12 marzo 1933) dello stesso Roosevelt, le due 
lettere inviategli da Keynes (del 1934 e del 1938) sul suo New Deal e un articolo su “Il popolo 
d’Italia” del 1933 nel quale Mussolini rivendica al fascismo l’originalità dell’interventismo 
rooseveltiano.

Una seconda parte raccoglie le riflessioni di Federico Caffè su quell’esperienza e i quattro 
contributi di Giovanna Leone, Maurizio Franzini, Giuseppe Amari e Adolfo Pepe che, da 
angolature diverse, valutano il ruolo di Roosevelt nella trasformazione del capitalismo di quel 
periodo. Completa il volume l’appendice di Maria Paola Del Rossi sulla cronologia dei 
provvedimenti del New Deal.

In tempi in cui si reclama da più parti il ricorso a un “nuovo New Deal” è merito dei curatori 
aver reso disponibili i materiali necessari a una riflessione su quel progetto riformatore che 
tanto rilievo ha avuto per gli sviluppi successivi della società occidentale.

Come noto, alla base dell’azione roosveltiana è la valutazione che la crisi del 1929 era 
l’espressione di un radicale malfunzionamento del meccanismo economico, quello che ha 
prodotto una situazione in cui «gran parte dei nostri macchinari e delle nostre strutture rimane 
inutilizzata, mentre milioni di uomini e donne capaci e intelligenti, che versano in una terribile 
indigenza, chiedono a gran voce un’opportunità di lavoro. … Il nostro vero problema non era la 
scarsezza di capitale: era l’insufficiente distribuzione del potere d’acquisto unita alla 
speculazione di sovrapproduzione». La crisi produttiva ha radici nell’iniqua distribuzione del 
reddito e del potere che deprime le prospettive di ampi strati della popolazione: «Insieme 
all’aspettativa di una vita sicura, è svanita la certezza del pane quotidiano, del vestiario e di un 
tetto sopra la testa», proprio quando la «maggior parte dei giovani di questo Paese, preparati e 
pronti al lavoro nel mondo, non sono stati messi in grado di entrare a far parte della società 
produttiva o sono gravemente preoccupati per il loro futuro anche lì dove sono stati così 
fortunati da trovare un’occupazione redditizia». La precarietà economica è la manifestazione di 
un profondo squilibrio sociale con ampie implicazioni “morali” per la manifesta contraddizione 
tra la realtà e le aspettative costituzionali di libertà e felicità sul quale si è formata la società.

Il dilagare della disoccupazione di massa è espressione della crisi della convivenza sociale nella 
quale sono coinvolti anche ceti medi e piccola borghesia, costretti a prendere coscienza della 
precarietà delle loro condizioni economiche; la caduta di fiducia nel futuro colpisce tutti, anche 
imprenditori, economisti, politici che non riescono a intravvedere soluzioni entro la cornice 
della vecchia economia liberale. Da ciò la convinzione di Roosevelt della necessità di una 
trasformazione delle istituzioni produttive e distributive per garantire il diritto al lavoro quale 
elemento cruciale dell’equilibrio sociale: «Il compito attuale del governo, nella sua relazione 
con gli affari, è di contribuire allo sviluppo di una dichiarazione economica dei diritti, di un 
ordine costituzionale economico [corsivo mio]. Questo è l’obiettivo comune dell’uomo politico e 
dell’uomo d’affari. Questo è il requisito minimo per uno stabile e sicuro ordine sociale. 
Fortunatamente i tempi suggeriscono che creare questo ordine non è soltanto un’opportuna 
azione politica da parte del governo, ma è anche l’unica via di salvezza per il nostro sistema 
economico». Il suo rifiuto «a sedersi e a rimanere inermi» impone di rigettare – in linea con 
l’affermazione del 1932 – la fede «intimamente penetrata nelle menti di alcuni nostri leader … 
nelle immutabili leggi economiche» per affermare invece la fede «che io … posseggo … 
nell’abilità dell’uomo di controllare ciò che ha creato».
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Roosevelt, nel rivendicare che la “cultura reale” non è altro che capire «le aspirazioni e la 
mancanza di opportunità, le speranze e le paure di milioni di esseri umani», organizza su 
questa base la sua (nuova) politica economica definendone gli obiettivi e individuando i relativi 
strumenti.

L’obiettivo è il voler «assicurare ad ogni uomo la possibilità di avere il necessario grazie al 
proprio lavoro. Ogni uomo ha diritto alla sua proprietà, il che significa il diritto di vedersi 
garantita, nel massimo grado conseguibile, la sicurezza dei suoi guadagni. Solo così gli uomini 
possono sopportare il carico di quelle fasi della vita che, è nella natura delle cose, 
impossibilitano al lavoro: l’infanzia, la malattia e la vecchiaia. Di tutti i diritti, questo è il più 
sacro; tutti gli altri vengono dopo». Ne segue, come strumento, la necessità dell’intervento 
pubblico perché «se, secondo questo principio, dobbiamo limitare la libertà dello speculatore, 
del manipolatore, anche del finanziere, credo che si debba accettare tale restrizione come 
necessaria non per ostacolare l’individuo, ma per proteggerlo». Una posizione che richiede, 
scontando l’ovvia opposizione dei grandi gruppi capitalistici e finanziari ritenuti i principali 
responsabili della crisi, di ridimensionare – come bene sottolinea Maurizio Franzini nel suo 
intervento – l’intollerabile «concentrazione del potere economico e l’instaurarsi di un sistema 
oligarchico incompatibile, in assenza di correttivi, con i valori dei Costituenti americani»: una 
ristrutturazione del potere economico (reform) per poter garantire l’eguaglianza delle 
opportunità e la libertà sostanziale per tutti, considerato da Roosevelt, a differenza di Keynes, 
più urgente e più importante della stessa ripresa (recovery) dell’attività economica.

L’implementazione degli strumenti del New Deal si realizza in tempi rapidi fornendo una 
struttura istituzionale che rifonda il rapporto tra stato ed economia, tra potere politico e 
società. Per garantire «il diritto a un lavoro, il diritto a cibo e vesti adeguate, il diritto di 
svolgere ogni impresa in un’atmosfera di libertà, il diritto a un’abitazione decorosa, alle cure 
mediche, alla protezione dal timore del bisogno economico nella vecchiaia, in caso di malattia e 
disoccupazione, e infine il diritto a una buona istruzione» si innova profondamente il sistema 
istituzionale attraverso le legislazioni, come scandisce l’Appendice di Maria Paola Del Rossi, 
sulla sicurezza sociale (SSA), sulle relazioni di lavoro (Wagner Act), sulla regolamentazione 
industriale (NIRA).

L’ampliamento dell’intervento dello Stato nell’economia è una “rivoluzione” attraverso la quale 
lo stato federale assume un ruolo di stimolo e di regolamentazione senza precedenti: «Il 
contrasto alla disoccupazione di massa e alla miseria sociale, la regolazione dei salari e degli 
orari di lavoro, il sostegno del reddito in agricoltura, i diritti e i poteri dell’organizzazione 
sindacale a livello aziendale e settoriale, la protezione sanitaria e previdenziale pubblica 
rientravano a pieno titolo nei parametri essenziali della politica economica del governo, al pari 
degli investimenti nelle infrastrutture materiali e culturali, della funzione regolata e allargata 
del credito, del disciplinamento della finanza, della politica monetaria e commerciale».

L’obiettivo è disporre di una struttura capace di realizzare, in modo duraturo, una distribuzione 
del reddito nazionale più ragionevole e più equa tale che «la ricompensa per un giorno di 
lavoro deve essere più grande, in media, di quanto sia stata finora, e il guadagno del capitale, 
specialmente quello speculativo, deve essere minore». Il New Deal roosveltiano non è solo 
spesa pubblica, esso è ristrutturazione dell’apparato produttivo e sociale e, a questo fine, 
ristrutturazione dello Stato e dell’azione pubblica; per un piano cosciente diretto a costruire «la 
strada per una durevole salvaguardia della nostra vita economica e sociale, … una 
pianificazione economica valida non solo per questo periodo, ma per i nostri bisogni futuri». È 
la costruzione del necessario “spazio politico” che fornisca allo Stato gli strumenti per conciliare 
gli interessi di ciascuno con gli interessi collettivi della nazione, per costruire una reale 
comunità di interessi.

Come osserva Giuseppe Amari, le reform del New Deal modificano profondamente il 
funzionamento del sistema istituzionale statunitense attivando quella struttura della politica 
economica che sarà contrassegnata dalla triade Big Business, Big Labor e Big Government, 
funzionale a incorporare nel meccanismo economico «la questione sociale intesa come 
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questione prioritaria del lavoro organizzato e rappresentato sindacalmente, dei suoi diritti, dei 
suoi interessi economici, dei suoi stessi valori di coesione e di solidarietà, ma anche di energia 
conflittuale».

Si tratta di una trasformazione “costituzionale” che, come puntualmente argomenta Adolfo 
Pepe nella postfazione, permette agli Stati Uniti un’uscita originale – rispetto alle altre 
esperienze politiche del periodo – dal capitalismo in crisi percorrendo quella via «di 
trasformazione e di consolidamento del rapporto tra istituzioni politiche liberali, sistema 
capitalistico e questione sociale» che si prolungherà nei primi decenni del secondo dopoguerra, 
per poi affievolirsi – si veda il grafico in calce – con il ridimensionamento del potere organizzato 
dei lavoratori e la ripresa della centralità politica delle oligarchie economiche e finanziarie (non 
più esclusivamente nazionali).

Elemento cruciale di supporto del New Deal è peraltro il rapporto tra governanti e governati, la 
questione della democrazia. In Roosevelt è ben presente che chi «deride i partiti politici, ignora 
che il sistema partitico del governo è uno dei più grandi metodi di unificazione, poiché insegna 
loro a pensare in termini di civilizzazione comune» e che il consenso politico-elettorale e la 
favorevole disposizione etica e psicologica a partecipare alle trasformazioni del Paese dipende 
non solo dalla credibilità delle pratiche di governo, ma anche dal sostegno intellettuale e dalla 
fiducia nella capacità del personale politico: «La vera leadership consiste nel definire prima gli 
obiettivi e una volta stabilite le linee d’azione ottenere la sincera cooperazione di tutti gli 
interessati, e ciò significa il supporto e l’azione dei gruppi dei nostri cittadini intelligenti e 
localmente influenti». Non basta «la sola onestà … per portare a termine i progetti; è urgente 
ottenere una maggiore efficienza». Solo combinando tutti questi aspetti è possibile 
«raccogliere poi il consenso dell’opinione pubblica. … Il risultato di un buon governo è pertanto 
una lunga e lenta sfida».

La complessità di una tale strategia di politica economica e sociale appare con evidenza nei 
“discorsi del caminetto”, la cui finalità è per Roosevelt di rendere partecipe la popolazione dei 
propositi e degli sviluppi della sua attività riformatrice. La loro efficacia comunicativa sta nel 
«colpire la fantasia delle masse», come evidenzia l’attenta analisi di Giovanna Leone; non 
vengono nascoste le difficoltà, i problemi e i “nemici” («i “ciecamente egoisti” e coloro che, pur 
non essendolo, non vedono le conseguenze sociali ed economiche delle loro azioni nelle 
moderne comunità economicamente interdipendenti»), ma è proprio facendo leva sulla 
consapevolezza del conflitto, degli interessi contrastanti in gioco, delle difficoltà oggettive e 
soggettive che il discorso del Presidente dà senso alla speranza riformatrice e mobilita le 
intelligenze a mettersi al servizio della parte più debole della società.

Alla domanda di quanto vale ancora, qui e ora, l’esperienza del New Deal non si può rispondere 
senza tener conto, come suggerisce la riflessione di Giuseppe Amari, di quanto diverso sia 
l’attuale capitalismo globale da quello di allora. Tuttavia, un’attualizzazione di quella esperienza 
si può, e forse lo si deve, fare solo se si è in grado di declinare in maniera aggiornata gli 
elementi che ne hanno caratterizzato la strategia di fondo sia in termini di obiettivi che di 
strumenti. A ben vedere non si può dire che sia superata né la necessità di affrontare le 
disuguaglianze create dalle nuove oligarchie produttive e finanziarie, né la necessità di un 
potere collettivo che le sappia contrastare, anche dal punto di vista culturale, per mantenere 
aperte le vie per una vera uguaglianza delle opportunità.

Franklin D. Roosevelt, Guardare al futuro. La politica contro l’inerzia della crisi, a cura di 
Giuseppe Amari e Maria Paola Del Rossi; prefazione di James K. Galbraith. Roma: Castelvecchi 
2018
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via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/11853-claudio-gnesutta-rileggere-roosevelt-
contro-l-inerzia-della-crisi.html

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

All'1% gli utili idioti dell'Uccidente / di Fulvio Grimaldi

La Siria di Ghouta e la Ghouta di Amnesty, Palmira e Babilonia, i nazifascisti in agguato, il gender e i migranti: quando 
i “sinistri” condividono distruzioni e distrazioni di massa

Quelli “del popolo”

Quelli che risultano più nauseabondi sono sempre gli ipocriti. A partire dal “manifesto” e da 
tutta la combriccola pseudosinistra dell’imperialismo di complemento, che volteggia nel vuoto 
dell’interesse e del consenso di un elettorato italiano che, per quanto disinformato o male 
informato sulle cose del mondo, ha dimostrato di badare più alla sostanza che alle formulette 
di palingenesi sociale incise sulle lapidi della sinistra che fu. E la sostanza ci dice che mettere 
tutti sullo stesso piano, 5Stelle e ologrammi nazifascisti, Putin e Trump, opposti imperialismi, 
migranti in fuga da bombe Nato e migranti attivati dalle Ong di Soros, jihadisti a Ghouta Est e 
truppe governative, a dispetto dell’immane e unanimistica potenza di fuoco mediatica, poi 
produce al massimo l’1 virgola qualcosina per cento. Brave persone, certo (esclusi i paraculi 
fessi dei GuE), ma fuori dal mondo, da chi è il nemico e da come si muove l’1% 
finanzcapitalista e tecno-bio-fascista nell’era del mondialismo e dell’high-tech. E, permettetemi 
una risatina, neanche bravi, ma di un narcisismo solipsista che rivela tratti patologici per 
quanto è dissociato dal reale, quelli della Lista del Popolo (Chiesa, Ingroia, bislacchi e farlocconi 
vari), trionfalmente giunti allo 0,02%. Ma si puo!

 

Di Maio tra omaggi a San Gennaro e Mattarella e rifiuto degli F35

Sebbene questo unanimismo di fondo in fatto di geopolitica tra gli ambiguoni o catafratti della 
sinistra ausiliaria del sistema e del sistema i militanti in divisa, possa aver confuso le idee a 
molti sulla partita che si gioca in Medioriente, o nei trasferimenti via Ong di popolazioni, o a 
proposito dello “Zar Putin” e dei suoi maneggi per non far vincere Hillary, basta a volte una 
piccola crepa e la luce passa e illumina quanto si voleva restasse al buio. Possiamo dire tutto e 
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il contrario di tutto su Di Maio, ma credo che siano davvero pochini gli italiani che condividono 
l’idea che spendere 80 milioni al giorno per muovere guerre a chi non si sogna di disturbarci e 
che quindi non abbiano apprezzato il voto 5 Stelle contro ogni missione militare e contro 
l’acquisto degli F35. Questo al netto delle promesse di “normalizzazione” profferite ora a tutto 
spiano dal leader 5Stelle e che lo fanno apparire come il pifferaio di Hamelin le cui liete 
marcette si trascinano dietro tutti i ratti della prima e seconda repubblica. Pensano di salire sul 
carro del vincitore, ma nella storia il pifferaio i ratti li porta a precipitare nell’abisso. Di Maio se 
lo ricorda?   Non vorremmo che si finisse come la fiaba: che poi quelli trascinati via sono i 
bambini.

 

La Siria si riprende anche Ghouta: pacifisti e diritto umanisti a stracciarsi le vesti

Prendiamo la Siria, insieme a tutte le altre guerre, una dopo l’altra, che con ripetitività 
parossistica ci vendono come difesa dei diritti umani di un popolo massacrato dal proprio 
governante. Ci hanno seppellito in un bunker di menzogne: i tondini li forniscono le Ong tipo 
Amnesty International, HRW, MSF, la malta che li tiene insieme sono i media. Date un’occhiata 
a questo osceno appello di Amnesty perché si costringa Damasco a levare l’assedio alla 
Ghouta. Ancora una volta questo sempre più lurido arnese del bellicismo imperiale si fa 
riconoscere. Non una parola sul golem terrorista che da 7 anni sbrana la Siria e tiene ostaggi, 
ogni tanto masscrandoli, gli abitanti delle zone occupate. Mille parole perfide e lacrimose su 
Aleppo in corso di liberazione, non una parola su Raqqa polverizzata dai bombardamenti Usa, 
con tutti i suoi abitanti, mentre elicotteri prelevavano quelli dell’Isis per reimpiegarli, insieme 
agli ascari curdi, in altri crimini contro il popolo siriano.

 

Siria: quando i tondini sono di cartone e la malta è di sabbia 

Ma poi nel calcestruzzo si apre una crepa. Ed è la pigrizia degli stereotipi. C’è sempre un 
dittatore che bombarda il proprio popolo, una massa sterminata di bambini uccisi, come se, per 
esempio, Ghouta, fosse tutta una scuola materna, ci sono sempre gli Elmetti Bianchi (vedi 
video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=yI2s9Ow2snE) e i Medici senza 
Frontiere, grazie ai soldi di Soros, che stanno inevitabilmente dalla parte dei “ribelli” e che poi 
vengono esaltati e premiati dagli strumenti di comunicazione di coloro che le guerre le 
promuovono. Non mancano mai le “armi chimiche di Assad”, linea rossa che poi regolarmente 
sfuma, cancellata da prove e testimonianze (grazie russi!), come sono insostituibili i sanguinari 
jihadisti di Al Qaida e Isis contro cui gli imperiali dicono di combattere, ma dopo averli 
addestrati, armati e poi salvati dalle offensive dell’esercito siriano e suoi alleati.

Qualcuno rovistando nel web si accorge, a dispetto della furia anti-fake news della Boldrini, che 
l’attacco siriano alla provincia di Ghouta avviene dopo sei anni che da lì i terroristi hanno 
ininterrottamente bombardato con razzi e mortai i 7 milioni di civili della capitale Damasco; che 
le centinaia di vittime dell’offensiva governativa su Ghouta, “soprattutto bambini”, sono il dato 
inventato dall’Osservatorio che i servizi britannici e i jihadisti gestiscono a Londra; che, se il 
governo spedisce colonne di autobus a evacuare la gente di Ghouta, o la Croce Rossa siriana 
prova a creare corridoi umanitari per rifornire di cibo e medicinali, a bombardare queste 
colonne e questi corridoi, voluti dal governo, saranno difficilmente gli stessi governativi.

Nel documentario “Armageddon sulla via di Damasco” ho illustrato alcuni effetti del 
martellamento su Damasco, fino a 90 missili in una settimana. Dal mercato Al Hamidiyya, il più 
antico e bello del Medioriente, colpito nel momento di maggiore affollamento, alla stazione di 
autobus disintegrata nell’ora di punta, con schizzi di sangue e parti di corpo spiaccicati fin sul 
cavalcavia alto 20 metri. Immagini mie e di canali siriani che nessuno in Occidente ha mai 
ripreso. E’ successo mille volte, come centinaia sono state le incursioni aeree dei pirati 
israeliani. Avete sentito qualche sussurro di disapprovazione da Amnesty e compari?
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Il “manifesto”: tutti uguali ma uno più uguale 

Così, un po’ per volta, si aprono crepe, delle quali la più grossa è il dubbio che il “manifesto” e 
affini, quelli che si precipitano a fornire palchi e ghirlande ad Amnesty, non te la raccontino 
giusta quando mettono sullo stesso piano chi spara da Ghouta e chi avanza da Damasco e, 
anzi, trovano che i più cattivi siano coloro che “assediano” il sobborgo della capitale per 
eliminare uno degli ultimi bubboni tumorali incistati nel proprio territorio dai gangster 
imperialsionisti e mica quelli, sicari e mandanti, che vogliono mantenere, ai costi più 
inenarrabili, un presidio che tenga sotto tiro Damasco e impedisca la pacificazione e la vittoria 
dei giusti. Che sono poi anche le forze popolari siriane precipitatesi in soccorso ai curdi sotto 
attacco turco ad Afrin, a dispetto delle pugnalate alle spalle che questo mercenariato di Usa, 
Israele e sauditi, ha inflitto a chi ne aveva accolto, con tanto di cittadinanza, le centinaia di 
migliaia di fuggitivi dalle persecuzioni di Ankara.

 

Quando parla il popolo, non gli gnomi da giardino, il re buonista resta nudo

Le ambiguità e distorsioni dei media, a qualsiasi obbedienza politica pretendano di rifarsi, 
hanno iniziato a frantumarsi contro il muro della realtà. Elezioni politiche che mozzano gli arti 
alla principale forza di dominio e relegano nell’irrilevanza chi gli opponeva formule di rito anni 
‘50, del tutto avulse da quanto una chiara percezione dello stato di cose reale richiederebbe, 
dimostrano che il re è nudo e nudi sono anche principi, duchi, baroni, paggi, nani e ballerine. 
La menzogna ha esaurito la sua capacità mistificatrice. Da fuffa e nebbia, demagogia 
presidenziale e pontificale, sono scaturiti irresistibili gli abusi inflitti dai dominanti ai dominati 
sul piano sociale, economico, ambientale, di lavoro, scuola, salute. Ma forse anche i crimini dei 
quali ci hanno voluto partecipi, anche a spese nostre, compiuti contro altri popoli. Non sarà un 
caso che gli unici vincitori di questa contesa elettorale siano coloro che a spese e avventure 
guerresche, come alle sanzioni che a queste si accompagnano, si sono sempre opposti. E se 
questa barra la manterranno dritta, sarà già molto.

 

Al potere via decostruzione e migrazione

Che sono poi anche quelli che, in un modo o nell’altro, quale corretto ed equo, quale rozzo e 
falsamente motivato, hanno messo in dubbio la sacralità dei facilitatori delle migrazioni “per 
fame, guerra, persecuzioni”. Il che ci porta a un’altra considerazione. Invasori e terrorismo 
jihadista ha posto particolare accanimento nella distruzione delle vestigia storiche delle nazioni 
che sono stati mandati ad assaltare. Ong, umanitaristi, sinistre, Don Ciotti e missionari nelle 
colonie, Soros, briciole sinistre, sostengono l’accoglienza dei rifugiati senza se e senza ma. Ci 
sono punti di contatto, affinità di obiettivi, tra queste forze e le campagne che condividono? 
Non penso al semplicistico discorso che individua causa ed effetto nelle bombe e nelle 
conseguenti fughe. Lo stereotipo del “fuggono da guerre, fame e persecuzioni”. Penso a una 
manovra a tenaglia che cancella corpi e spirito di comunità formatesi nel sangue, nei progetti, 
nelle sconfitte e nelle rinascite, nella lingua e nei costumi, su una comune terra, in rapporto 
con lo stesso ambiente ed è così che ha acquisito conoscenza e coscienza di sé, identità, 
autostima, volontà di perpetuarsi e crescere. Un fiore nell’infinita ricchezza della varietà dei 
fiori. Prima di manipolazioni e ibridazioni.

Se, io élite di infima minoranza, perseguo un progetto di dominio mondiale assoluto che solo a 
me e ai miei subalterni obbedienti convenga, delle forze così formatesi e così composte, 
altrettante negazioni al mio disegno, devo liberarmi. E’ conditio sine qua non per l’affermazione 
del progetto mondialista. La mia operazione a tenaglia consiste, primo, nel cancellarne i segni 
della storia, delle opere compiute,  le fondamenta dell’edificio che una comunità, un popolo, 
una nazione, devono avere sempre in corso d’opera se intendono avere un futuro. Del resto, 
senza queste tessere del mosaico, l’umanità si estingue. L’élite regnerà sul deserto o su un 
altro pianeta. E, secondo, nello sradicarli, spostare quelli che non ho decimato con guerre 
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militari o economiche, tagliare radici, staccare il fogliame dal tronco, disperderlo, alienarlo da 
se stesso, confondendolo in quello che chiamano “meticciato”.

Erano le mie ultime ore nella Baghdad che ho illustrato in “IRAQ: un deserto chiamato 
pace”, aprile 2003. I carri Usa, penetrati in città avevano sparato i primi colpi contro l’Hotel 
Palestine, dove stavamo noi giornalisti che non avevamo seguito l’ordine di Bush di far parlare 
solo gli embedded al seguito degli invasori. Morirono un mio amico di Al Jazeera e un reporter 
spagnolo. Uscendo dalla città in taxi passai accanto al Museo Nazionale: Protetta da reparti 
angloamericani , manovalanza importata dal Kuweit stava già saccheggiando la più ricca 
testimonianza della storia araba e irachena, dai sumeri agli Abbassidi, anche a beneficio dei 
predatori dei caveau occidentali. Subito dopo avrebbero disperso e bruciato i testi, resi sacri 
dal tempo e dall’amore dei loro lettori, della Biblioteca Nazionale, dalle tavolette cuneiformi 
della prima scrittura, alla magnificenza letteraria delle Mille e una notte e ai traduttori arabi di 
Aristotele. Intanto i carri americani si preparavano a travolgere sotto i propri cingoli Babilonia, 
Ur, Niniveh, Samarra, Nimrud, Ctesifonte, Hatra. Quattromila anni di creatività umana, di 
civiltà, di culla della civiltà. Meticolosamente, sistematicamente polverizzati o predati.

E poi stessa procedura in Siria, Aleppo, Palmira, Libia, Gaza, ovunque la pianta umana fosse 
più antica, robusta, rigogliosa, degli stenti arbusti, delle misere gramigne di chi a una cultura 
annegata nel sangue ha sostituito centri commerciali, tecnologie decerebranti e arsenali 
atomici.

In parallelo i migranti, pezzi interi di popoli, 6 milioni di siriani spodestati, un milione a 
disposizione dei minijob di Angela Merkel. E, logicamente, afghani, iracheni, libici, pachistani e, 
soprattutto africani: basta seccare con una megadiga Impregilo un fiume come l’Omo in Etiopia 
e 60mila perdono l’acqua, i coltivi, la sussistenza, diventano foglie secche al vento che qualche 
Ong seduce a farsi schiavi “meticciati” in un bengodi di sfruttati europei. Come si vede in ogni 
sequenza che ci induce a impietosirci e a condividere “l’accoglienza”, sono in stragrande 
maggioranza giovani con i tempi e le forze capaci di futuro. Un futuro abbandonato alle 
multinazionali a casa propria, ma per il quale fornire braccia e saperi In Occidente. Sono 
giovani, in grado di affrontare i pericoli della filiera del traffico di carne umana, ma non 
procreeranno più per la continuità di una comunità arrivata fin ad oggi a dispetto di prove di 
ogni genere, procreeranno per il “meticciato”. A compensare ciò che da noi, nell’esaltazione dei 
generi e transgeneri della sterilità, non nasce più.

E se crediamo che da tutto ciò noi siamo esenti, proviamo a gettare uno sguardo fuori dalla 
fiinestra, tra un asilo nido che non c’è e una famiglia che il precariato di sistema rinserra in 
sogni frustrati. Diamo un’occhiata ai territori terremotati, banco di prova e cartina di tornasole 
di un altro fronte della stessa guerra. Credete che, a quasi due anni dal sisma con migliaia 
ancora nei campeggi al mare, in alloggi di fortuna lontani, con attività produttive sparite per 
sempre, con la ricostruzione neanche di una stalla, si tratti solo di inefficienza, ritardi, risse per 
appalti? Ho girato per quelle terre palmo a palmo (“O la Troika o la vita – Non si uccidono 
così anche le nazioni”). Paesi con le radici nell’impero romano e le chiese del Medioevo, 
dove hanno lasciato segni Arnolfo da Cambio, Mantegna, Leopardi, Piero della Francesca: tesori 
inenarrabili. I terremotati li vogliono scoraggiati, esportati, migranti anche loro, i territori 
privati di una economia nativa, sorta dal genius loci, anacronisticamente non sovranazionale, 
ma legata ai bisogni locali, ai biotopi naturali e umani. Spopolare per nuove destinazioni d’uso. 
Sovranazionali. Come quando sradicano con gli ulivi l’anima della Puglia, per far posto a 
gasdotti e resort di Briatore. Rifugiati nostrani di cui nessuno tiene conto e né Soros, né alcuna 
Ong dei diritti umani reclamano un’accoglienza senza se e senza ma.

Tutto questo Pippo non lo sa. Tutto questo quelli dell’1% “rosso”, PaP (Potere al Popolo), i PC 
(le scissioni dell’atomo), o LuE (i neoliberisti, NATOisti, Bruxellisti, insofferenti di Renzi), non lo 
sanno. Sepolti nell’altroieri, del progetto capitalista e della relativa strategia non studiano e 
non vedono neanche la più abbagliante evidenza. Nanetti da giardino occupati a strappare 
erbacce, mentre fuori cresce una giungla di piante carnivore. E non si accorgono che, 
ignorando quella strategia, ogni lotta contro il precariato di vite e lavoro è già persa, mentre 
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sono del tutto compatibili quelle contro le molestie, per i matrimoni e le adozioni gay, per ogni 
più fantasiosa invenzione di genere come fieramente esibite in quelle manifestazioni d 
buongusto e di cultura popolare che sono i Gay Pride, contro la minaccia dell’Onda Nera 
nazifascista. Minaccia eroicamente combattuta, da Macerata a Milano a Roma a Palermo, con 
l’illusione di ricavarne dividendi boldriniani e poi spassosamente risultata pulviscolo littorio allo 
0,9%, Casa Pound, e allo 0,37% Forza Nuova. Tocca scioglierli per salvarci dall’orrore di nuovi 
Farinacci e Himmler, era l’invocazione tonitruante della Boldrini, grande specialista di armi di 
distrazione di massa. Intanto, però, il mondo reale scioglieva lei e i suoi scioglitori. E senza 
neanche un sorso di olio di ricino.

Ma più compatibile, anzi, più gradita di tutte, è la campagna per l’accoglienza dei migranti. 
Roba di sinistra, ca va sans dire.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/11854-fulvio-grimaldi-all-1-gli-utili-idioti-dell-
uccidente.html

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

L’avvertimento nucleare di Putin

di Manlio Dinucci

Il discorso del presidente russo Vladimir Putin sullo stato della nazione, dedicato alle questioni 
interne e internazionali, ha suscitato in Italia scarso interesse politico-mediatico e qualche 
commento ironico.

Eppure dovrebbe essere ascoltato con estrema attenzione. Evitando giri diplomatici di parole, 
Putin mette le carte in tavola. Egli denuncia il fatto che negli ultimi 15 anni gli Stati uniti hanno 
alimentato la corsa agli armamenti nucleari, cercando di acquisire un netto vantaggio 
strategico sulla Russia.

Ciò viene confermato dalla stessa Federazione degli scienziati americani: per mezzo di 
rivoluzionarie tecnologie, gli Stati uniti hanno triplicato la capacità distruttiva dei loro missili 
balistici da attacco nucleare.

Allo stesso tempo – sottolinea Putin – gli Stati uniti, uscendo dal Trattato Abm, hanno schierato 
un sistema globale di «difesa missilistica» per neutralizzare la capacità russa di rispondere a un 
first strike nucleare. Sulla scia dell’espansione della Nato ad Est, hanno installato siti missilistici 
in Romania e in Polonia, mentre altri sistemi di lancio (di missili non solo intercettori ma anche 
da attacco nucleare) sono su 18 navi da guerra dislocate in aree vicine al territorio russo.

La Russia ha più volte avvertito gli Stati uniti e gli stati europei membri dell’Alleanza atlantica 
che, in risposta a tale schieramento, avrebbe adottato delle contromisure. «Nessuno però ci 
ascoltava, quindi ora ascoltateci», avverte Putin. Passa quindi al linguaggio della forza, l’unico 
evidentemente che capiscono a Washington.
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Dopo aver ricordato che dopo il crollo dell’Urss la Russia aveva perso il 44,6% del suo 
potenziale militare e che gli Stati uniti e i loro alleati erano convinti che essa non l’avrebbe più 
potuto ricostruire, Putin mostra su due grandi schermi i nuovi tipi di armi strategiche sviluppati 
dalla Russia. Un missile da crociera lanciato dall’aria armato di testata nucleare, con raggio 
d’azione praticamente illimitato essendo alimentato a energia nucleare, una rotta imprevedibile 
e la capacità di penetrare attraverso qualsiasi difesa anti-missile. I missili Kinzhal e Avangard 
con velocità ipersonica (oltre 10 volte quella del suono). Il missile balistico intercontinentale 
Sarmat da 200 tonnellate su piattaforma mobile, con raggio di 18000 km, armato di oltre 10 
testate nucleari che manovrano a velocità ipersonica per sfuggire ai missili intercettori. Un 
drone sottomarino più veloce di un siluro che, alimentato a energia nucleare, percorre distanze 
intercontinentali a grande profondità colpendo porti e fortificazioni costiere con una testata 
nucleare di grande potenza.

Vladimir Putin rivela le caratteristiche di tali armi perché sa che gli Stati uniti stanno 
sviluppando armi analoghe e vuole avvertirli che la Russia ormai è al loro livello o a un livello 
superiore.

Ciò conferma che la corsa agli armamenti nucleari si svolge non sulla quantità ma, sempre più, 
sulla qualità delle armi, ossia sul tipo di vettori e sulle capacità offensive delle testate nucleari. 
Conferma allo stesso tempo il crescente pericolo che corriamo avendo sul nostro suolo armi 
nucleari e installazioni strategiche Usa, come il Muos e il Jtags in Sicilia. Il ministro degli esteri 
russo Lavrov denuncia che «Stati europei non-nucleari membri della Nato, violando il Trattato 
di non-proliferazione, vengono addestrati dagli Usa all’impiego di armi nucleari tattiche contro 
la Russia». L’avvertimento è chiaro, anche per l’Italia.

Ma nessuno dei principali partiti ne ha preso atto, cancellando dalla campagna elettorale, con 
una sorta di tacito accordo, qualsiasi riferimento alla Nato e alle armi nucleari. Come se ciò non 
avesse niente a che fare con il nostro futuro e la nostra stessa vita.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11865-manlio-dinucci-l-avvertimento-nucleare-di-
putin.html

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

La crisi e la Transizione IV – Ricorsività tecnologica 
digitale : Dalla ricorsività tecnologica (meccanica) alla ricorsività 
tecnologica digitale / di Sergio Bellucci

Se quasi tutti gli economisti si concentrano esclusivamente sulla moneta, come se tutto da ciò 
derivasse, esiste un altro elemento che distorce le scelte che vengono effettuate dalla politica e 
dalle parti sociali.

È una deformazione che deriva da un assunto che l’umanità intera si porta dietro da quando, 
con l’invenzione del martello, la storia umana approdò alla costruzione di strumenti necessari 
al fare. La tecnologia moltiplicava costantemente il poter fare di una mano estendendo le 
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possibilità fino a limiti impensabili. Inutile fare esempi, sarebbe poco esaustivo di una vastità di 
storia e di opzioni che la tecnologia ha accumulato in millenni.

Il punto più alto, probabilmente, fu il raggiungimento di quella complessità rappresentata dalla 
fabbrica tayloristica. Lì, infatti, l’intreccio tra il fare delle braccia e l’intelligenza organizzatrice 
che sopraintendeva al processo, consentì l’esplosione della capacità del fare umano. Certo il 
prezzo da pagare per raggiungere tale potenza produttrice fu enorme. Le gesta ripetute milioni 
di volte, con ritmi incessanti e non determinati dalla persona ma dal ciclo, obbligarono gli 
individui a piegarsi come mai in passato. L’umanità necessaria a compiere tale sforzo e ad 
essere compatibile con tale alienazione, come ci ammoniva il Gramsci dei Quaderni, veniva ad 
essere generata dallo stesso processo produttivo.

In cambio di tale trasformazione “genetica” della missione umana, si poteva accedere al 
“consumo”. Una sorta di grande baratto nel quale il processo di alienazione veniva scambiato 
con la possibilità di accedere alle merci.

Il fordismo costruiva l’umanità di cui necessitava per esistere. In quegli anni di accelerazione 
dello “sviluppo” si consolidò l’idea che ogni posto di lavoro che veniva cancellato 
dall’introduzione di una nuova tecnologia, veniva compensato dalla creazione di un numero 
maggiore di posti di lavoro nell’industria che produceva quella nuova tecnologia. Il processo, 
anche se contro intuitivo, funzionò esattamente così. Almeno per qualche decennio. Il tempo 
sufficiente per consolidare una cultura diffusa, cultura sulla quale sindacati, partiti, istituzioni, 
economisti (i pochi che si occupano di produzione e non di moneta…), hanno costruito ipotesi 
di lavoro e prospettive politiche.

Poi arrivò il digitale e l’industria informatica.

Per un periodo abbastanza lungo, questo nuovo settore sembrò rispettare le stesse regole dei 
settori di tecnologia meccanica. La creazione di posti di lavoro nel settore che sviluppava 
applicativi, sistemi e analisi, affiancò i settori tradizionali dell’occupazione. Nessun allarme 
veniva registrato perché, anche gli analisti, sono sempre rivolti a ciò che è già accaduto e mai 
alle potenze che le cose che accadono contengono e svilupperanno. È come una marcia fatta 
con lo sguardo all’indietro, un cercare di decidere come compiere un passo osservando le 
buche che abbiamo superato ieri. La velocità e la qualità dei processi introdotti dal digitale non 
consente più tali comportamenti e i risultati, sul piano sociale, politico e anche a livello di 
credibilità istituzionale, si possono osservare in tutti i paesi del mondo.

La “legge” della cosiddetta ricorsività tecnologica, quella che sosteneva che alla 
cancellazione di un posto di lavoro derivante dall’introduzione di una tecnologia, il sistema 
produttivo avrebbe risposto, nel suo complesso, con la creazione di due posti di lavoro, 
funzionò, probabilmente, fino all’arrivo delle tecnologie digitali. Furono sufficienti solo un paio 
di decenni per giungere al “punto di breaking” nel quale, l’introduzione delle macchine 
robotizzate e dell’intelligenza artificiale, produsse i primi segnali del nuovo rapporto tra 
tecnologia e lavoro.

Le implicazioni di tale nuovo terreno dovrebbero essere chiare ed evidenti. Il tema della crisi 
sistemica, infatti, non risiede nella forma della moneta e/o nella concentrazione del controllo 
della sua circolazione. Infatti, se sul modello della moneta si può intervenire sul piano delle 
decisioni politiche, sulla forma della produzione è molto più difficile prendere delle decisioni. 
Anzi,  all’interno del modello sistemico, è impossibile fermare la corsa dei processi di 
robotizzazione e di introduzione dell’Intelligenza Artificiale.

Il processo di ricorsività tecnologica, quindi, trasla di paradigma e diviene una ricorsività 
tecnologica digitale con un senso inverso e moltiplicato almeno per tre. Uno studio del 
National Bureau of Economic Research del 2017 condotto dagli economisti Daron 
Acemoglu e Pascual Restrepo, infatti, si analizza il mercato del lavoro statunitense tra il 
1990 e il 2007. Lo studio ha determinato che ogni nuovo robot, aggiunto alla forza lavoro 
manuale esistente, ha significato una perdita di posti lavoro compresa tra 3 e 5,6 unità.
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Il processo analizzato, inoltre, è relativo ad una fase in cui le tecnologie digitali introdotte nel 
ciclo produttivo risultano ancora primordiali rispetto alle acquisizioni degli ultimi 3-5 anni e, 
soprattutto, a quelle che sono previste per i primi 5 anni del prossimo decennio, un aumento 
della potenza, della flessibilità, della ubiquità che ancora non è ben compresa nei suoi risvolti 
economico-sociali.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11867-sergio-bellucci-la-crisi-e-la-transizione-iv-
ricorsivita-tecnologica-digitale.html

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

● PIERO TRELLINI BLOG 

● GIOVEDÌ 15 MARZO 2018

Quando Berta filava

1 Berta. 1270

La regina Bertrada di Laon visse incastrata tra due misure. Suo marito era Pipino il 

Breve, il re dei Franchi, suo figlio Carlo Magno, primo imperatore del Sacro 

Romano Impero. Il suo piede sinistro, tra l’altro, era più grande del destro. E il suo 

tempo, il Medioevo, era quello Alto. Oltrepassato questo, però, fu il suo nome a 

superare le colonne d’ercole della dimenticanza. Se i suoi più stretti parenti 

rimasero intrappolati in un sapere enciclopedico, lei si librò leggera nell’aere delle 

dicerie popolari, raggiungendo così il sapere comune. Intorno al suo nome e alla 

sua figura fiorirono nei secoli credenze, favole e tradizioni che l’hanno portata a 

noi, spogliandola del suo manto regale e riducendola a un nome corto, semplice e 

duro. Berta. Fu con questo diminutivo che venne relegata a soggetto di una frase 

proverbiale, conquistando così la sua immortalità.

Nel 1270 il menestrello Adenet le Roi, originario del Brabante, trasse ispirazione 

dalla figura di Bertrada per un poema che intitolò “Il romanzo di Berta dal gran 
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piede”. Nella sua chanson de geste immaginò che, nell’imminenza delle nozze, la 

principessa, in viaggio verso il promesso sposo, si trovasse vittima di uno scambio 

di persona, e in seguito trovasse ospitalità presso l’abitazione di un tagliaboschi 

dove si sarebbe sostenuta lavorando come filatrice. Sulla sua storia esistono anche 

sfumature di altre credenze, favolistiche o storiche, ma tutte sono sovrastate ormai 

dal peso di una sola espressione. Quella che ci invita a un tempo remoto, concluso 

per sempre. “Quando Berta filava”.

2 Il Presidente, 1977

Settecento anni dopo, anche un uomo sta viaggiando verso una unione impossibile. 

Il suo nome è Aldo Moro. Come Berta ha un titolo. Quello di Presidente, di un 

partito. E anche lui è incastrato tra pesi e misure. Si dice che per questo abbia 

inventato perfino un modo di dire capace di sovvertire le leggi della geometria. Nel 

Paese dove vive le sue “convergenze parallele” hanno fatto scalpore. Quell’ossimoro 

eloquente in realtà non lo ha mai pronunciato (è stato coniato dal giornalista de 

L’Espresso Eugenio Scalfari nell’estate del 1960, dopo che lui, il Presidente, pochi 

giorni prima, aveva parlato di convergenze democratiche), ma si è appropriato del 

paradosso per caldeggiare l’unione impensabile, sotto un comune governo, della 

sua Democrazia Cristiana con l’avversario di sempre, il Partito Comunista. La 

locuzione, comunque, come era accaduto con Bertrada, sarà sempre considerata il 

suo sigillo epitomico. Quello con il quale, nel suo caso, sarà bollato, nel bene o nel 

male, per la sua incessante ricerca del compromesso.

3 L’attesa. 23 novembre 1977, ore 10

Una mattina di novembre del 1977 il Presidente Aldo Moro si muove tra le sette 

stanze del suo studio. Si trova a Roma, al primo piano di uno stabile in via Savoia. 

Una strada splendida e sinuosa che si muove morbida tra due ali di palazzine 
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liberty, umbertine e Coppedè. Alcune di queste poggiano su piccoli giardini 

alberati. E proprio su uno di questi affaccia la sua stanza. È qui che si ritira per 

lavorare alle sue trame, per far lezioni ai suoi studenti o per ricevere i suoi ospiti. 

Questa volta deve incontrare un parlamentare poco conosciuto e dopo di lui una 

giovane attivista del movimento femminile. Ma la visita che più attende è l’ultima. 

Quella con un uomo divenuto, da pochi giorni, enormemente influente.

Il palazzo dello studio di Aldo Moro, in via Savoia a Roma | Piero Trellini

Come Berta, anche il Presidente tesse la sua tela. In direzioni uguali e opposte. Da 

padre del suo partito si trova compresso tra due stati d’animo che rispecchiano i 

suoi propositi. Entrambi, per lui, necessari. Uno costruttivo, propositivo e ad ogni 

modo clamoroso, l’altro protettivo, difensivo, insolitamente rabbioso. Le trame 
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seguono le direzioni dei suoi fermi umori. Da un lato si attende un’apertura, 

dall’altro si elude uno scandalo. Sa che il suo partito con la prima deve giocarsi 

tutto e con il secondo rischia di perdere tutto.

Sulle spalle di Moro poggiano anni pesanti come il piombo. L’autunno caldo, la 

strategia della tensione, la crisi petrolifera, il divorzio. L’anno prima, quando 

l’economia del suo Paese stava inesorabilmente naufragando e lui aveva iniziato a 

pensare sempre più alla necessità di un governo di “solidarietà nazionale”, il 

Partito Socialista, in forte disaccordo con la sua linea, aveva ritirato il suo sostegno. 

Moro si trovava a capo di quel Governo. E lo perse.

Un mese dopo il suo partito, la Democrazia Cristiana, ne formò uno nuovo e – per 

la quinta volta – fu ancora lui a presiederlo. Fu in quei giorni che il suo partito fu 

travolto da uno scandalo che proveniva dall’altra parte dell’oceano.

4 Lo scandalo. 1976

La mattina del 5 febbraio 1976 il Paese si era svegliato con un titolo che avrebbe 

cambiato per sempre la percezione di un popolo intero: “Corrotti per far acquistare 

aerei USA dalla Difesa. Un miliardo e cento milioni ai ministri Gui e Tanassi”. 

Entrambi erano gli ex capi del dicastero coinvolto. Luigi Gui era stato ministro 

della Difesa per tre mandati (dal 24 giugno 1968 al 23 marzo 1970 sotto i governi 

Leone II, Rumor I, Rumor II), Mario Tanassi, segretario del PSDI, prima delfino 

poi avversario di Saragat, era stato Ministro della Difesa dal giugno 1970 al marzo 

1974, sotto i governi Andreotti II e Rumor IV.

Il Governo perduto e le trame rabbiose del Presidente provenivano da qui. Dalla 

diffusione del rapporto di una sottocommissione del Congresso statunitense, nata 

sulla scia delle indagini sul Watergate, nel quale il presidente della industria 

aeronautica Lockheed ammetteva di aver corrotto politici e funzionari di diversi 
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paesi per spingerli a concederle importanti commesse. Tra questi paesi c’era anche 

l’Italia che, in cambio di due milioni e ventimila dollari di tangenti, aveva 

acquistato 14 aerei Hercules C-130 (gli stessi velivoli già rifiutati dal governo 

italiano dieci anni prima perché inadatti alla necessità della Difesa) per trentanove 

miliardi di lire circa. Il democristiano Gui si dimise dalla carica di Ministro degli 

Interni, il faccendiere più implicato fuggì all’estero riuscendo però a far avere al 

giudice un memoriale sui pagamenti che mise nei guai il ministro 

socialdemocratico Tanassi. Gli atti vennero trasmessi al Presidente della Camera e 

si successero due Commissioni Parlamentari d’Inchiesta. Ma il cifrario della 

Lockheed era difficile da interpretare, perché nei documenti i nomi erano sempre 

in codice. Anche Moro si dimise e le camere si sciolsero. I comunisti erano in 

ascesa. A quel punto il giornalista Indro Montanelli invitò gli italiani a «turarsi il 

naso e votare DC», che vinse per un soffio. In un momento di così profonda crisi 

Enrico Berlinguer, il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, propose 

un accordo di solidarietà politica fra comunisti e cattolici scegliendo di astenersi. Si 

optò così per una conduzione monocolore guidata da Giulio Andreotti che, partita 

con più astensioni che voti favorevoli, fu etichettata come il “governo della non 

sfiducia”.

5 Il Direttore. 21-22 novembre 1977

Due giorni prima della mattina di Via Savoia, Nicola Rana, l’uomo che 

programmava ora per ora la giornata del Presidente Moro, aveva ricevuto una 

telefonata. «Il 23 novembre sarò a Roma, possiamo concordare un nuovo incontro 

con il Presidente?». Dall’altra parte del telefono c’era Franco Di Bella, direttore del 

Corriere della Sera da una manciata di giorni. «Si ricorda Rana? Avremmo dovuto 

vederci a Bologna – aveva proseguito De Bella che fino al 21 ottobre aveva retto le 
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sorti de Il Resto del Carlino – ma poi la mia nomina ha fatto saltare i piani». Rana 

dopo aver aperto l’agenda aveva risposto garbatamente: «Certamente, risentiamoci 

il giorno prima per i dettagli». E il 22 novembre Rana stesso ha chiamato la 

segreteria del direttore a Milano per confermare luogo e ora: l’ufficio privato del 

Presidente, in via Savoia 88, alle 12:30. Soltanto quattro persone sanno 

dell’appuntamento: il Presidente, Rana, il Direttore e la sua segretaria.

Si dice che se Di Bella siede sulla poltrona del giornale più importante del suo 

Paese sia stato grazie a quella foto così famosa. Quella che ritrae il terrorista 

Giuseppe Memeo mentre impugna a braccia tese la sua P38 a Milano, in via De 

Amicis. Era il 14 maggio di quell’anno. Sul Carlino Di Bella, come altri, la sbatté in 

prima pagina, Piero Ottone, al Corriere, la bucò, suscitando le ire dei Rizzoli. Ma i 

veri motivi risiedono altrove. Le poltrone del potere, si sa, nascondono sempre 

capitoli oscuri. Le loro storie sono piene di pagine strappate. Assenze che lasciano 

aperte mille domande. L’impossibilità di chiuderle genera fiumi di nuove storie 

che, come formiche smarrite, corrono confuse da tutte le parti senza arrivare da 

nessuna.

6 L’arrivo, 23 novembre 1977

La mattina del 23 novembre Di Bella arriva a Roma in vagone letto, trova ad 

attenderlo alla stazione una Fiat 125 blu del Corriere con il suo autista Eugenio Di 

Cori e una 127 nocciola della Questura di Roma con Marcello Cipollone e Giovanni 

Nieddu, le due guardie di pubblica sicurezza che gli faranno da scorta. Si reca 

subito in via del Parlamento e lavora lì tutta la mattinata senza confidare neppure a 

Gaetano Scardocchia, il capo della sua redazione romana, l’appuntamento con 

Moro. Poco prima di mezzogiorno esce. Le due Fiat si affacciano decise sul 
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Lungotevere, lo percorrono fino a Belle Arti, poi raggiungono viale Regina 

Margherita e alle 12.25 imboccano via Savoia.

Il Presidente e il Direttore siedono forse sulle due poltrone più importanti del 

Paese. Il primo partito, il primo quotidiano. Stanno vivendo entrambi la loro fase 

di massima ascesa. Il primo dicono sia destinato a diventare Capo dello Stato. Il 

secondo ha di fronte la possibilità di incidere in modo determinante sulle menti 

degli italiani. Insieme, pensano, faranno la storia che verrà. Quel Presidente e quel 

Direttore che stanno per incontrarsi non possono saperlo ma in una manciata di 

mesi tutte le loro speranze saranno spazzate via per sempre. Entrambi, infatti, sono 

destinati a conclusioni inaspettate, precoci e drammatiche. Il primo, nel modo più 

tragico, non potrà portare a termine la sua tela, il secondo sarà travolto da uno 

scandalo che cambierà ogni cosa del suo Paese. Prima tra tutte la sua vita. Non 

faranno la storia. Ma diventeranno prigionieri di questa. E le sue maglie 

aggrovigliate condurranno nel bene o nel male a loro.

7 Il menestrello crotonese

Che le trame fossero intricate forse se ne è accorto anche un giovane menestrello 

che abita il loro presente e che sta portando avanti la tradizione iniziata da Adenet 

le Roi. Come lui infatti canta del suo tempo. Anche quando non sembra. Anche 

quando usa cifrari oscuri e bizantini. Anche quando tira fuori la stessa storia del 

trovatore. Quella di Berta che filava. E anche intorno alle sue canzoni si 

attorcigliano dicerie e credenze popolari. Una di queste si intreccia con i fili degli 

eventi. L’ha chiamata semplicemente “E Berta filava”. E racconta delle dissolute 

vicende amorose di una donna che genera un figlio dalla oscura paternità. Lui si 

chiama Rino Gaetano.

E Berta filava
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E filava con Mario

E filava con Gino

E nasceva il bambino

Che non era di Mario

Che non era di Gino

Ma nel groviglio insignificante delle dicerie del suo tempo qualcuno può anche aver 

pensato che quella Berta si riferisca ad altro. Anche alla Lockheed, fondata 

dall’imprenditore Bert Gross. E all’affare bambino che non era del ministro Mario 

(Tanassi) né tantomeno del ministro Gino (Guy). Perché l’accordo lo aveva stabilito 

qualcuno al di sopra di loro. Ma la sua era solo una verità “altra”, buona solo a 

ingarbugliarsi nei filamenti oscuri delle chiacchiere popolari.

8 L’uomo più potente del Paese

È aggrovigliato in ben altri orditi anche quel Direttore Di Bella che è appena 

arrivato a Roma. L’intreccio più fitto però è alle sue spalle. Lui ne è consapevole, in 

parte forse complice. Suo comunque è solo l’ultimo strato di trama.

Sul Corriere di Ottone gravava il sospetto di avere agevolato i successi del Partito 

Comunista. E fu allora che entrarono in scena un nuovo attore e un nuovo regista. 

Il venerabile Licio Gelli e l’imprenditore Eugenio Cefis. La loro fu la trama più fitta. 

Riuscì ad arrivare ovunque. Persino alle banche, imponendo loro di chiudere i 

rubinetti di via Solferino, in modo da costringere il giornale verso una nuova 

proprietà. Un nuovo orientamento. Perché quello fu l’inizio di un inesorabile 

cambio di rotta. Gelli voleva arrivare a controllare l’opinione pubblica del Paese 

(perché “il vero potere risiede nelle mani dei detentori dei mass media”). E c’era un 
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solo modo per riuscirci: prendersi il quotidiano più grande d’Italia e asservirlo ai 

suoi oscuri disegni. Quelli di una società. Massonica. La loggia P2. Voluta da Cefis e 

a lui consegnata. Cefis era un dio allora. Era stato il sovrano dell’Eni ed era passato 

alla testa della Montedison. Sapeva condizionare l’informazione e trattare con i 

servizi segreti. Aveva filato una rete a doppio giro con la quale proteggeva i politici 

che lo proteggevano. Era forse l’uomo più potente del Paese.

9 La proprietà occulta. 1974-1977

Lui e Gelli individuarono le loro vittime sacrificali nei Rizzoli. Finanziati da Cefis, 

nel 1974 i nuovi editori vennero convinti all’acquisto, ma presto (in realtà tardi) si 

resero conto che l’operazione li avrebbe rovinati. Angelo Rizzoli si mise alla ricerca 

di fondi, inconsapevole del fatto che le banche italiane erano presiedute o dirette 

da affiliati della P2 e che quindi la decisione di concedergli nuovi liquidi era 

condizionata dal parere di Gelli. I miliardi di lire che gli occorrevano arrivarono dal 

cielo, dal presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, “il banchiere di Dio”, e 

dal finanziere Umberto Ortolani, entrambi molto vicini al mondo cattolico e alla 

Democrazia cristiana. Nessuno, però, individuò i tessitori della trama che stava 

avvolgendo il gruppo editoriale. In pegno Rizzoli cedette a Calvi l’80% delle quote, 

ma in pratica gli consegnò la sua creatura, permettendo la penetrazione della 

proprietà occulta in tutti i centri editoriali e finanziari del Corriere. Sotto la 

reggenza occulta di Cefis-Gelli-Calvi-Ortolani si ripopolò la cabina di comando. 

Gelli raggiunse così il suo primo obiettivo: inserire nei posti chiave della Rizzoli i 

suoi uomini. Ne mancava uno, quello del direttore del Corriere. E lo trovò.

Di Bella diceva di stare bene al Carlino. E temporeggiava. Finché un giovane 

imprenditore, da poco anche editore del Giornale, Silvio Berlusconi, lo andò a 

trovare. Pranzarono al Pappagallo di Bologna: «Io dovrei sperare in un tuo rifiuto 
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perché un Corriere tutto a sinistra fa il nostro gioco, ma nell’interesse di tutti è 

necessario prendere una strada meno radicale”. Il Direttore scese a Roma, si recò 

in via Veneto, salì nell’appartamento di Angelo Rizzoli e scrisse il suo nome in 

fondo al contratto.

Sapeva già che avrebbe diretto l’orchestra su uno spartito scritto da altri. Note e 

direttive, rette da linee (guida) e piani (di rinascita), provenivano da trame filate 

altrove. In base a queste era necessario allontanare definitivamente la sinistra per 

portare, al suo posto, il partito dei socialisti a collaborare con la Democrazia 

Cristiana. Chiunque si fosse dimostrato in qualche modo subalterno al PCI andava 

estromesso dal gioco. Per questo, all’interno del gruppo editoriale, Giovanni Russo 

venne censurato, Giangiacomo Foà trasferito o Enzo Biagi avvisato, mentre, nel 

contesto politico, il segretario socialista De Martino venne messo sotto accusa per 

la sua subalternità al Pci e al suo posto venne eletto il capo della corrente 

autonomista, Bettino Craxi.

10 L’Antelope Cobbler

“Tieniti forte alla sedia perché quello che sto per dire sarà un colpo per te. Non ci 

saranno più trattative a quattr’occhi tra un rappresentante di un partito e quelli 

della Lockheed. Lo diranno a un intermediario, possibilmente tramite Antelope 

Cobbler, quanto vuole esattamente questo partito. A parte il calzolaio c’è da avere 

paura anche di Pun e di altri funzionari più o meno altolocati”. Così scriveva Roger 

Bixty Smigh, agente per le operazioni della Lockheed in Europa, ai suoi superiori 

della multinazionale americana nel 1969.

Il cifrario era difficile da interpretare. In tutti i documenti i nomi erano in codice. 

Due di questi rappresentavano il fulcro del processo di corruzione: Pun e Antelope 

Cobbler. Al primo si giunse subito: il Capo di Stato Maggiore dell’aereonautica 
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Duilio Fanali, consulente tecnico nella trattativa. Il secondo, l’Antilope Ciabattina, 

riconosciuto come un capo di governo, avrebbe potuto essere uno fra Mariano 

Rumor, Giovanni Leone, Aldo Moro o Giulio Andreotti.

11 L’ombra del sospetto. 29 gennaio – 10 marzo 1977

L’ombra del sospetto ricoprì il partito democristiano. Tra le mani delle Camere 

riunite non ci sarebbero stati solo i destini di Gui e Tanassi, ma anche la credibilità 

di trent’anni di governo. Tutti quelli che aveva avuto l’Italia dalla nascita della 

Repubblica. Il partito del Presidente era stato al centro della vita politica italiana, e 

Moro sapeva bene che la posta in gioco era assai più alta delle sorti degli indagati. 

Questo gli impose di non mostrare alcun cedimento.

Al di fuori delle istituzioni il paese era sconvolto da violente manifestazioni 

studentesche. Il dibattito si aprì con un ammonimento involontariamente infelice 

del senatore comunista Francescopaolo D’Angelosante «Badate bene che tutti gli 

aerei possono cadere». E mentre si discuteva sulla necessità di rinnovare quei 

velivoli ormai obsoleti, alle 15.05 precipitò, nei dintorni di Pisa, proprio uno degli 

Hercules C-130, acquistati sei anni prima, causando la morte di trentotto cadetti, 

tra i diciotto e i ventidue anni, oltre a sei ufficiali. Nessun monito poteva essere più 

tragicamente tempista. “Siamo giunti sull’orlo dell’abisso” scrisse Antonio Ghirelli 

sul Corriere della Sera, “Basta un passo, un passo solo, per distruggere tutto il 

progresso, tutta la democrazia, tutta la libertà che siamo riusciti a costruirci, bene o 

male, in questi trent’anni”. La discussione proseguì e andò avanti per giorni. Ormai 

era sempre più chiaro che si trattasse di un processo alla DC.

Alla settima giornata, martedì 9 marzo, il dibattito andava verso il suo epilogo in 

un’aula che, gremita, attendeva il discorso di Moro. Per il suo intervento aveva 

preparato quarantatré cartelle dure come la pietra. Leggendole pubblicamente, per 
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la prima volta abbandonò il ruolo di mediatore usando parole inedite e decise pur 

di difendere il partito e i suoi uomini: «Onorevoli colleghi che ci avete 

preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo processare. 

Se avete un minimo di saggezza, della quale, talvolta, si sarebbe indotti a dubitare, 

vi diciamo fermamente di non sottovalutare la grande forza dell’opinione pubblica 

che, da più di tre decenni, trova nella Democrazia Cristiana la sua espressione e la 

sua difesa». Non fu così convincente. La sera del giorno dopo il Presidente della 

Camera Pietro Ingrao annunciò l’esito della votazione: i due ex ministri Gui e 

Tanassi sarebbero stati giudicati dalla Corte Costituzionale. Era la prima volta che 

accadeva nella storia della Repubblica. Il processo si prevedeva lungo. Il Presidente 

Moro non avrebbe mai conosciuto l’esito.

12 Il concerto. 25 luglio 1977

Pochi mesi dopo il menestrello si trovava a San Cassiano di Lecce, a dieci 

chilometri da Maglie, dove sessant’anni prima era nato Moro. A metà della sua 

esibizione prese il microfono:

«A questo punto vorrei ricordare un grosso personaggio che è nato a Maglie, è uno dei più 

grossi calzaturieri, è uno che ha fatto le scarpe a tutta Italia. Io so benissimo che lui usa 

dei linguaggi chiarissimi, lui ha inventato diversi termini, infatti è un grosso filologo, ha 

inventato le convergenze parallele, la congiuntura… Una volta gli ho sentito fare dei 

discorsi stranissimi, tipo: “Questi fermenti di dissoluzione non dico iconoclastici ma 

proiettati verso nuove tentazioni ipertrofiche che mi riportano parimenti in un nuovo 

pragmatico universale e in nuove dimensioni tutt’ancora da scoprire…” e ci sono tutte 

queste cose qui che appunto tengono a non far chiarire assolutamente niente. È una cosa 

molto dispersiva e io ho scritto l’anno scorso un testo ancora più dispersivo proprio 

dedicandolo a questi grossi personaggi enigmatici del mondo politico e di altri mondi 

anche. Comunque questa sera lo voglio dedicare a questo personaggio che ha fatto le 

scarpe a tutta Italia».

E attaccò: “E Berta filava”.
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13 Le prove generali (L’incontro). 23  novembre 1977, ore 12.25

Quella mattina del 23 novembre 1977 lo scandalo Lockheed era nel pieno della 

bufera. L’incontro tra quel Direttore e quel Presidente avrebbe potuto dire molto. 

Alle Fiat 125 e 127 che avevano imboccato via Savoia si affiancò improvvisamente 

un motociclista a cavallo di una Kawasaki. La 125 del Corriere accostò sulla destra 

rallentando per fermarsi all’altezza del civico 88. Il Direttore si tolse il cappello, si 

voltò per posarlo sul sedile posteriore, apri lo sportello del passeggero e scese.

Lo sguardo seguì il rumore. E un istante dopo i suoi occhi si posarono sulla moto. 

L’uomo che la guidava infilò le mani in un borsello. Il Direttore distinse solo un 

luccichio metallico. All’interno di quello stesso istante Cipollone e Nieddu non si 

accorsero di nulla, tantomeno Otello Riccioni e Ferdinando Pallante, gli agenti di 

pubblica sicurezza addetti alla scorta del Presidente, fermi sul portone del palazzo. 

A vedere bene la pistola furono l’autista del Corriere e il capo della scorta di Moro, 

il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, che gridò «Ferma! Ferma!». A quel 

punto tutti capirono. Anche il Presidente che, attirato dalle urla, si affacciò alla 

finestra. Il Direttore e l’uomo della Kawasaki si guardarono negli occhi a meno di 

tre metri di distanza. Leonardì urlò alla scorta: «Prendetelo!». Il motociclista diede 

gas e si gettò in avanti verso via Salaria. Gli agenti risalirono in macchina e lo 

rincorsero ma l’uomo della Kawasaki insieme a un complice che lo seguiva da 

dietro, superò via Mantova e imboccò la vicina traversa via Brescia in senso vietato. 

Quando si trovò le auto provenienti dalla parte opposta l’autista della 127 capì che 

aveva perso. E si arrese.

Leonardi intanto aveva trascinato il Direttore nell’androne. Quando il giornalista 

salì si imbatté in un Presidente agitatissimo. Quell’incontro, così atteso, li trovò 

entrambi sconvolti. Il Direttore impaurito, il Presidente smarrito. Lui, sempre così 
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ordinato aveva persino i lacci delle scarpe sciolti: «Viviamo momenti terribili – 

disse – siamo come nelle catacombe».

Subito dopo il Presidente tornò a casa con la testa immersa in un bosco di pensieri 

funesti. Trovò ad attenderlo la moglie Eleonora. La guardò negli occhi allargando le 

braccia: «Oggi hanno fatto le prove generali».

La relazione di servizio di Cipollone e Nieddu del 23 novembre 1978.

14 L’ultimo discorso. 28 febbraio 1978

Pochi giorni dopo il 1978 vide la luce. Il governo di “solidarietà nazionale” era 

ancora una impresa possibile. Nonostante tutto. Nonostante l’ennesima crisi di 

governo. Eppure Moro continuò, come Berta, a tessere la sua tela senza apparire, 

lavorando, giorno dopo giorno, su quel complicato incrocio di correnti, nelle maglie 

del reticolo che teneva in piedi lo Stato (e a Maglie, per una singolare coincidenza, 

era nato).
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Il 28 febbraio Moro tenne il suo ultimo discorso pubblico. Davanti all’intera DC. I 

due partiti nemici pari erano, ormai. E potevano paralizzarsi a vicenda. Comprese 

che, a causa dell’ascesa dei socialisti, si stava preparando una trasformazione nel 

panorama politico italiano e che era vicino il tramonto della centralità 

democristiana.

Dieci giorni prima, ricevendo nel suo ufficio privato di via Savoia, dopo dieci anni 

di silenzio, il direttore di Repubblica Eugenio Scalfari, gli aveva confidato: «Non è 

affatto un bene che il mio partito sia il pilastro essenziale di sostegno della democrazia 

italiana. Noi governiamo da trent’anni questo paese. Lo governiamo in stato di necessità, 

perché non c’è mai stata la possibilità reale di un ricambio». E poi aggiunse: «La nostra 

democrazia è zoppa fino a quando lo stato di necessità durerà. Fino a quando la 

Democrazia Cristiana sarà inchiodata al suo ruolo di unico partito di governo. Questo è il 

mio punto di partenza: dobbiamo operare in modo che ci siano alternative reali di governo 

alla DC».

Non voleva andare alle elezioni e voleva i comunisti nella maggioranza. Ma finse 

come sempre nel suo stile di ragionare a voce alta, di porsi dei dubbi. Di attendere 

di “essere illuminato”. E Moro filava. Filava con garbo. Filava con tutte le prudenze 

e le accortezze che gli erano proprie (cospargendo le sue frasi di “credo”, “mi pare”, 

“sembra”, etc.). Esortava mediando. Con uno stile oscuro e bizantino. Ma 

ricucendo le frasi si poteva arrivare al suo vero pensiero:

«Siamo dinanzi a interrogativi angosciosi, tra i più gravi, che ci siano stati proposti nel 

corso della nostra storia trentennale. Le elezioni politiche hanno avuto due vincitori 

Siamo davanti ad una situazione difficile, una situazione nuova, inconsueta, di fronte alla 

quale gli strumenti adoperati in passato per risolvere le crisi non servono più».

Subito dopo andava più a fondo senza spingere mai i toni:
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«Siamo in due vincitori, e due vincitori in una sola battaglia creano certamente dei 

problemi. E questo io credo debba essere oggetto di rispetto da parte nostra; rispettare e 

capire le altre forze politiche (…) non abbiamo di fronte uno schieramento di partiti ostili: 

il fatto nuovo è che fra questi partiti non ostili c’è anche il Partito Comunista. La 

situazione è dunque questa. (…) Abbiamo cercato di stabilire un certo contatto 

reciprocamente costruttivo (…) per ricercare se tra queste due forze antitetiche, 

alternative, della tradizione italiana, vi potesse essere qualche punto di convergenza, per 

lo meno su alcune cose (…). Ed è in questo quadro di un confronto così intenso che 

abbiamo potuto inserire – ripeto – con qualche iniziale disagio, ma poi con 

riconoscimenti positivi, la formula di non sfiducia».

In seguito per attirare a sé i comuni umori del partito si fingeva dubbioso, 

ragionava a voce alta per portare i suoi colleghi alle sue medesime conclusioni:

«Che cosa dobbiamo fare? (…) per non compromettere la identità della Democrazia 

Cristiana? (…)».

E dopo essersi dilungato su dubbi angosciosi riprese a cucire. Capì che il cuore del 

discorso era il cambiamento. Un cambiamento che avrebbe potuto modificare la 

storia del Paese. Ma il cambiamento spaventava. Così fece della capacità di 

cambiamento l’identità del suo partito:

«Se non avessimo saputo cambiare la nostra posizione quando era venuto il momento di 

farlo, noi non avremmo tenuto, malgrado tutto, per più di trent’anni la gestione della vita 

del Paese. L’abbiamo tenuta perché siamo stati capaci di flessibilità ed insieme capaci di 

una assoluta coerenza con noi stessi».

Finché finalmente osò dirlo:

«È necessario quindi guardare alla situazione e guardare alle alternative».

15 La fine. 15 e 16 marzo 1978

Il quarto governo Andreotti si costituì l’11 marzo con la complicità dei comunisti. 

Quattro giorni dopo, la sera del 15 marzo, Spinella telefonò a Di Bella: «Abbiamo 
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accertato senza ombra di dubbio che si trattava di scippatori o di ladri dediti a 

piccole rapine, volevamo tranquillizzarla». Negli stessi istanti Moro si intratteneva 

sul marciapiede davanti al suo studio a parlare con Rana. Poco prima in via Savoia 

era salito il capo della Polizia Giuseppe Parlato per proporgli di rafforzare la 

sorveglianza davanti al suo ufficio privato.

La mattina dopo Moro uscì di casa alle nove di mattina. Alla Camera stava per 

giurare il primo governo appoggiato dal Partito Comunista. Il suo capolavoro 

politico. Il Presidente salì in macchina con le sue borse. Il suo addetto stampa, 

Corrado Guerzoni, sapeva che aveva raccolto i documenti necessari a difendersi 

dall’accusa di essere l’Antilope e che con ogni probabilità li avrebbe tenuti in quelle 

borse. Moro aprì Repubblica. Il titolo era:

“Antelope Cobbler? Semplicissimo. Aldo Moro, presidente della DC”.

Il titolo dell’articolo apparso sul numero del quotidiano “La Repubblica” la mattina del 16 marzo 

1978, poi scomparso nell’edizione straordinaria uscita poche ore dopo il sequestro di Aldo Moro.

L’articolo rendeva note le dichiarazioni infondate di Luca Dainelli un diplomatico 

che aveva appreso questa notizia dall’ex capo della Cia a Roma, Howard Randolph 

Stone.
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Il dispaccio dell’ambasciata americana del 16 marzo 1978

Fu l’ultima cosa che lesse. Una manciata di istanti dopo veniva rapito e gli agenti 

della sua scorta assassinati. Il primo di questi fu il maresciallo Leonardi, l’ombra di 

Moro, che riuscì appena a voltarsi per proteggere il corpo del Presidente. Dopo 

qualche ora quel numero di Repubblica fu soppiantato da una edizione 

straordinaria: “Moro rapito dalle Brigate Rosse”. E l’articolo sparì.

E Berta filava

e filava la lana

la lana e l’amianto

del vestito del santo

che andava sul rogo

e mentre bruciava

urlava e piangeva

e la gente diceva:
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‘Anvedi che santo

vestito d’amianto.

Le filastrocche sono il luogo nel quale la fantasia riesce a chiudere i cerchi. In un 

eterno ritorno, per poi riprenderli all’infinito. E solo in una filastrocca quella Berta 

poteva tessere un vestito d’amianto destinato a un santo. Quelle frasi il menestrello 

le rubò altrove. Nel gennaio del 1976, un giornalista che era solito usare anche lui 

un linguaggio allusivo e criptico, destinato ai pochi che lo potevano cogliere, Mino 

Pecorelli, nelle pagine del suo OP, aveva etichettato Moro come il “Santo del 

Compromesso” (sulle stesse pagine aveva scritto anche lui di “Berto”, “Mario” e 

“Gino”). E prima ancora il fittizio Giorgio Steimetz aveva fatto uscire un libro 

(“Questo è Cefis”, ripreso da Pasolini per il suo “Petrolio”, prima che fosse ritirato 

dal mercato e da tutte le biblioteche italiane, sparendo per decenni) che conteneva 

il capitolo “L’uomo vestito d’amianto”. Non era riferito al Presidente della DC ma a 

Eugenio Cefis, Presidente dell’Eni e della Montedison, che, secondo le informative 

dei servizi segreti, avrebbe tramato alle spalle dei vertici della P2, Licio Gelli e 

Umberto Ortolani. E quindi anche del Corriere di Di Bella.

Nelle ore del sequestro tutti i telefoni delle abitazioni di via Fani andarono in black 

out. Nessuno degli abitanti della strada riuscì ad avvisare tempestivamente la 

polizia per raccontare i particolari del rapimento. La squadra di tecnici, mandata 

sul luogo, confermò il guasto ma la Sip smentì per due volte. Il comportamento 

dell’azienda telefonica, durante il sequestro e la prigionia di Moro, secondo le 

dichiarazioni dell’allora capo della Digos Domenico Spinella, furono di totale non 

collaborazione dal momento che mai fu individuata l’origine delle chiamate dei 
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rapitori. Spinella giunse ad affermare che gli sviluppi della vicenda Moro sarebbero 

stati completamente diversi se non ci fosse stato l’atteggiamento negativo della Sip.

Moro venne ucciso il 9 maggio 1978, dopo cinquantacinque giorni di prigionia e 

ottantasei lettere scritte su fogli di fortuna. Nell’ultima di queste, indirizzata al 

deputato Riccardo Misasi e mai recapitata, scrisse: «Quello che io chiedo al 

partito è uno sforzo di riflessione in spirito di verità. Perché la verità, cari 

amici, è più grande di qualsiasi tornaconto. Datemi da una parte milioni di 

voti e toglietemi dall’altra parte un atomo di verità, ed io sarò comunque 

perdente. Lo so che le elezioni pesano in relazione alla limpidità ed 

obiettività dei giudizi che il politico è chiamato a formulare. Ma la verità è la 

verità».

16 Epiloghi. 1979-1981

Dopo due anni di lavoro e ventitré giorni di Camera di Consiglio, il 1 marzo 1979 il 

presidente della Corte Costituzionale lesse finalmente la sentenza Lockeed. Gui 

assolto, Tanassi colpevole, condannato a due anni e quattro mesi.

La complessa manovra di accusa nei confronti di Moro, si ipotizzò essere partita 

dagli uffici di Kissinger, per arrivare a quelli dell’ambasciata americana a Roma 

detenuta da John Volpe. Negli stessi uffici lavoravano Enrico Carnevali, amico e 

confidente di Rino Gaetano e Howard Randolph Stone, capocentro della Cia a 

Roma.

Il 20 maggio 1981 venne resa pubblica la lista degli affiliati alla loggia P2. Il nome 

del Capo di Stato Maggiore dell’aereonautica, Duilio Fanali, consulente tecnico 

nella trattativa Lockheed, fu trovato nella lista degli iscritti. Nel medesimo elenco 

figurava anche il nome dell’ex capo della Cia a Roma, quell’Howard Randolph 

Stone (tessera numero 2183, codice E.1980, gruppo 11, fascicolo 0899, maestro 
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massone di terzo grado) che avrebbe fatto sapere a Dainelli che l’Antelope Cobbler 

era Moro. Si trovava in buona compagnia. Tra gli affiliati c’erano quarantaquattro 

parlamentari, due ministri, un segretario di partito, quarantuno generali e otto 

ammiragli. Oltre a magistrati e funzionari pubblici, imprenditori e giornalisti. Nella 

lista erano compresi Silvio Berlusconi, Carmine (Mino) Pecorelli e tutti gli uomini 

del Corriere (Calvi, Ortolani, Tassan Din, Rizzoli). Di Bella, scoperto tra questi, fu 

costretto alle dimissioni e non lavorò mai più per la grande stampa. Il suo ultimo 

viaggio, partito da una P38, era terminato con la P2. Stone, invece, terminato il 

servizio, venne assunto dalla Montedison.

L’ipotesi di un coinvolgimento della P2 nel sequestro Moro venne presa in 

considerazione a partire dal ritrovamento della lista.

La mattina del 16 marzo, giorno del sequestro di Moro, si era riunito al Viminale un 

Comitato di crisi. Tra i convocati si erano trovati il generale Giuseppe Santovito 

(tessera P2 1630), capo del Sismi, il generale Giulio Grassini (tessera P2 1620), 

capo del Sisde, il generale Raffaele Giudice (tessera P2 1634), capo della Guardia di 

Finanza, il generale Donato Lo Prete (tessera P2 1600), capo di stato maggiore 

della Guardia di Finanza, l’ammiraglio Giuseppe Torrisi (tessera P2 1825), capo di 

stato maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Marcello Celio (tessera P2 815), 

vicecapo di stato maggiore della Marina Militare.

Nella lista erano presenti anche il colonnello Antonio Cornacchia (tessera P2 871), 

comandante del nucleo investigativo dell’Arma di Roma, Walter Pelosi (tessera P2 

754), segretario generale del Cesis, Elio Cioppa (tessera P2 658), vicecapo della 

Mobile romana, Federico Umberto D’Amato (tessera P2 554), direttore dell’Ufficio 

affari riservati del Ministero dell’Interno e Giuseppe Siracusano (tessera P2 496) 

generale dei Carabinieri, cui saranno affidate le prime indagini e che fu 
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responsabile, tra l’altro, dei posti di blocco effettuati durante i giorni del 

rapimento.

I fili delle matasse oscure si andarono a intrecciare con quelli del telefono. Tra quei 

nomi, infatti, figurava anche quello del direttore generale della Sip, Michele 

Principe (tessera P2 829). A condurre l’operazione al centralino dell’azienda 

telefonica fu invece il commissario Antonio Esposito (tessera 251), che, quel 16 

marzo 1978, prestava servizio alla centrale operativa della Questura di Roma. Il suo 

numero di telefono fu trovato in una agendina di Valerio Morucci, uno dei capi 

della colonna romana delle Brigate Rosse. L’uomo che, proprio con una telefonata, 

il 9 maggio 1978 annunciò la morte di Moro.

Dodici anni dopo il sequestro e la morte di Moro, durante i lavori di 

ristrutturazione dell’appartamento di via Monte Nevoso 8, una delle basi più 

importanti delle Brigate Rosse, venne alla luce l’intero memoriale di Moro. La sua 

lettura aprì un nuovo filone di indagine. Fu accertato, ad esempio, che Mino 

Pecorelli aveva riportato sulla rivista OP alcune frasi contenute in quelle carte 

inedite. Il pm Giovanni Salvi individuò le fonti di Pecorelli in Antonio Labruna, 

Antonio Viezzer e Gianadelio Maletti, tutti iscritti alla Loggia P2.

Con l’affare Lockheed e la scoperta della lista della P2 la classe politica e l’organo di 

stampa più autorevole del Paese persero per la prima volta la propria “verginità” 

divenendo il prototipo di una realtà corrotta che permeò da lì in poi tutta la politica 

italiana. Furono due storie drammatiche, mai comprese con sufficiente lucidità, 

rimosse poi dalla memoria collettiva. Storie delle quali è possibile anche che 

entrambi – Moro e Di Bella – non conoscessero tutti gli orditi ma che avrebbero 

travolto le due entità più solide che il Paese aveva avuto fino a quel momento: il 

partito Democrazia Cristiana e il quotidiano Corriere della Sera. I cantori sibillini 
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di quelle vicende, sia reali sia presunti, si trovarono a partecipare a quella intricata 

orditura. Venti giorni dopo la sentenza Lockheed il giornalista Mino Pecorelli fu 

assassinato nella sua auto da un sicario in via Orazio a Roma, nelle vicinanze della 

redazione del giornale. Nel mondo politico la notizia fu accolta da molti con 

sollievo: “Hanno ammazzato il cantante”. Due settimane dopo la diffusione della 

lista degli affiliati alla P2, un altro cantante, Rino Gaetano, morì in un incidente 

stradale (stessa sorte toccò tre anni dopo al suo confidente, Enrico Carnevali). I tre 

enigmatici tessitori di queste storie – Moro, Pecorelli, Gaetano – morirono dentro 

una macchina.

Travolto dallo scandalo P2, il governo istituì una commissione parlamentare 

d’inchiesta affidata alla guida di Tina Anselmi. Su uno dei settecentosettantatré 

foglietti in cui annotò ciò che più la colpiva durante le centoquarantasette sedute 

della commissione, scrisse: “Mi pare che BR e P2 si siano mosse in parallelo e 

abbiano fatto coincidere i loro obiettivi sul rapimento e sulla morte di Moro”. Il pm 

Vincenzo Calia, in base agli appunti del Sismi e del Sisde da lui scoperti, confermò 

l’ipotesi che la Loggia P2 sarebbe stata fondata da Cefis e da lui diretta sino a 

quando fu presidente della Montedison, dopodiché l’avrebbe affidata al duo 

Umberto Ortolani-Licio Gelli.

Ma il danno ormai era fatto. Le trame di Moro rimasero interrotte. Quel Corriere 

aveva omesso le atrocità argentine, esaltato i generali, riabilitato quella Difesa 

ferita dalla Lockheed ma soprattutto preparato il terreno a un nuovo mondo. Quel 

governo della “non sfiducia”, quell’appoggio esterno assicurato dal PCI al governo 

monocolore di Solidarietà Nazionale, si sarebbe rivelato, con l’ascesa di Bettino 

Craxi, il compromesso minimo raggiunto. E quel “nuovo” Corriere ne aveva 

accompagnato la svolta.
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L’incontro di via Savoia – strada nella quale ho vissuto, per una ironica 

coincidenza, proprio di fronte a uno dei più autorevoli direttori del Corriere della 

sera – rimase quello tra i due protagonisti degli eventi più travolgenti del loro 

tempo. Tra due figure che si trovarono a capo di un partito e di un giornale travolti 

da due scandali senza precedenti che nel tempo avrebbero generato fiumi di 

ipotesi, riletture, revisioni, controversie, illazioni, congetture, depistaggi, 

identificazioni, miraggi, favole, supposizioni e ricostruzioni. Come nelle variazioni 

della chanson del menestrello francese o di quello crotonese si sono intrecciate 

nelle maglie delle dicerie e delle leggende.

E forse chi lo sa, quei due, guardandosi con occhi sconvolti sull’uscio di quello 

studio di via Savoia, uno con i capelli scompigliati, l’altro con i lacci sciolti, 

probabilmente lo capirono che quello era l’inizio della fine di un’epoca. La loro. 

Un’era che oggi sembra inesorabilmente lontana. Perché appartiene ormai ai tempi 

in cui Berta filava.

fonte: https://www.ilpost.it/pierotrellini/2018/03/15/quando-berta-filava/

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

20180319

William Gibson, compie 70 anni il profeta del futuro presente
Compie 70 anni lo scrittore padre del cyberpunk, l’uomo che ha inventato la parola cyberspazio

William Gibson compie oggi 70 anni ed è considerato a giusta ragione uno dei padri della 
fantascienza moderna, avendo contribuito in maniera significativa a inquadrare il movimento 
cyberpunk e le sue peculiarità stilistiche e narrative. A lui dobbiamo libri assolutamente 
fondamentali per la fantascienza, la narrativa e la cinematografia moderna come   Neuromante, Giù 
nel Cyberspazio, Monnalisa Cyberpunk e la raccolta La Notte che bruciammo Chrome.
La sua posizione nel fiume della cultura popolare si colloca dopo l’incredibile apporto di   Philip K. 
Dick e subito prima di tutto ciò che è nato alla fine degli anni ’90, di Ghost in the Shell, Syndicate, 
System Shock, Matrix, Strange Days fino a Black Mirror e   Ready Player One. Senza di lui (e Bruce 
Sterling) probabilmente gran parte della fantascienza così come la conosciamo oggi non esisterebbe 
o sarebbe molto, molto diversa.
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Gibson ha preso le elucubrazioni e i dubbi di Dick sull’identità umana, sul transumanesimo, sulla 
memoria e sulle realtà parallele e vi ha impiantato sopra le inquietudini che le accelerazioni del 
capitalismo avevano iniziato a generare nella società, l’idea di multinazionale come nuova forma di 
governo, le fascinazioni dei primi vagiti di una rete globale, la spersonalizzazione di un corpo 
umano sempre più modificato e modificabile, la confusione tra ambienti reali e virtuali.
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Le sue opere sono state il pavimento su cui moltissimi geek amanti delle subculture legate ai giochi 
di ruolo, ai videogiochi e alla fantascienza hanno mosso i loro primi passi, immaginando un futuro 
in cui avremmo avuto hard disk nel cervello, amplificatori di riflessi e spinotti nelle tempie con cui 
collegarsi in rete.

Visioni da cui il mondo del cinema ha attinto per anni. La sua incredibile forza stava nel non cercare 
di mescolare la fantascienza con altri generi, non erano western mascherati o noir sotto mentite 
spoglie, le sue storie parlavano di un futuro che aveva perso la F maiuscola, realistico e per 
questo possibile e stranamente invitate, soprattutto per una popolazione che dopo poco avrebbe 
esorcizzato la pressione sociale della vita reale con false e aggressive identità in rete. Gibosn ci 
diceva che un giorno avremmo superato il nostro involucro mortale, quindi era il caso di iniziare a 
pensarci cosa realmente ci definiva esseri umani.

È a lui che dobbiamo il termine cyberspazio, lui ci aveva messo in guardia di fronte ai rischi di 
un’umanità che stava iniziando a dividersi sempre di più tra ricchissimi e poverissimi, tra distratti e 
consapevoli. Ancora è presto un mondo in cui sarà normale vedere qualcuno con un braccio bionico 
passeggiare per strada e non possiamo ancora passeggiare nella rete come se fosse una strada 
affollata, ma ci arriveremo, prima o poi, perché non si sa come mai abbiamo deciso di prendere tutta 
la letteratura cyberpunk e distopica come un manuale, invece che come un cartello di pericolo.
Una caratteristica fondamentale della sua scrittura è sempre stata la capacità di farti sentire 
spaesato. Gibson adora far svegliare il lettore in un mondo che non conosce, pieno di vocaboli 
che non hanno senso e personaggi che compiono gesti a lui sconosciuti. Una sorta di doposbronza 
da futuro in piano piano bisogna imparare a orientarsi e capire cosa sta succedendo e che a volte 
rende i suoi romanzi opere complesse da capire, concettuali e a volte sfilacciate, ma così ricche di 
buone idee che ancora oggi ci aggrappiamo ad esse.
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Eppure, se andate a chiedere a Gibson se si sente una sorta di profeta del futuro, lui vi risponderà di 
no. In una intervista rilasciata a   intervista rilasciata a Wired nel 2014, in occasione dell’uscita di 
Inverso, il suo ultimo romanzo, dichiara che “Nessun futuro immaginario della fantascienza ha a 
che fare con ciò che realmente diventa poi il futuro. La fantascienza riguarda solo il momento 
presente”.

In parte forse possiamo obiettare con la sua visione, ma in parte questo si riflette in Inverso, l’opera 
che lo ha finalmente fatto tornare alla fantascienza e che si appoggia alle teorie quantistiche sui 
futuri paralleli per raccontare una storia si rivela comunque attualissima. Una storia in cui al centro 
di tutto c’è un evento catastrofico accaduto al rallentatore, un lento e progressivo decadimento 
culturale e sociale che ha trascinato il mondo nel caso e decimato drasticamente la popolazione 
mondiale.
Se la cosa vi suona familiare è perché Gibson, come gran parte dei suoi colleghi, ha sempre usato la 
fantascienza e i fantasmi del futuro per raccontare il presente. Un presente che oggi lo vede 
attivissimo su ogni possibile social contro Trump, contro il controllo dei governi e ogni possibile 
forma di discriminazione. Senza dubbio i social network erano qualcosa che non aveva del tutto 
previsto e questo in parte gli dà ragione, così come non erano presenti gli smartphone e 
probabilmente nessuno pensava che avremmo usato internet per condividere video di gattini o 
meme finanziati dalla Russia per vincere le elezioni in altre nazioni.
Eppure sia leggendo Inverso che riprendendo in mano i suoi lavori passati la sua attualità e il suo 
occhio sul presente resta comunque incredibilmente attuale, questo perché Gibson, pur riempiendo 
le sue opere di un sacco di dispositivi affascinanti, si è sempre concentrato più sull’effetto che 
questi dispositivi avevano sull’uomo che sulla tecnologia in sé. La sua idea di futuro non è qualcosa 
che non possiamo immaginare, ma la diretta conseguenza del presente, il problema è che 
l’innovazione di pochi può cambiare la vita di molti e non sempre per il meglio.
Anzi per tanto per cogliere una citazione tra le molte “Il futuro è già arrivato. Solamente non è 
ancora stato uniformemente distribuito”.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/03/17/william-gibson-70-anni/

----------------------------
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Fausto e Iaio: 40 anni dopo Milano non dimentica

Marco Dell’Acqua
:
18 marzo 2018

Il 16 marzo 1978 fu rapito Aldo Moro dopo lo sterminio della sua scorta da parte di un commando 
delle Brigate Rosse. Un colpo durissimo allo stato, furono ore drammatiche di incertezza e di paura. 
Le scuole e le fabbriche si svuotarono e le piazze si riempirono per dire no al terrorismo.
Il 18 marzo 1978, due giorni dopo, a Milano furono assassinati, in circostanze mai chiarite, 
due militanti del Centro Sociale Leoncavallo: Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci (Iaio). I due 
ragazzi stavano conducendo un’inchiesta sullo spaccio di droga nella zona, raccogliendo 
testimonianze e registrando interviste.
L’omicidio colpì molto la città, una città provata dai continui scontri tra destra e sinistra con molte 
vite umane andate perdute. Meno di un anno prima, in   via De Amicis   (dove morì in vicebrigadiere 
Antonio Custra) fu scattata la famosa foto del ragazzo con il passamontagna che a, gambe 
divaricate, sparava.
A destare stupore fu il fatto che nel capoluogo lombardo, in quei giorni molto controllato dalle forze 
dell’ordine, si potesse consumare un delitto con quelle modalità.
I due giovani furono uccisi, con otto colpi di pistola, in via Mancinelli; da chi non si è mai saputo. 
Furono diversi i gruppi neofascisti a rivendicare le uccisioni ma, dagli inquirenti, a essere ritenuta la 
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rivendicazione più attendibile fu quella dei Nar di Fioravanti e Carminati. Un legame stretto quello 
tra la destra e i servizi segreti, che però la magistratura non riuscì a dimostrare sino in fondo.
La notizia dell’omicidio si diffuse nella notte, allora non c’erano i social c’era, però, il tam tam, 
metropolitano e tribale allo stesso tempo, delle radio libere. E’ radio Popolare a confermare la 
notizia, la cronaca fu lunga e tutti l’ascoltavano, questi sono i racconti dell’epoca.
Il sequestro Moro si interseca con questa triste e brutta storia in almeno due punti: le Brigate Rosse 
citano i due giovani nel comunicato n. 2 sul rapimento del Presidente della DC (fatto rinvenire dopo 
il loro funerale) concludendolo con queste parole: “Onore ai compagni Lorenzo Jannucci e Fausto 
Tinelli, assassinati dai sicari del regime”.
Il Centro Sociale, come racconta Stefano Jesurum nel suo articolo del 28 marzo 1978 apparso su 
Repubblica, respinsero con forza e con sdegno “l’uso strumentale del nome di Fausto e Iaio da parte 
di un gruppo che ha scelto di inserirsi organicamente nella strategia della tensione”. Così è scritto su 
un foglietto appeso al portone d’ingresso del “Leoncavallo””. Il secondo, riguarda la distanza, meno 
di dieci metri, tra la stanza di Fausto e il covo delle Brigate Rosse di via Montenevoso, scoperto 
nell’ottobre 78. Nell’appartamento furono ritrovati documenti relativi al rapimento come i “verbali” 
dell’interrogatorio e delle lettere scritte da Moro stesso.
Si è detto che Fausto stava investigando in zona, e sua madre sostenne che aveva visto strani 
movimenti nella via durante quei quei mesi e che suo figlio fu ucciso dai servizi per questa sua 
attività.
All’epoca avevo dodici anni e oggi posso solo ricordare il clima di tensione di quegli anni e in quei 
giorni specifici.
Milano mantenne il suo sangue freddo e reagì con forza pacifica; ai funerali dei due giovani (cui si 
riferisce la foto di copertina) al Casoretto parteciparono oltre centomila persone.
Negli anni successivi al fatto, in occasione dell’anniversario, gli studenti organizzavano sempre un 
corteo per ricordarli e anche la prima Smemoranda (al tempo militante), quella che uscì proprio nel 
settembre 1978, dedicò un inserto ai due ragazzi.
Poi, velocemente, la città è cambiata, in poco tempo si è passati dai pugni chiusi ai paninari.
Ma una cosa è certa, come hanno scritto sia Pisapia – quando era sindaco – sia il suo successore 
Sala: Milano non dimentica, senza hashtag.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/fusto-e-iaio-milano-non-dimentica/

------------------------------
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Neuropaesaggi digitali. Intervista a Tony D. Sampson – a cura di Rizosfera

Questo articolo esce anche sul   sito    di Obsolete Capitalism, che ringraziamo.
Partiamo dal tuo primo libro pubblicato nel 2009, The Spam Book da te curato in collaborazione 
con Jussi Parikka. Si tratta di una antologia che riunisce diversi autori che si cimentano, come 
recita il sottotitolo, con ‘la faccia oscura della tecnologia’. Perché sentivi l’impellenza di indagare,  
al tuo debutto come autore e curatore, il lato malvagio della cultura digitale? Lo spam vissuto 
come intruso, eccesso, minaccia, anomalia – ma anche come opportunità. Lì incontri il virus, cioè 
il paradigma della ‘devianza elettronica’ che dal 2009 in poi, accompagna spesso il tuo itinerario 
di ricerca…
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Ricordo che io e Jussi immaginavamo, scherzando, The Spam Book come un’antitesi di Road 
Ahead di Bill Gates, ma la nostra prospettiva del lato oscuro non era tanto quella di un lato negativo 
e «malvagio». Ci siamo focalizzati su oggetti digitali che altrimenti erano oscurati dai discorsi sulla 
sicurezza e sul panico epidemiologico che li rendevano «malvagi». Dunque la nostra introduzione, 
in realtà, mirava a sfidare questa discorsività degli oggetti malvagi; questi sono oggetti anomali ed 
eventi che sembrano turbare le norme dei network corporate. Stavamo cercando anche di 
allontanarci dalla sintassi linguistica del virus biologico, che ha definito al tempo gran parte del 
dibattito sul contagio digitale, intrappolando l’anomalia digitale nella metafora biologica 
dell’epidemiologia e del neo-darwinismo. È qualcosa a cui ho cercato di restare fedele in tutto 
quello che ho scritto in materia di virus, anche se in The Spam Book, per certi versi, abbiamo fatto 
ricorso comunque alla metafora biologica. Nonostante ciò, abbiamo cercato di capovolgerla, 
anziché porre l’accento sugli elementi più maligni (spam, virus e worm) come minacce anomale, 
abbiamo guardato alla topologia virale delle reti in termini di horror autodistruttivo o di 
autoimmunità. In altre parole, è la stessa rete concepita per condividere informazioni, a diventare un 
vettore di contagio autodistruttivo. Ma, al di là di questo, l’anomalia è anche costitutiva della 
cultura delle reti. Per esempio, il virus informatico stabilisce cosa si può e non si può fare su una 
rete. In un testo successivo abbiamo anche affrontato i modi in cui la scrittura di spam e virus aveva 
condizionato le pratiche di marketing online.[1] In questo contesto eravamo interessati al potenziale 
di una topologia virale dell’incidente.[2] Digital Contagions di Jussi Parikka si rifaceva al 
rovesciamento, effettuato da Paul Virilio, della binarietà implicita di materia ed incidente;[3] mentre 
io mi occupavo, in un articolo su Transformations, di topologia degli incidenti.[4] Entrambi stavamo 
tentando di prendere le distanze dai principali schieramenti sorti all’interno del dibattito  – per 
esempio: le meraviglie della condivisione online contro i rischi degli spam – e volgere invece la 
nostra attenzione alla capacità vettoriale delle reti digitali in cui prosperavano vari incidenti.[5]

Il 2012 è l’anno di pubblicazione di Virality, Contagion Theory in the Age of Networks. Si tratta di 
un libro importante, non solo per te come autore, ma per tutti noi perché aiuta a focalizzare dal 
punto di vista filosofico, sociologico e politico, con l’aiuto di Tarde e Deleuze, la viralità come 
teoria sociale nel nuovo dominio digitale. Dal virus, come oggetto di ricerca, all’azione virale, cioè  
la diffusione come capacità del sociale, nell’era delle reti, di produrre e subire affetti, fino al 
contagio come teoria ipnotica di comportamenti collettivi. Riguardo al fenomeno virale intensivo, e  
al relativo controllo del contagio, che tipo di movimento, o scambio, possiamo ipotizzare si svolga 
tra le reti e i soggetti?
Prima di rispondere nello specifico a queste domande, occorre che sottolinei quanto importante è 
stato Tarde per questo libro. Anche le teorie di Deleuze e Guattari vengono lette attraverso il loro 
omaggio a Tarde. La sua teoria del contagio mi ha aiutato ad evitare metafore di carattere biologico, 
come il meme, che vengono discorsivamente applicate in contesti non-biologici. Ma ancor più 
cruciale è il modo in cui egli apre uno spazio critico in cui la separazione tra natura e cultura può 
collassare.
Dunque per rispondere alla vostra domanda sul campo digitale e sul controllo, occorre considerare 
che Tarde concepiva il contagio come incidente. Nonostante esso sia l’elemento principale che dà 
vita alla socialità, a tal punto che anche quando cerchiamo di andare controcorrente rimaniamo 
comunque in un certo senso prodotti dell’imitazione, Tarde non offre molte speranze riguardo ai 
modi in cui questi contagi possono essere controllati o contenuti. Egli cita brevemente lo sviluppo o 
il nutrimento dell’imitazione, ma non sviluppa l’argomento. Tuttavia, Virality arricchisce il pensiero 
di Tarde con la teoria degli affetti (alcuni lo ritengono infatti un teorico degli affetti ante litteram), 
addizione che produce diversi effetti. Quando noi aggiungiamo alla sua nozione di folla i concetti di 
atmosfere affettive  – che comprendono il ruolo dell’umore, dei sentimenti e delle emozioni, e la 

701

http://effimera.org/neuropaesaggi-digitali-intervista-tony-d-sampson-cura-rizosfera/#_ftn5
http://effimera.org/neuropaesaggi-digitali-intervista-tony-d-sampson-cura-rizosfera/#_ftn4
http://effimera.org/neuropaesaggi-digitali-intervista-tony-d-sampson-cura-rizosfera/#_ftn3
http://effimera.org/neuropaesaggi-digitali-intervista-tony-d-sampson-cura-rizosfera/#_ftn2
http://effimera.org/neuropaesaggi-digitali-intervista-tony-d-sampson-cura-rizosfera/#_ftn1


Post/teca

capacità di preparare il terreno e far maturare un impeto d’animo – vediamo allora emergere un 
nuovo tipo di potere nella dinamica del contagio.
Se da una parte non dobbiamo perdere di vista l’«incidente» di Tarde, dall’altra dobbiamo anche 
rilevare che un contagio affettivo imprevedibile possa essere attivato, al fine di ottenere un certo 
effetto. Detto brutalmente, non possiamo causare viralità o avviarla semplicemente premendo un 
pulsante, ma la possiamo perturbare o spingere verso potenziali stati di divenire vettoriali. Questo 
mostra come piccoli cambiamenti possano diventare grandi mutamenti; per esempio, il modo in cui 
la produzione di un certo stato d’animo può eventualmente territorializzare un network. In ogni 
caso, ogni eccesso contagioso potenziale è un ritornello che potrebbe collassare in qualsiasi 
momento in una imprevedibile via di fuga.
La svolta affettiva, sebbene abbia consentito nuove prospettive critiche su come le cose si 
potrebbero diffondere in rete, ha viceversa fatto emergere venditori digitali e strateghi politici che 
attuano strategie di emotional branding e marketing esperienziale – e dunque sono particolarmente 
attenti agli stati d’animo degli utenti. L’intera economia dei “like” dei social media è progettata, 
ovviamente, sulle emozioni. L’esperimento di contagio emotivo condotto immoralmente da 
Facebook nel 2014 è un esempio di quanto possano arrivare lontano questi tentativi di indirizzare 
gli «incidenti» del contagio.[6

Nel 2017, a cinque anni di distanza da Virality, esce The Assemblage Brain, giusto all’alba di un 
nuovo cambio paradigmatico in politica. Abbiamo infatti avuto negli Stati Uniti – presi come 
benchmark dello sviluppo attuale delle élite occidentali e come metafora stessa del potere – il 
passaggio dalla presidenza di Obama a quella di Trump: ambedue hanno utilizzato i network per 
diffondere il proprio messaggio politico lontano dalla tradizione, utilizzando ciò che tu hai 
chiamato ‘political unconscious’. Dal tuo punto di vista di studioso del contagio e dell’utilizzo 
politico dei network, che lezioni ne trai?
Nel Regno Unito stiamo ancora discutendo su quale tipo di distopia stiamo vivendo: 1984 di 
Orwell, o Il nuovo mondo di Huxley? Quindi è buffo che qualcuno abbia definito il mio libro come 
un romanzo distopico. “Sicuramente tutte queste cose terribili non sono ancora successe, no?” “È 
solo un monito su dove potremmo finire in futuro.” Non ne sono così sicuro. Cito alcuni romanzi 
che hanno ispirato la società del controllo di Deleuze, ma per molti versi credo di aver sottovalutato 
quanto le cose siano davvero peggiorate.
È un panorama complesso, ma stanno emergendo alcune trame familiari. Lo spostamento populista 
delle masse verso destra è stato in parte visto come una reazione di classe alle vecchie élite 
neoliberali e alla loro economia contraddistinta da bassi salari e da grandi ricchezze per pochi. 
Abbiamo sperimentato questa ricaduta anche qui nel Regno Unito con la Brexit. Alcuni elementi 
della classe operaia sembravano tifare con veemenza per Farage. La Brexit è stata, forse, un efficace 
virus fabbricato sull’emotività. Sicuramente ha scatenato un certo tipo di incoscienza politica, 
andando ad attingere ad un orribile mix di nazionalismo e razzismo sotto quello che sembrava uno 
slogan emancipante, anche se in ultima analisi si è rivelato oppressivo: “Riprendiamoci il nostro 
paese”. Infatti, i dati mostrano che sui social media sono stati condivisi molti più messaggi per il 
“Leave” che per il “Remain”.
Tuttavia, quelli che si sono affrettati a scaricare la colpa su una classe operaia bianca sonnambula 
che si sarebbe coalizzata contro l’élite neoliberale, hanno interpretato male ciò che è successo. La 
Brexit ha rappresentato un’ampia attrattiva emotiva per tutti quei nazionalisti delusi, appartenenti a 
qualsiasi classe sociale, che temevano che il paese avesse perso la sua identità a causa del libero 
movimento di persone. Questa accelerazione verso destra è stata, ovviamente, manovrata dai raggiri 
di una sospetta coalizione globale di politici fascisti e capitalisti – élite come Farage, Johnson e 
Gove qui, e gli «zucconi» di Trump negli USA.
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Cosa possiamo imparare dal ruolo che i media digitali hanno giocato in questo raggiro? Stiamo già 
capendo molto sull’azione delle filter bubbles che propagano queste suggestioni tendenziose – fake 
news comprese. Dobbiamo prestare maggiore attenzione anche a ciò che riguarda le tecniche di 
condizionamento dei comportamenti sviluppati dalla Cambridge Analytica e ai network di destra 
che connettono tale minacciosa coalizione globale al miliardario americano Robert Mercer. 
Evidentemente, chi afferma che l’analisi comportamentale di dati personali raccolti attraverso i 
social media possa portare alla manipolazione di massa, probabilmente esagera; tuttavia, queste 
manipolazioni potrebbero influenzare in modo ridotto e mirato, e portare a qualcosa di più grande. I 
teorici digitali dovrebbero concentrarsi anche sull’efficacia del supporto che Trump dà ai bot di 
Twitter, e agli affetti che egli genera con la sua rozza schiettezza da troll senza filtro.
Tuttavia, non possiamo ignorare gli incidenti di tale influenza. Di recente, mi sto chiedendo se 
stiamo assistendo a una svolta negli eventi. Certamente qui nel Regno Unito, dopo le elezioni 
politiche, UKIP appare come una forza politica esausta, almeno per ora. Il BNP, il partito 
nazionalista inglese, è collassato. I Tories ne escono estremamente indeboliti. Se da un lato non 
possiamo ignorare l’aumento del numero di crimini d’odio estremi commessi da simpatizzanti 
dell’estrema destra, dall’altro lato, nonostante si fosse sull’orlo della disperazione e molti sentissero 
un dolore insopportabile, c’è di nuovo speranza. “Riprendiamoci il nostro paese” è stato sostituito 
dal nuovo speranzoso tormentone “Oh Jeremy Corbyn!”.
Si possono fare alcuni paragoni con l’inaspettata vittoria elettorale di Obama. Una buona parte 
dell’affetto per Obama nacque da piccoli post emotivi sui social media. Analogamente, la recente 
carriera politica di Corbyn è emersa da una serie di eventi quasi accidentali, a partire dalla sua 
elezione come leader del partito, fino all’ultimo risultato elettorale. L’opinione pubblica, che prima 
era inconsciamente e masochisticamente a favore dell’austerità, ora gli si è rivoltata contro. 
L’incendio shock della Grenfell Tower pare aver avuto sulla austerity dei conservatori lo stesso 
impatto che l’uragano Katrina ebbe sul poco empatico G.W. Bush.
È interessante come la campagna di Corbyn sia riuscita a cavalcare l’onda dell’opinione dei social 
media con alcuni messaggi edificanti e positivi costruiti su idee programmatiche, al contrario 
dell’allarmismo della destra. I Tories hanno speso un milione di sterline in pubblicità negativa su 
Facebook, mentre il Labour si concentrava sul produrre video positivi, motivanti e condivisibili. Lo 
slancio è poi arrivato anche da programmatori, designer, ingegneri UI/UX che lavoravano su app; 
loro hanno galvanizzato il supporto sul campo.
Veniamo ora al tuo ultimo libro The Assemblage Brain. Prima ancora di partire con le domande 
specifiche, vorremmo chiederti che cos’è per te la ‘neurocultura’. Dato che è evidente che tu non 
affronti la neuroculture – o almeno non solo – dal punto di vista biologico, o psicologico, o – cosa 
abbastanza comune negli ultimi anni – da quello dell’economia e del marketing. Che approccio hai  
dunque usato per definire e delineare la neuroculture, e in particolare, ciò che tu chiami 
‘neurocapitalismo’?
L’idea su cui si fonda il libro viene principalmente dalle critiche alle citazioni estemporanee dei 
neuroni specchio già presenti in Virality. Sia Tarde che Deleuze si sono confrontati 
approfonditamente con le scienze neurali, e io ho seguito la stessa traiettoria trans-disciplinare. 
Tuttavia, questo confronto con la scienza non si presenta senza problemi. Così ho trascorso un po’ 
di tempo a pensare come il mio lavoro si potesse legare alla scienza, così come all’arte. C’erano 
delle contraddizioni da conciliare. Da una parte, avevo seguito la neuro-traiettoria di Deleuze, ma 
dall’altra, il pensatore critico che è in me non era a suo agio a causa del ruolo che la scienza gioca 
nei circuiti culturali del capitalismo. Non scenderò troppo nel dettaglio, ma il libro comincia 
considerando quello che sembra un ritorno sui propri passi di Deleuze e Guattari nel loro canto del 
cigno Cos’è la filosofia? In breve, come sostiene Stengers, la filosofia della contaminazione nei loro 
lavori iniziali viene verosimilmente sostituita da un annuncio quasi biblico: “non mischiarti!” Ma 
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sembra che la ricomparsa di confini disciplinari aiuti noi a comprendere meglio come superare le 
diverse enunciazioni della filosofia, della scienza e dell’arte, e infine produrre, con il metodo 
dell’interferenza, un tipo di filosofia, di scienza e di arte non localizzate.
Cos’è la Filosofia? di Deleuze e Guattari è principalmente un’opera sull’incontro tra cervello e 
caos. È un resoconto contro-fenomenologico alla Whitehead di come il cervello metta in 
discussione tutta la nozione di materia e di cosa nasca da lì. Penso che il tema del libro ci rimandi 
anche al Bergson anti-locazionista di Materia e Memoria. Pertanto, in parte, The Assemblage Brain 
è un libro di neuro-filosofia. Esplora la tesi del cervello emozionale e la natura profondamente 
ecologica della creazione di senso non-cognitiva. La prima parte, però, traccia una traiettoria neuro-
politica del controllo che lega le neuroscienze al capitalismo, particolarmente evidente nella svolta 
emotiva che vediamo nella gestione del lavoro digitale e nelle nuove tecniche di marketing, così 
come nel ruolo dei prodotti neuro-farmaceutici nel controllo dell’attenzione.
Si può quindi dire che il neuro-capitalismo è iniziato con l’annuncio di G.W. Bush relativo agli anni 
novanta come decennio del cervello (Decade of the Brain). Da quel momento, gli investimenti del 
governo e delle industrie nelle neuroscienze hanno ecceduto quelli nella genetica, e si sono diffusi 
in ogni sorta di applicazione commerciale. Ora, è proprio sul lato “scientifico“ della formazione 
discorsiva delle neuroscienze che dobbiamo concentrarci.[7] Ma come procedere? Dovremmo 
analizzare questo discorso? Certamente il problema con l’analisi dei discorsi è che essa stronca 
frettolosamente la scienza, accusandola di fabbricare fatti concreti a partire dai risultati ipotetici 
della sperimentazione, anziché cercare di comprendere le implicazioni della sperimentazione stessa. 
Per sfidare il neuro-capitalismo, a mio parere, dobbiamo prendere sul serio sia la sperimentazione 
concreta che quella ipotetica. Invece di concentrarci troppo sul creare una distanza critica, 
dobbiamo chiederci che cosa la scienza stia cercando di rendere funzionale. Per esempio, la teoria 
critica deve relazionarsi con la neuro-economia e con le successive affermazioni che sono state fatte 
sul ruolo che le neuro-sostanze hanno nella relazione tra emozione e scelta, tra dipendenza e uso 
della tecnologia, e tra attenzione e consumo. Essa deve anche mettere in discussione l’estensione 
con la quale la svolta emozionale nelle neuroscienze è stata integrata nei circuiti culturali del 
capitalismo. Occorre che la teoria critica si domandi perché i neuroscienziati, come Damasio, 
vengano pagati per fare discorsi di apertura alle conferenze di neuromarketing!
Ancora Spinoza: dopo “Che cosa può un virus?” – in Virality – sei passato a “Che cosa può un 
cervello?” in Assemblage Brain. Ci puoi raccontare il tuo passaggio d’interesse dal virus al 
cervello e, allo stesso tempo, cosa ti permette di raggiungere, all’interno del tuo itinerario di 
ricerca, l’interrogativo di Spinoza: Che cosa può un corpo? Quale potenziale creativo attribuisci al  
cervello? E quali ‘incidenti nascosti nel cervello stesso’ – per usare la prospettiva di Virilio – 
risiedono nel tuo domandare ‘Che cosa si può fare a un cervello?’ in quanto pericolo insito nella 
sostanza neurale applicata allo sviluppo tecnologico? La linea del fronte sembra passare oggi nella  
zona cerebrale dell’individuo e nei processi di soggettivazione sottoposti a un diagramma regolante  
di tipo neurale…
Si, la seconda parte del libro si concentra sul potenziale liberatorio di ecologie legate all’attività 
neurale. Non intendo solamente la plasticità del cervello. Non sono così convinto dall’idea di 
Malabou che possiamo liberare il cervello arrivando a conoscerne il potenziale plastico.[8] Questo fa 
senz’altro la sua parte, ma rischiamo di trasferire semplicemente la sovranità del sé alla sovranità 
del sé sinaptico. Sono meno interessato al senso della personalità derivata linguisticamente che 
troviamo qui, in cui ci si aspetta che il simbolico ci possa spiegare chi siamo (il sé che dice “io”). 
Sono più interessato all’avvertimento di Malabou che la plasticità del cervello rischi di essere presa 
in ostaggio dalle nozioni neoliberali di flessibilità del lavoratore individualizzate.[9] Il testo di John 
Protevi, ispirato a Spinoza, riguardante le adunate naziste di Norimberga, acquista maggiore 
importanza in questo libro.[10] Esistono diversi tipi di potere sensoriale che producono sia dei 
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seguaci del nazismo ancor più passivi e sonnambuli, sia un potenziale collettivo incline all’azione 
antifascista. Entrambi agiscono su una popolazione tramite registri affettivi, che non sono 
necessariamente positivi o negativi, ma sono piuttosto stimoli sensoriali che producono certi stati 
d’animo. Dunque, Protevi trae utilmente spunto dalla neuroscienza sociale di Gilles Deleuze e 
Bruce Wexler per sostenere che la soggettività sia sempre costruita (o in divenire) in modi 
profondamente razionali. Attraverso la nostra relazione con chi si prende cura di noi, per esempio, 
possiamo vedere come la soggettività sia una produzione multipla, mai scontata – piuttosto una 
proto-soggettività in formazione. Infatti, la cura in sé è un’azione estremamente sensoriale e 
relazionale. Il problema è che l’educazione dei nostri sensi avviene in sistemi sempre più 
caratterizzati dal disinteresse; da Norimberga all’Era dell’Austerità. E non si tratta solo di paura. I 
nazisti si focalizzano sulla gioia e sul piacere (Freude) che agiscono sullo stato d’animo di una 
popolazione; questa azione produce sentimenti razzisti e un senso di superiorità sufficienti a 
preparare la guerra e l’Olocausto. Il capitalismo, analogamente, agisce per pacificare i consumatori 
e i lavoratori; agisce per mantenere “tutti felici nel presente”, malgrado la pulsione inconscia, 
l’obsolescenza e lo spreco, nonché il disinteresse verso il degrado ambientale. In condizioni 
estreme, nei campi di concentramento nazisti, coloro che provavano empatia erano quelli che 
avevano più probabilità di morire. I sentimenti erano completamente azzerati. Nei casi citati, 
ritroviamo sempre questi sistemi di potere che agiscono contro ogni attenzione e cura; in essi, ogni 
volta, viene negata la capacità collettiva di accedere al potere. Nonostante ciò, i cervelli sono 
profondamente ecologici. In momenti di estrema privazione sensoriale, essi cominciano a creare 
immagini e suoni. Un cervello socialmente isolato ne immagina altri. In questo contesto, è 
interessante come Wexler ci riporti alla crucialità di relazioni imitative. Ancora una volta, troviamo 
qui una relazione imitativa che ignora il senso linguistico di una personalità interiore (una relazione 
di interiorità) e punta invece a comprendere il senso relazionandosi con l’esterno. Senza dover 
ricorrere ai neuroni specchio, mi sembra che ci sia un’argomentazione forte in favore 
dell’imitazione sotto forma di relazione affettiva, che può funzionare su entrambi i versanti dei 
registri affettivi di Spinoza.
Parliamo ora di Controllo specializzato e ‘neurofeedback’. Il neuro-soggetto come schiavo futuro 
dal comportamento sedato. È possibile addestrare, o comunque correggere, il cervello? Ritorniamo 
di nuovo alla diade politica e neurocultura. È paradossale quanto l’amministrazione Trump sia già 
organicamente neuro-politica. La Neurocore, ad esempio, è un’azienda di Betsy DeVos, ministra 
dell’istruzione nella nuova amministrazione Trump. È specializzata in neuro-feedback, una tecnica 
in cui una persona impara a modulare, e dunque a controllare, funzioni cerebrali interne, o esterne,  
come alcune interfacce cervello-computer. Neurocore afferma che è in grado di manipolare 
positivamente gli impulsi elettrici delle onde cerebrali. Cosa ci possiamo aspettare dalla ricerca di 
benessere mentale attraverso il neurofeedback e/o dalla manipolazione cerebrale auto-regolata o 
digitalmente auto-potenziata, in politica e nella società più in generale?
Certamente le affermazioni fatte da queste aziende che si occupano di addestramento del cervello 
sono solo neuro-speculazioni che fanno leva sull’effetto novità e che cercano il successo negli 
affari. Sono imprenditori a caccia di soldi. Tuttavia ritengo che questo focus sull’ ADHD (Disturbo 
da Iperattività e Deficit di Attenzione) sia interessante; risponde anche alla domanda precedente 
rispetto all’essere neuro-tipici. Neurocore, come altre imprese simili, afferma di essere in grado di 
trattare i vari sintomi del disturbo dell’attenzione applicando la neuroscienza. Ciò significa fare una 
diagnosi attraverso un EEG (elettroencefalogramma) – ossia guardando alle onde cerebrali associate 
con l’attenzione, o la disattenzione – e poi l’applicazione di tecniche di neurofeedback non invasive, 
piuttosto che intervenire con dei farmaci. Attraverso la stimolazione di certe onde cerebrali potrebbe 
essere possibile produrre un certo grado di cambiamento comportamentale, analogamente a quello 
che hanno fatto Pavlov o Skinner. Ma a parte queste rivendicazioni specifiche, c’è una relazione 
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generale e politica tra gli ambienti sensoriali del capitalismo[11] e certi stati somatico-cerebrali. 
Credo che queste relazioni siano cruciali per comprendere la natura paradossale e distopica del 
neuro-capitalismo. Per esempio, molti ritengono che l’ADHD sia legato ad un malfunzionamento 
dei recettori della dopamina e che possa essere diagnosticato attraverso certe onde cerebrali (esiste 
negli USA una diagnosi attraverso EEG certificata dalla FDA, US Food and Drug Administration), 
ma la condizione stessa è un mix paradossale di attenzione e disattenzione. Da un lato, le persone 
con ADHD sono distratte da ciò a cui neuro-tipicamente ci si aspetta facciano attenzione, come la 
scuola, il lavoro, pagare le bollette, ecc. e, dall’altro lato, sono super-attente alle cose che vengono 
ritenute distrazioni, come i videogiochi e altre ossessioni, su cui loro trascorrono una quantità di 
tempo sproporzionata. Qui c’è un chiaro tentativo di manipolare certi tipi di attenzione attraverso 
modi diversi di stimolazione sensoriale. Tuttavia, ciò che è neuro-tipico a scuola, sembra contrastare 
con ciò che è neuro-tipico in un centro commerciale. Disattenzione, distrazione, disorganizzazione, 
impulsività e irrequietezza sembrano essere prerequisiti comportamentali dell’iper-consumo. Non 
sorprenda dunque che ADHD, OCD e la demenza diventino parte della strumentazione del neuro-
venditore; in altre parole, il consumatore viene modellato da una serie di patologie neurologiche e 
diventa il consumatore sbadato, la cui attenzione viene sempre messa alla prova, e i cui slanci 
compulsivi risultano essenziali per sviluppare un’ossessione per i marchi (brand obsession). Tutto 
questo si collega alla tesi di Deleuze sulla società del controllo, alla sua identificazione del 
marketing come il nuovo nemico, e della potenziale infiltrazione di neuro-farmaci e onde cerebrali 
come la nuova frontiera del controllo. Nel libro cerco di risalire alle origini della tesi della società 
del controllo, che si può ritrovare chiaramente nelle distopie di Burroughs — e implicitamente in 
Huxley. Si può rintracciare un evidente scambio paradossale tra libertà e schiavitù, gioiosa 
imposizione e oppressione. In breve, le distopie più efficaci sono sempre quelle travestite da utopie.
Che cos’è allora il cervello «concatenato»? Convochi al capezzale di questo cervello del futuro una  
precisa linea di pensiero che tocca Bergson, Tarde, Deleuze, Guattari, Whitehead, Ruyer e 
Simondon. A un certo punto scrivi ‘ogni cosa è in potenza un «divenire cervello»’ Perché? E che 
tipo di interferenze invochi contro il modello cibernetico della mente che sembra oggi prevalente?
[12]

Sebbene non menzioni molto Whitehead nel libro, credo che la sua idea di una teoria della natura 
non biforcata sia il punto di partenza per il cervello «concatenato». Certamente, quando arrivo a 
discutere La Piega di Deleuze, Whitehead è presente in tutto tranne che nel nome. C’è questa 
bellissima citazione che ho utilizzato in un recente articolo che illustra alla perfezione quello che 
voglio dire:
Noi non possiamo determinare con quali molecole il cervello comincia e il resto del corpo finisce. 
Inoltre, non sappiamo con quali molecole il corpo termina e il mondo esterno comincia. La verità è  
che il cervello forma un continuum con il corpo, e il corpo con il resto del mondo naturale. 
L’esperienza umana è un atto di auto-origine che comprende la natura intera ed è limitato alla 
prospettiva di una regione focale collocata all’interno del corpo, ma che non persiste nel 
coordinarsi in maniera rigida con una parte definita del cervello.[13]

Ciò cattura la posizione anti-locazionista del libro, che si schiera contro una serie di posizioni 
locazioniste nella neuro-cultura che spaziano dalla cosiddetta frenologia da fMRI (Risonanza 
Magnetica Funzionale) alla neuro-filosofia del platonico Tunnel dell’Ego elaborato da Metzinger.[14] 

Il modello cibernetico del dar senso è un modello locazionista in grande stile.[15] Il cervello 
cognitivo è un computer che immagazzina rappresentazioni in un modello mentale che sembra 
aleggiare al di sopra della materia, comunicando con il mondo esterno attraverso processori interni 
che codificano e decodificano informazioni. Anche quando queste informazioni diventano 
ampiamente diffuse nelle reti esterne, il modello del cervello non cambia, poiché incontriamo le 
stesse proprietà interne[16] in questa assurda nozione di un mega-cervello, o intelligenza collettiva.[17] 
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Troviamo un grande antidoto alla concezione del mega-cervello nella monadologia sociale di Tarde, 
ma è Deleuze in La Piega che sconvolge in modo brillante l’intera idea che l’esterno non è nulla di 
più che un’immagine archiviata dell’interno, poiché l’interno non è altro che una piega dell’esterno.
Per controbattere ancor di più queste prospettive locazioniste sul dar senso – le limitazioni della 
regione focale di Whitehead – occorre ripensare la questione della materia e cosa derivi da essa. Per 
esempio, l’uso che Deleuze fa di Ruyer produce l’idea che tutto sia potenzialmente divenire 
cervello. Esistono perciò micro-cervelli dappertutto nel concatenamento non biforcato di Whitehead 
– per esempio, il calore del sole percepito dalla società di molecole che compone una roccia.
C’è qui una evidente questione politica. L’esempio dell’ADHD che ho menzionato è una strategia 
locazionista. Essa argomenta infatti che le nostre risposte alle sollecitazioni e alle problematiche 
sperimentate nel mondo di oggi, possono essere fatte risalire a un problema che inizia all’interno 
della nostra mente. Al contrario, è nel relazionarci con i sistemi dell’indifferenza che riscontriamo il 
problema!
Dichiari il problema della coppia mente/cervello irrisolvibile. Contro la ratio che la nostra cultura 
alloca nel concetto scientifico di «mente», opponi la materialità caotica del «cervello». Scrivi che il  
‘cervello è il caos che continua a sfidare la scienza’ (pg. 195). E’ questa via di fuga irriducibile del 
caos – che tu hai metaforizzato nella «fuga di Huxley dalla caverna di Platone» – che ti fa preferire  
il crepuscolare Che cos’è la filosofia di Deleuze e Guattari come libro di riferimento filosofico 
piuttosto che il loro Mille Piani, libro dove pure è esposta la teoria del concatenamento a cui fa 
riferimento il titolo del tuo libro?
Si, in La Piega non c’è distinzione tra mente e cervello, ma un incontro tra materia e caos, da cui 
Cos’è la filosofia procede. È il cervello che ritorna, il punto di scambio per l’espressività del caos – 
il “punto focale” dell’evento percettivo di Whitehead. Come sostiene Stenger, il cervello è un mero 
punto di appoggio della percezione, non un punto di comando! Tale concezione della natura 
evidentemente perseguita l’approccio cognitivo delle neuroscienze che cercano, attraverso la neuro-
estetica, per esempio, di localizzare il concetto di bellezza nel cervello. Potremmo anche essere in 
grado di tracciare una particolare sensazione in un luogo del cervello, per esempio pizzicando un 
baffo di un topo affinché corrisponda ad un luogo del cervello, ma le neurocorrelazioni tra queste 
sensazioni ed il concetto di bellezza sono drasticamente equivocate come fossero un viaggio dalla 
materia al mentale o dalla materia alla memoria.
Credo che la metafora della fuga «acida» di Huxley dalla caverna di Platone, che contrasta il 
viaggio «oppiaceo» di De Quincey verso la prigione del sé, aiuti ad esplorare in modo vagamente 
ironico la differenza tra relazioni di interiorità ed esteriorità, o tra tunnel e piega. Il punto sta nel 
paragonare il bisogno di De Quincey di scappare dal mondo crudele che egli ha sperimentato nella 
prima età industriale, nascondendosi dentro il suo mondo magico generato dagli oppiacei, con 
l’esperienza dell’esistenza indotta dalle droghe psichedeliche assunte da Huxley. Quest’ultimo stava 
senz’altro leggendo Bergson, quando ha scritto Le Porte della Percezione. Credo che stesse 
cercando delle strade per aggirare il tipo di percezione esperita nel viaggio dalla materia al mentale. 
Provo a concludere in modo poetico: mentre De Quincey si nasconde nel suo tunnel, Huxley è là 
fuori nella piega non biforcata.
Un’ultima domanda su quel futuro prossimo che già prefigura l’oggi. È possibile pensare a ciò che 
può un incontro tra virus e cervello? Quali effetti, non solo biologici ed etici, ma sociali, filosofici e  
politici, si possono palesare quando vengono inoculati appositamente dei virus nel tessuto 
cerebrale umano, come accade per esempio negli organoidi derivati da cellule coltivate nei 
laboratori di ricerca? Crescere un cervello dagli embrioni e poi sperimentare senza confini su di 
esso, modificando la sua crescita: l’induzione neurale non può portare ad una nuova soglia critica 
dello zoon politikon? Né macchina, né uomo, né cyborg, ma unicamente sintetiche micro-masse 
cerebrali portatili. Ci stiamo avvicinando a grandi falcate al tempo della bio-inorganica, a ciò che 
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Deleuze definì nel libro su Foucault, l’uomo-silicio, l’uomo inorganico che nasce là dove regna il 
silicio?
Un modo per rispondere a questa affascinante domanda potrebbe essere quello di paragonare, di 
nuovo, la neuro-etica di Metzinger, con l’etica de La Piega di Deleuze. Da un lato, c’è il diritto 
umano all’uso delle neuro-tecnologie e degli psicostimolanti farmaceutici per arrabattarsi con il 
tunnel dell’Ego. Sono questi tipi di esperienze extrasensoriali che Metzinger sostiene ci libereranno 
dal nostro senso virtuale del sé, permettendoci di guardare dentro di noi, e vedere oltre l’illusione 
del cervello della grotta platonica. L’etica de La Piega, invece, suggerisce una relazione ecologica 
più «liscia» e non biforcata politicamente, tra la materia organica ed inorganica. L’incubo delle 
micro-masse indossabili che voi nominate, risiederebbe più realisticamente, credo, nel primo caso. 
Infettati da questo virus, non solo guarderemmo dentro a noi stessi, ma forse diffonderemmo la 
politica dell’Antropocene anche oltre, nel mondo inorganico. Per molti versi, non abbiamo già 
questo virus in testa guardando alle rovine capitaliste in cui viviamo ora? In realtà, non è l’umanità 
già un virus di per sé? Certamente la nostra mancanza di empatia per il pianeta che contaminiamo è 
scioccante. Essere dentro la piega mi rende molto più ottimista poiché, anche se siamo ancora 
animali politici e combattiamo nell’Antropocene, se rimaniamo più vicini alla natura – cioè nella 
decomposizione consequenziale della materia contaminata – possiamo condividerne la sofferenza. 
Siamo già in questa situazione. Stiamo vivendo, già adesso, nelle prime rovine della materia 
inorganica e organica, eppure crediamo di poter essere superiori a tutto ciò. Ma perfino gli Ego 
Tunnel come Trump, si troveranno alla fine a marcire tra le rovine.
 
Tony D. Sampson è docente di digital media culture all’Università di East London. Le sue 
pubblicazioni includono: The Spam Book, pubblicato insieme a Jussi Parikka (Hampton Press, 
2009), Virality: Contagion Theory in the Age of Networks (University of Minnesota Press, 2012), 
The Assemblage Brain: Sense Making in Neuroculture (University of Minnesota Press, 2016) e 
Affect and Social Media, pubblicato insieme a Darren Ellis and Stephen Maddison (Rowman and 
Littlefield, 2018). Tony Sampson è organizzatore di conferenze su Affect e Social Media; co-
fondatore del Club Critical Theory di Southend, Essex; direttore di EmotionUX Lab all’Università 
di East London. La sua ricerca si focalizza su un ampio spettro di interessi legati alla cultura dei 
media digitali, ed è specializzata in social media, viralità (contagio socio-digitale), modelli di rete, 
convergenza tra experience design (UX) e marketing, teoria degli affetti, teoria del 
concatenamento, critical human computer interaction (c-HCI), attivismo digitale e neurocultura 
(e.g. neuro-marketing, neuro-economia e neuro-estetica).           
 
Note
[1] Tony D. Sampson and Jussi Parikka, “Learning from Network Dysfunctionality: Accidents, 
Enterprise 1 and Small Worlds of Infection” in The Blackwell Companion to New Media Dynamics,  
Hartley, Burgess and Bruns (eds.), Wiley-Blackwell, 2012.
[2] La «teoria dell’incidente» è stata elaborata dal pensatore della dromologia e della logistica 
della percezione, Paul Virilio. Egli vede l’incidente come un «meteorite frattale» il cui impatto nel 
nostro mondo – al quale appartiene come paesaggio potenziale – è preparato nell’oscuro intervallo  
tra essenza tecnologica ed evento catastrofico (The Original Accident, Polity, 2007).
[3] La «teoria dell’incidente» di Virilio è stata utilizzata in vari modi sia da Sampson che da 
Parikka. In “Digital Contagions” Parikka prende in esame il «rovesciamento» della teoria 
dell’essenza/accidente di Aristotele proposto da Virilio, il quale offre, come alternativa concettuale,  
il binomio di materia/incidente.
[4] Tony D. Sampson: “The Accidental Topology of Digital Culture: How the Network Becomes 
Viral” Transformations no. 14, 2007. Si può consultare l’articolo a questo indirizzo web:
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http://www.transformationsjournal.org/wp-
content/uploads/2017/01/Sampson_Transformations14.pdf
[5] Il virus del computer, per Sampson e Parikka, è dunque un incidente già presente nel «sistema», 
in attesa di attivarsi.
[6] Riferimento all’articolo “Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through 
social networks” di Adam D.I. Kramer, Jamie E. Guillory e Jeffrey T. Hancock pubblicato nel 
giugno 2014 sul sito web di PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 
Tale studio ha causato polemiche a non finire poiché ottenuto su dati personali di utenti Facebook 
a loro insaputa. La ricerca di Kramer et alii mira a dimostrare che il contagio emotivo avviene 
anche in assenza di comportamenti non verbali: è sufficiente il puro linguaggio scritto. L’articolo è  
consultabile al seguente indirizzo web:   http://www.pnas.org/content/111/24/8788 .
[7] L’oggetto del «sapere» delle neuroscienze è il cervello. “Le formazioni discorsive sono insiemi 
eterogenei, composti di concetti, valutazioni, procedure d’osservazione, modalità d’enunciazione, 
regole giuridiche, prescrizioni amministrative, che permettono di costruire l’oggetto di un sapere – 
la follia nel caso della psichiatria, la delinquenza nel caso della giurisdizione penale, la malattia 
nel caso della medicina clinica – e di individuare un dispositivo istituzionale – il manicomio per i 
malati mentali, la prigione per i delinquenti, l’ospedale per i corpi malati – all’interno del quale 
l’oggetto del sapere diventa anche l’oggetto di una prassi determinata, regolare.”  Michel 
Foucault, Archeologia del sapere, voce a cura di Clemens Haerle : 
http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/archeologia_del_sapere_b.html .
[8] Catherine Malabou: What Should We Do with Our Brains?, FUP, 2008.
[9] Qui il riferimento è alle plasticità mentali responsabili della «multiprocessualità», cioè la capacità 
di svolgere più compiti e funzioni contemporaneamente. La flessibilità neurale, vista dalla 
prospettiva neo-liberista, viene schematizzata come l’insieme delle abilità del lavoratore sfruttabili 
esclusivamente a fini commerciali.
[10] John Protevi: Political Affect: Connecting the Social and the Somatic, UMP, 2009.
[11] Qui il riferimento è a quegli ambienti sensoriali determinati dall’uso pervasivo dei media digitali 
(telefonia mobile, circuiti di giochi computerizzati, le tecnologie «portatili») che creano 
l’intrattenimento ritmato del cervello.
[12] L’«assemblage brain» di Tony D. Sampson si oppone concettualmente al modello del «cibernetic  
brain» proposto da W. Ross Ashby già negli anni ’50 del Novecento (“Design for a Brain”, 1952, e 
“Introduction to Cybernetics”, 1956). Quest’ultimo sostiene che il cervello sia un complesso 
sistema cibernetico che si comporta nell’ambiente circostante in base ai princìpi di 
autoregolazione degli omeostati. Si veda a questo proposito il libro di Roberto Terrosi, “Teologia 
materialista”, Castelvecchi, 1997.
[13]  Whitehead citato in Dewey, J. “The Philosophy of Whitehead” in Schilpp, P.A (ed.) The 
Philosophy 2 of Alfred North Whitehead. Tutor Publishing Company, New York, 1951.
[14] Thomas Metzinger: The Ego Tunnel: The Science of Mind and the Myth of the Self, Basic Books, 
2009; Beeing No One: The Self-Model Theory of Subjectivity (MIT Press, 2004).
[15] “Le teorie locazioniste sono teorie neurobiologiche che hanno tentato di dimostrare come 
specifiche attività intellettive siano riferibili a particolari «locazioni», cioè porzioni del sistema 
corticale, o a un particolare emisfero. In questo ambito – a partire dagli studi di F.J. Gall fino a 
quelli di K. Wernicke e P.P. Broca – la neurobiologia ha conseguito notevoli successi nel corso 
degli ultimi decenni, portando a piena maturazione l’approccio riduzionista ai problemi della 
cognizione” (tratto da “Manuale di pedagogia e didattica” a cura di F.P. Minerva e F. Frabboni, 
Laterza, 2013).
[16] L’autore si riferisce alle proprietà interne del (mega)cervello così come sono tratteggiate dalle 
posizioni neuro-filosofiche locazioniste. Da queste s’inferisce che il cervello è in relazione (in senso 
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genetico) con il suo ambiente, creando così una «relazione di interiorità», cioè una proprietà interna 
dello stesso. Mentre Sampson teorizza che il cervello abbia una «relazione di esteriorità», posizione 
concettuale legata alla teoria del concatenamento di Manuel DeLanda, alla teoria degli affetti di 
Spinoza e alla filosofia dell’evento di Deleuze.
[17] L’intelligenza collettiva a cui si riferisce l’autore riguarda l’asse concettuale che da Durkheim, 
passa per Pierre Levy e arriva fino al modello cibernetico del cervello delle moderne scienze 
cognitive. In particolare, Tony Sampson si situa all’opposto dell’asse durkheimiano, dentro a un 
paradigma culturale alternativo, in cui l’intelligenza collettiva è anche non conscia, imprevedibile, 
legata alla forza imponderabile dell’affetto e dell’evento. Paradigma che attiva la filosofia di 
Spinoza, la micro-sociologia di Tarde e il pensiero affermativo di Deleuze.

fonte: http://effimera.org/neuropaesaggi-digitali-intervista-tony-d-sampson-cura-rizosfera/
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D’Annunzio? Un precursore del postmoderno, del ’68. E di Pasolini

Giro al Vittoriale in un giorno di pioggia per raccontare la ’D’Annunzio Renaissance’. Il presidente 
della Fondazione, Giordano Bruno Guerri: ”D’Annunzio non c’entra col fascismo, è stato il primo 
intellettuale engagè”

di Bruno Giurato 
17 Marzo 2018 - 07:45  

 
Il Vittoriale senza sole non riesce ad essere malinconico. Il Garda giù dalla collina nemmeno si 
vede immerso nella bruma, sì; l’albero maestro della nave Puglia non è rosso come dovrebbe, 
vabbè; le scolaresche fanno il solito casino infernale fuori dal Bookshop, dove è molto gettonato il 
libro con le lettere di Aélis Mazoyer, la governante-amante di D’Annunzio, che gli lavava e 
profumava le donne (“badesse”) di passaggio e sopportava, per espresso desiderio del Vate, non 
solo la convivenza ma anche la conversazione e l’amicizia con la ultima compagna ufficiale, la 
pianista Luisa Bàccara. Be' è così: D'Annunzio amava moltissimo, ma non le donne, e nemmeno gli 
uomini. Si definiva "technikòs" già dal liceo: amava la costruzione delle cose.
L’anfiteatro aspetta (ancora qualche giorno) Primavera, sorvegliato da un cavallo blu di 
Mimmo Paladino, un’aggiunta recente. In estate qui suonerà tra gli altri Jeff Beck, al festival 
Teneramente. E intanto le coperture in plastica dei sedili risuonano dei plock di gocce di pioggia, 
più rade/men rade.

La “Prioria”, vale a dire la casa di D’Annunzio, è indifferente alla luce, quindi perfetta anche 
in una giornata così. D’Annunzio era diventato fotofobo dopo l’incidente del ’16 durante un 
ammaraggio in idrovolante. Che 1) Lo fece infuriare perché il desiderio del Vate era morire in 
guerra, e non fracomarsi l’occhio destro in un “banale cozzo”. 2) fu l’occasione per scrivere, al buio 
completo, su striscioline di carta ritagliate dalla figlia Renata, il Libro Segreto, capolavoro di 
sperimentazione, flashback e frasi brevi. 3) fu il motivo per il quale D’Annunzio, messo buono al 
Vittoriale da Mussolini, decise di ristrutturarsi una casa/mausoleo con poche finestre e poca luce.
Il sincretismo di D'Annunzio è interamente cinetico. Il suo gusto dell’accumulo non è antiquariato o 
archeologia. È crossover
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Della Prioria si sa tutto. Il catalogo in vendita è splendido e esplicativo, foto comprese. Al 
visitatore in un giorno di pioggia non resta che notare l’aria postmoderna del sincretismo 
dannunziano. Ogni frase dipinta o scritta o cesellata o incastonata o istoriata gioca su un “mot” già 
dato, ma variato, alterato, o rovesciato: il francescano “pax et bonum” diventa “malum et pax”. 
Ogni simbolo religioso è allo stesso tempo antireligioso in quanto citazione, messa in 
questione. Tutto è totem, dagli elefanti d’argento alle tartarughe, all’organo Estey costruito a 
Brattleboro (Usa), al cesso blu persiano, alle statue dei Santi; e tutto è anti-totem, perché fuori 
contesto. Perfino la cabina telefonica insonorizzata (il numero privato di D’Annunzio è 104, per chi 
volesse).
D’Annunzio si ritirò al Vittoriale dal 1931 al 1938, anno della morte, una volta combattute le 
battaglie, con la vena letteraria e poetica esaurita, la cocaina, le donne. Non avendo che scrivere, si 
mise a costruire la sua “ultima opera in sassi, per non morire, per non dormire”, Il Vittoriale 
appunto. E non c’è niente di decadente né di tradizionalista nell’ultima opera dell’unico poeta che 
sia stato anche capo di Stato. Il suo sincretismo è interamente cinetico. La sua casa è fatta di 
non accasamenti semantici. Il suo gusto dell’accumulo non è antiquariato o archeologia. È 
crossover.
“Quella di D’Annunzio solo decadente, con gli occhi sulla nuca è una favola, venuta fuori 
dopo, più che altro su basi ideologiche” racconta Giordano Bruno Guerri, presidente della 
Fondazione del Vittoriale dal 2008. “Il più grosso lavoro che mi è toccato fare in questi anni 
-continua- è svecchiare l’immagine di D’Annunzio, vale a dire riportarla alla vitalità che aveva”. 
Guerri lo conosciamo per i saggi storici, per le sue incursioni giornalistiche, per le sue 
apparizioni televisive. Ha l’aria rock ’n roll che serve, ma col gusto dell’analisi e della lettura 
calma. “Oggi assistiamo a una rinascita di D’Annunzio. Una nuova biografia in Inghilterra, una 
appena uscita in Francia. La prima traduzione in inglese dopo quasi un secolo de Il Piacere. Si 
figuri che quella vecchia, realizzata in epoca vittoriana, aveva ancora le parti oscene censurate”. 
Nella generale D’Annunzio Reinassance, certificata anche da un anti-dannunziano come Alberto 
Arbasino, c’era da mettere mano al monumento, cioè al Vittoriale. “Ecco -continua Guerri- farlo 
diventare da posto grigio un posto fico. In questo sono stato aiutato dalla zona. Il Garda ospita 
21 milioni di visitatori all’anno, è il terzo distretto turistico italiano. In più ho dovuto metterci 
delle cose”. Cosa? “Ho dovuto far passare l’idea che un museo è anche un’azienda, che è stata 
anche la grande intuizione di Franceschini come ministro della Cultura. Appena arrivato ho dovuto 
chiedere di far spegnere le luci nel parco di giorno! Dal 2010 il Vittoriale è una fondazione di 
diritto privato, non prende un soldo statale. Quando sono arrivato era a carico dello stato, 
invece. Ci lavoravano 43 persone, e faceva 146 mila visitatori l’anno”. E adesso? “Ci lavorano 
le stesse persone, ma facciamo 258 mila visitatori all’anno” Fatturato? “Circa tre milioni, con un 
guadagno tra i due e i 300 mila euro l’anno, completamente reinvestiti. Abbiamo anche istituito un 
premio al “Genio vagante”, cioè ai nostri cervelli in fuga. Quest’anno la cerimonia di premiazione 
sarà a Washington. C’è una ricercatrice Nasa italiana, Eleonora Troja, che ha scoperto in base a 
quali fenomeni si formano l’oro, l’argento, il platino”.

D'Annunzio è anche il primo vero intellettuale engagé. La linea è D’Annunzio, Curzio Malaparte, 
Pier Paolo Pasolini
Sì, d’accordo, la valorizzazione, il bookshop, il museo “D’Annunzio Segreto” con i capi di 
abbigliamento del Vate che anche quelli sono arte, ma non c’è anche la ricerca da portare avanti? 
“Pensi che qualche anno fa, guardando negli archivi, ho trovato una lettera di D’Annunzio a una sua 
amante. E insieme alla lettera c’era un fazzoletto [qui il visitatore in un giorno di pioggia spera che  
non si arrivi a parlare del contenuto del fazzoletto, ma Guerri, implacabile, continua] che non era 
stato evidentemente usato per pulirsi il naso”. Ebbene? “Ebbene da quel campione di sperma 
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abbiamo estratto il dna di D’Annunzio. Il mio sogno è avere tanti piccoli cloni del Vate che 
facciano da accompagnatori alle visite”. Ecco.

“Ma abbiamo diversi convegni di filologi dannunziani e critici letterari che si svolgono ogni anno, 
abbiamo due collane per specialisti, abbiamo un tesoro di manoscritti che, fazzoletti o meno, è di 
valore inestimabile per la letteratura italiana”. Per diversi decenni D’Annunzio è stato 
volontariamente evitato dalla critica. Che sia, insieme a Pascoli, l'estradosso del linguaggio 
poetico del Novecento pare fuori discussione. Chiaro che contro di lui ha giocato il 
pregiudizio/identificazione col fascismo. “Quello è un grande equivoco -spiega Guerri- è il 
fascismo che in origine è stato dannunziano. Ha preso riti, modi, simboli da D’Annunzio. Il 
discorso al balcone, il “me ne frego”. Ma è cosa nota che D’Annunzio era un incontrollabile e 
un libertario: basta vedere la carta del Carnaro. Fiume è stato più libertario del ’68. 
D’Annunzio parlando del fascismo diceva “camicie sordide”. Non ha mai preso la tessera del Pnf. E 
poi qui c’è stato, ha visto, ha controllato. Non c’è un solo simbolo che rimandi al fascismo”. Vero. 
Non c’è. C’è il modello di un artista sincretico/postmoderno. “E anche il primo vero intellettuale 
engagé -aggiunge Guerri-. Ci pensi. La linea è D’Annunzio, Curzio Malaparte, Pier Paolo 
Pasolini”. Sì, D’Annunzio come iniziatore della linea pasoliniana, coi sui tempi e i suoi modi, è 
un’idea praticabile.
Abbiamo trovato una lettera di D’Annunzio a una sua amante. C’era dentro un fazzoletto che non 
era stato evidentemente usato per pulirsi il naso. Da da quel campione di sperma abbiamo estratto il 
dna di D’Annunzio
Giordano Bruno Guerri
Ma intanto qui si organizza una festa, perché il multiforme artista richiede una promozione 
multiforme. Il 12 marzo era il compleanno del Vate, e siamo agli 80 anni dalla morte. Per il 17 
marzo è prevista l’iniziativa “Capolavorando”, con la presentazione di alcune opere d’arte 
contemporanee (quella del dialogo col contemporaneo e un’idea fissa, e crossover, di Guerri) e 
dell’edizione nazionale delle opere di D’Annunzio.

Guerri, con foga dannunziana non si fermerebbe mai nel raccontare il “suo” Vittoriale degli 
italiani. Finché non si rivolge con un riso strano a una turista piuttosto insolita. Assomiglia 
decisamente ai dagherrotipi di Eleonora Duse. Capelli grigi come Eleonora Duse. Tinti? Naturali? Il 
visitatore in un giorno di pioggia pensa con una vaga apprensione a visioni simbolico/totemiche (i 
ritratti della Duse sono dappertutto nella Prioria) e con panico preciso alla faccenda della 
clonazione. Guerri scrive un biglietto/souvenir alla visitatrice: “A Eleonora, un nome qui fatale”. 
Ecco.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/17/dannunzio-un-precursore-del-postmoderno-del-
68-e-di-pasolini/37472/

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

Luciano Bianciardi, l’unico intellettuale non in vendita (e per questo non 
ve lo meritate)

Da Il lavoro culturale a L'integrazione passando per La battaglia soda e Aprire il fuoco, fino ad 
arrivare a La vita agra: Luciano Bianciardi è sempre riuscito a dribblare e spiazzare tutti e 
continuerà a farlo nonostante la nuova edizione di tutte le opere edita dal Saggiatore
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di Andrea Coccia 
17 Marzo 2018 - 07:45  

 
Tra tutti i grandi scrittori italiani del Novecento che rischiamo di non portarci dietro in questo 
nuovo millennio, ingiustamente dimenticati in fondo alle liste dei libri da leggere durante le 
vacanze scolastiche, consigliati distrattamente da professori che manco li hanno letti, e condannati 
per colpa della mediocrità generale a una lenta sparizione dalle mensole e dai comodini degli 
italiani, il nome di Luciano Bianciardi è in cima alla lista.
Non che sia l'unico, intendiamoci. Non è da solo ed è in ottima compagnia, eppure resta il il caso 
più strano e assurdo, perché quel maremmano colto e vizioso, se solo gli avessimo dato retta e 
avessimo continuato a leggerlo, oggi potrebbe essere per noi il miglior punto di vista per capire 
dove mettere i piedi nel cammino che stiamo facendo nella giungla della precarietà, ma anche, 
contemporaneamente, il miglior cannocchiale per vedere un po' più in là, verso un orizzonte 
utopico radicale che un po' per il maltempo un po' per pigrizia, abbiamo perso di vista da un bel po'.
Da Il lavoro culturale a L'integrazione; da La battaglia soda ad Aprire il fuoco; da I minatori della 
Maremma a Da Quarto a Torino, fino ad arrivare al suo più formidabile dei romanzi, La vita agra, 
Luciano Bianciardi è sempre riuscito a dribblare e spiazzare tutti, tanto il pubblico che si 
meritava ma che ebbe solo in parte, quanto l'accademia, che avrebbe avuto bisogno di lui come un 
gabinetto otturato necessita di un prodotto anti spurgo. Ma che a lui preferì i Moravia e i Pratolini.
I primi, gli accademici, pur essendo da sempre segretamente ingolositi e attratti dalla sua lingua 
tagliente, divertita e insieme lucidissima, non riuscivano a digerire e non forse non avrebbero 
mai potuto accettare quel sua sotterraneo radicalismo, di cui peraltro avrebbero avuto tanto ma 
tanto bisogno per non mummificarsi; il pubblico, al contrario, che di quel radicalismo avrebbe 
avuto bisogno, al pari dei suoi fuochi d'artificio linguistici e del suo sguardo barricadero, si è 
sempre spaventato di fronte a tutta quella ciccia e a quella libertà fantasiosa e anarchica. Non la 
reggono tutti, in effetti.
La verità però, quella brutta per davvero, è che Bianciardi non lo ha letto praticamente nessuno. 
E anche se la pubblicazione in grande stile di questo Il cattivo profeta, una nuova edizione 
meridiana di tutte le sue opere letterarie (rispetto ai due Antimeridiani Isbn, ormai da collezione, 
mancano solo gli scritti giornalistici, purtroppo, perché sono di una bellezza clamorosa al pari solo 
della loro efficacia) edita l'8 marzo dal Saggiatore, ci ridà la possibilità di immaginare che magari 
arriverà qualche faccia nuova ad arricchire la schiera dei suoi ammiratori, di speranza vera, in 
realtà, è lecito averne ben poca.
Non c'entra il fatto, pur vero, che qui in Italia i libri invece che leggerli ce li facciamo raccontare, 
quando va bene. C'entra, al contrario, proprio lui, Luciano Bianciardi, quel toscanaccio virulento e 
caciarone, che nella sua breve vita ha fatto tutto il necessario per restare fedele a se stesso. È stata 
quella sua specie di fiammella di onestà intellettuale a far sì che si sia bruciato uno a uno tutti i 
ponti che lo avrebbero potuto tenere legato alla terra ferma, ovvero a quel mondo di intellettuali 
baccelloni che frequentava disprezzandoli e che potevano mettere nell'orecchio ai posteri una buona 
parola per lui.
Dopo la Vita agra tutti quelli che avrebbero dovuto detestarlo lo adoravano, lo invitavano alle 
feste, lo facevano sbronzare. La buona società lo credeva innocuo, come una tigre costretta nello 
zoo da far vedere ai figlioletti la domenica mattina. Ma non lo era. E quando se ne accorse, 
probabilmente già durante le tante presentazioni che fece per l'Italia, quando si scocciava a sentirsi 
un attore che recita sempre la stessa parte, iniziò a covare il bruciore di chi si convince di aver 
perso in partenza e si ammazzò a colpi di grappa gialla.
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Bianciardi non era in vendita, ed è anche per questo che oggi, in un mondo dove tutti hanno un 
prezzo e in cui l'ego ha sostituito il dollaro come moneta di scambio corrente, sarà difficile che 
possa riprendersi veramente l'attenzione che merita, ben oltre le pagine de La vita agra. E dunque, 
no, non basterà questo Gigameridiano per riportarvelo sui comodini. Non basterà perché 
Bianciardi non può che essere indigesto in un mondo come quello in cui viviamo, dei selfie e 
delle pose, popolato da mostrificazioni e subumanità che non vorrebbe mai vedersi davanti.
Non ce la farà a riprendersi i lettori che si meriterebbe, che tra l'altro sono precari proprio come 
lui, perché Bianciardi è un ossimoro vivente, non è certo un abito che sta bene con tutto, ed è 
radicale, di quel radicalismo che non si può indossare per posa, bensì di quello che ti occupa il 
cervello e il cuore.
Questo sessantottino risorgimentale, cittadino di paese, piccolo borghese straccione, radical-
popolare, bombarolo pacifista, con tutte queste contraddizioni mette insieme una filosofia unitaria e 
insieme meravigliosamente contraddittoria, quella che lui stesso definisce con una apoteosi di 
contraddizione goduriosa un Neocristianesimo a sfondo disattivistico e copulatorio. La trovate 
nella vita agra ed è luminosa da accecare. È uno dei brani più potenti che potete trovare in un libro 
italiano del Novecento. Occhio però, perché non ci siete più abituati a tutta questa schiantante 
bellezza, rischiate di farvi male.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/17/luciano-bianciardi-lunico-intellettuale-non-in-
vendita-e-per-questo-no/37471/

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

Il padre è morto, ed è stato sostituito da un’idea totalitaria

Dalle ceneri del Padre, centro dell’ordine sociale, non nasce l’Ordine nuovo dell’umanità liberata. 
Intravediamo, invece, la fine della stessa società che volevamo liberare.

di Alessio Postiglione 
19 Marzo 2018 - 08:10   

Buona festa del papà a tutti noi! Perché questa festa rischia di essere solo un necrologio, un requiem 
per una figura che non c’è più. Padre-padrone e patriarca, eletto a nemico pubblico numero 3 
dalla sinistra sessantottina, subito dopo il Capitalismo e il Neoliberismo (le maiuscole sono 
d’obbligo), il Padre non gode di ottima salute. Epitome dei privilegi che nella società tradizionale 
spettavano al maschio, perché ci si dimentica dei doveri che invece facevano premio sui diritti, 
frana di fronte agli ukase del femminismo e del radicalismo della “vera sinistra”.
Quella “vera sinistra”, evocata al Teatro Brancaccio o ai girotondi come in una seduta spiritica e che 
immancabilmente perde le elezioni. Quella sinistra che, nella sua marcia verso il Sol dell’Avvenir, 
distrugge i simboli del passato come i talebani con buddha di bamiyan. La sinistra tafazziana, 
incurante della disaffezione delle masse che, nella “società del rischio” e delle “identità liquide”, 
cercano invece le certezze granitiche di un papà vecchio stampo. Ma si sa che l’ossessione del 
giacobinismo che anima pezzi di femminismo e sinistra è “rieducare”, per costruire l’Ordine nuovo. 
Così, siamo passati dalle teorie di Alexander Mitscherlich che, in “Verso una società senza padri”, 
puntava a eliminare i padri per disintegrare la società patriarcale e il Capitalismo al metrosexual 
della cultura Glamour, non più maschi ma umanità gender-neutral che passa il tempo a depilarsi e a 
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rifarsi le sopracciglia ad ali di gabbiano. La società senza padre degli eterni figli. La società senza 
doveri, ma dei diritti.
Ironia della sorte: dalle ceneri del Padre, centro dell’ordine sociale, non nasce l’Ordine nuovo 
dell’umanità liberata. Intravediamo, invece, la fine della stessa società che volevamo liberare. 
La morte del Padre è anche morte del maschio, terrorizzato dalla sua stessa ombra, incapace di 
invitare una donna a cena, figurarsi proporle di farsi una famiglia. La campagna #MeeToo qualifica 
come molestie maschiliste anche una carezza su di una gamba femminile nel corso di un invito 
galante. L’eterosessualità oramai è un rischio. Nel tramonto della virilità, si consuma la crisi 
demografica dell’Occidente che alimenta le paure agitate dagli spettri conservatori che prendono la 
forma delle teorie della “grande sostituzione” demografica. Le teorie di Renaud Camus per le quali i 
migranti servono per ripopolare un’Europa sterile. E, per quanto tali teorie risentano della vecchia 
ossessione complottista della destra radicale, il tema della flessione demografica dell’Occidente c’è.
Insomma, per spezzare l'autoritarismo, abbiamo spazzato via il principio di autorità e, dunque, il 
padre. Invece di spezzare le catene del Capitalismo abbiamo spazzato via gli unici freni che ne 
inibivano il suo trionfo incontrollato: i freni morali del Padre. Di cui oggi celebriamo solo il ricordo
Paghiamo evidentemente il conto di una serie di battaglie culturali che, benché all’origine 
giuste, si sono trasformate in una ossessione totalitaria che, dopo aver distrutto il mondo 
com’era, non sono state capaci di indicare “un altro mondo possibile”. L’inno tedesco non va 
bene perché c’è l’espressione “terra dei padri”; la scrittrice Michela Murgia propone di sostituire 
“patria” con “matria” per cancellare tutti i riferimenti all’obbrobriosa cultura patriarcale che essa 
esprime - dimentica che l’italiano già aveva trovato la giusta sintesi in “madre patria” -, la 
delegittimazione del maschio-padre è completa. Essere maschi veterosexual e padri comincia ad 
avere un costo sociale improponibile, accusati di sessismo, molestie e fascismo: molto meglio 
godersi la vita con leggerezza, sembra suggerire la sinistra degli aperitivi.
“La società si regge sul no del padre”, scriveva il filosofo Michel Foucault, ma al papà-amico è 
proibito perfino dare un ceffone al figlio, nei cui riguardi invece persiste l’obbligo di mantenerlo, 
corrispondendogli tutti i feticci consumistici che la società impone: merci griffate, smartphone 
costosissimi, cibo bio. Il superio - la voce del padre che per la psicanalisi è dentro di noi, 
imponendoci l’ordine morale a scapito delle pulsioni libidiche -, è stato distrutto. Ma prevale solo 
l’Es - lo sfrenato desiderio asociale e senza limiti -, l’Io, che per Freud doveva mediare fra essere e 
dover essere, non ci riesce più. Ma la nemesi incombe: proprio Capitalismo e Neoliberismo si 
giovano della morte del padre. Perché il feticismo delle merci, come lo chiamava Marx, cioè il 
consumismo, si basa proprio sulla possibilità di soddisfare tutti i bisogni indotti che ci vengono 
inoculati, senza che la fastidiosa voce del Padre e del dover essere ci imponga limiti o dubbi. 
Insomma, per spezzare l'autoritarismo, abbiamo spazzato via il principio di autorità e, 
dunque, il padre. Invece di spezzare le catene del Capitalismo abbiamo spazzato via gli unici 
freni che ne inibivano il suo trionfo incontrollato: i freni morali del Padre. Di cui oggi 
celebriamo solo il ricordo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/19/il-padre-e-morto-ed-e-stato-sostituito-da-unidea-
totalitaria/37484/

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

Non sono un turista
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falcemartelloha rebloggatovietnamwarera

Segui
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vietnamwarera

“I’m not a tourist, I live here,” written on the helmet of a US Marine at Khe Sanh, 1968.

717

http://vietnamwarera.tumblr.com/post/111119625116


Post/teca

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

curiositasmundiha rebloggatopokotopokoto

pokotopokoto

Farmacocinetica della BENZIRIZIA - una breve analisi sperimentale

21:00 - Doppio shottino di BENZIRIZIA

21:15 - “Come al solito, la gente esagera. Certo, era alcolica, ma nulla più. Anzi, non mi fa nulla. Sto benissimo” 

mi dico io, mentre però inizio a parlare di meccanica quantistica (???) 

21:45 - Sento che mi succede IMPROVVISAMENTE qualcosa di così devastante che l’unico pensiero che riesco 

a formulare è Acqua di fuoco di uomo bianco essere molto potente

22:00 - Non solo biascico mentre parlo, ma inizia a biascicare anche la voce che ho in testa. Vedo l’aura delle 

persone

22:30 - Cammino storta per quelle che mi sembrano tre interminabili ore come una ebrea nel deserto. Sono 

cosciente di avere un aspetto pessimo e di non riuscire a sembrare sobria. Mi chiedo se sia questa la vita che i miei 

genitori (di cui momentaneamente non ricordo il nome) avevano in mente per me

22:45 - Mi addormento in macchina mentre mi riportano a casa. Non sono sicura di stare respirando, attività che 

comunque al momento mi sembra brigosa e superflua

23:00 - Muoio faccia avanti sul letto, vestita

02:00 - Mi sveglio. SONO LA REGINA DELL’UNIVERSO. Mi sento splendidamente, il mio soffio al cuore è 

scomparso, la miopia regredita, i miei pori sono puliti e la pelle levigata, la depressione è sparita, Mattarella mi 

telefona per incoronarmi cavaliere del lavoro

05:00 - Sogno di fare trekking in bassa valtellina e di avere un’esistenza meno deludente

07:00 - Mi alzo. Faccio due uova. Provo l’irresistibile e immotivato desiderio di andare a correre, e ci vado

--------------------------------
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Incontri tra tumbleri

curiositasmundiha rebloggatoautolesionistra

autolesionistra

(disclaimer: post autotumblreferenziale intimista, può suonare incomprensibile)

Caro diario,

ieri sera sono andato ad un incontrino fra gente assortita con account tumbli, graziosamente organizzato da @kon-

igi e @3nding all'osteria del sole. Questo chiude anche un lustro di rincorse invane fra i due organizzatori e il 

sottoscritto, ma questa è un'altra storia.

Non ero mai stato a questi eventi, principalmente per assenza di tempo ma anche per due altri motivi:

1) non conosco gente nuova dal 1994 e ho letto su focus che può fare malissimo

2) sono un sostenitore dell'anonimato internettaro, inteso come immaginario che si porta dietro: chi si nasconde 

dietro nickname evocativi come (invento) PuzzettaFurente79? Finché non lo scopri tutte le opzioni sono valide, e 

la cosa ha un suo fascino, poi quando lo incontri tutte le persone possibili si riducono a quella che hai davanti, e a 

prescindere da quanto sia meravigliosa la persona, un po’ di magia per forza la perdi.

Ok, troppo sentimentale, ma sto ancora smaltendo l'acqua di fuoco di @kon-igi(ma ci arrivamo). 

Comunque, entrambi i timori si sono rivelati decisamente infondati e nonostante il tempo limitato, il tappeto di 

decibel dell'osteria del sole e rapporto esseri umani per metro quadro che ha impedito troppi approfondimenti, 

tutte le personcine con cui ho avuto modo di fare quattro chiacchiere mi hanno lasciato con la voglia di farne altre 

otto. Per rispetto verso la privacy degli astanti eviterò di fare resoconti precisi (anche perché ho un paio di lacune) 

limitandomi ad alcune tematiche che coinvolgono più o meno direttamente il buon kon-igi:

● anche se in netta continuità con i rispettivi blog è stato buffo vedere come varie persone incredibilmente 
mansuete passino dai consigli su quale terapeuta da chiamare per il ghiro che hai costretto a sfrattare da 
sotto il tuo letto alla conoscenza approfondita di armi bianche e roncole da sbudellamento¹

●

● ho perso qualche pezzo, ma se ho capito bene kon-igi si era portato della benzina aggiuntiva per il 
motorino, poi si è reso conto che era venuto a Bologna in treno e non gli serviva, ha deciso di 
spacciarcela come liquore e me n'è arrivata una pinta. E’ stato un peccato non avere un pennarello perché 
avrei potuto tracciarmi sul torso il percorso gastro-esofageo con una certa precisione. Di buono c'è che 
dovrei aver falcidiato tutta la fauna batterica delle tonsille, non so se valga come vaccino anti-influenzale.
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●

● se continuerete a leggere kon-igi nel breve termine, lo dovete a 3nding. Con una lucidità per me 
assolutamente incompatibile con il suo tasso alcoolico ha gestito impeccabilmente la parte organizzativa e 
il ritorno in stazione impedendo a kon-igi di perdere l'ultimo treno e vagare nei dintorni della stazione 
rischiando il daspo urbano con aggravante porto di bottiglia di benzina.

●

Comunque è stato bello, un abbrazzo a tutti

¹ e so che le critiche che mi arriveranno non riguarderanno questa considerazione ma l'uso improprio della roncola

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

mau

Cose che ho scoperto oggi #39

Quando vennero preparate le missioni Voyager, ci si accorse che la maggior lontananza delle navicelle e la volontà 

di avere immagini a colori richiedeva una migliore capacità di codifica dei dati. Si scelse di usare l'allora nuova 

codifica Reed-Solomon, che triplicava la capacità di trasmissione, anche se al momento della progettazione (e 

nemmeno in quello del lancio) nessun computer aveva la capacità computazionale sufficiente per decodificare i 

dati. Ci si è fidati della legge di Moore: e in effetti oggi la codifica Reed-Solomon è usata normalmente anche solo 

per leggere i dati di un CD.

Da Sirius Astronomers, agosto 2017, pagina 8

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

Categorie

ilfascinodelvago

Un buon passo evolutivo sarebbe smettere di chiedere il 

segno zodiacale e cominciare a chiedere la categoria di 

youporn.

720

https://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/172027703942/un-buon-passo-evolutivo-sarebbe-smettere-di
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.ocastronomers.org%2Fe-zine%2FSirius_Astronomer%2Fpdf%2FSA201708.pdf&t=MzBiZGY2NjY0YmY3ZTZiNWYzYzQ1Y2Y4OWM5ZDVmYmZjMDBiNDMwNCxkVTJ0M0ZvRg%3D%3D&b=t%3ASjsc6Tca5QDRVwqzXXR-yg&p=http%3A%2F%2Fmau.tumblr.com%2Fpost%2F172027812447%2Fcose-che-ho-scoperto-oggi-39&m=1
http://mau.tumblr.com/post/172027812447/cose-che-ho-scoperto-oggi-39
http://3nding.tumblr.com/post/171992034441/bolognanon-punti-sparsi-lambrusco-e-cibo-sul


Post/teca

Fonte:twitter.com

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

Fai una domanda a signorina-anarchia

signorina-anarchia

anonimo ha chiesto:

Ciao Signorina-Anarchia! Sono una ragazza di 13 anni ma ti seguo da quando ero bambina! Mi piace tantissimo la 

persona che sei e il tuo Tumblr. Mi rivedo molto in te, sento d’averci anch’io l’anarchia dentro, tanta simpatia e 

spirito trasgre. Appena avrò fatto 18 anni farò un Tumblr come il tuo, per mettere anch’io le foto nude, mentre 

lecco il box della doccia, le foto submit... cose così.

Ciao testa di minchia, ti fingi regazzina solo con me o anche con qualche ometto qui a cui chiedi di mandarti il 

cazzo?

Fai una domanda a signorina-anarchia  #tra l'altro sei uomo  #anon  #racconta piuttosto quante cose 

fingi qui su

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

L’INCREDIBILE STORIA DELLA RENAULT 4 ROSSA DOVE FU 
RITROVATO IL CADAVERE DI MORO

2. FU RUBATA ALLA FINE DI MARZO 1978 A FILIPPO BARTOLI, PICCOLO 
IMPRENDITORE - I SOSPETTI DELLA POLIZIA, LE BRAME DEI COLLEZIONISTI, LE 
OFFERTE DA CAPOGIRO E ALLA FINE…

Franco Bechis per   “Libero Quotidiano”
 
Filippo non c'è più. Se ne è andato quattro anni fa, il giorno di Natale nelle sue Marche dove 
finalmente era tornato. Aveva 77 anni, un brutto male e una ossessione: una macchina. Quella 
macchina. La sua prima auto, e in fondo anche ultima visto che l'aveva ancora e aveva ormai 40 
anni. Come poteva dimenticarla?
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Era bellissima il primo giorno che se l'è trovata davanti arrivato - emigrato - a Roma. Rossa 
fiammante, quei sedili dietro ribaltabili che se eri in coppia potevi partire per la vacanza più lunga 
della tua vita caricandola fino al tetto che potevi resistere settimane, mesi. Filippo nella capitale era 
venuto per cercare di fare un po' di fortuna. E sembrava essergli riuscito: aveva messo su una 
piccola azienda che lavorava nell' edilizia stradale.
 
Quella macchina rossa- una Renault- l'aveva presa per l' azienda, dicendo fra sé e sé: il week end la 
uso con la famiglia, ci porto su Annarita, la figliola da poco nata. Certo, bisognava ripulirla un po' 
prima di farci le scampagnate e magari una puntatina a Dignano, a Serravalle di Chienti, provincia 
di Macerata.
 
Durante la settimana nel bagagliaio si trasportava bitume e sabbia con cui asfaltare le strade. Lavoro 
non ne mancava, anche se allora le strade di Roma non erano piene di buche e voragini come ora. 
Merito pure di Filippo e di quelli come lui, che avevano coscienza e quando buttavano giù il 
catrame era di primissima scelta, non quello farlocco di questi anni.
 
LA TRISTE SCOPERTA

 LA RENAULT 4 ROSSA IN CUI FU 
TROVATO IL CADAVERE DI ALDO MORO
Che meraviglia quella Renault rosso fiammante, che univa lavoro e famiglia. E che dolore quel 
mattino di fine marzo del 1978 quando Filippo andato ad acquistare degli attrezzi di lavoro tornò a 
prendersela dove l'aveva parcheggiata, sul Lungotevere. Cercala qui, cercala là: «e che, mi sono 
rincitrullito? Sono sicuro, l'avevo parcheggiata lì, fra quegli alberi». Non c'era. Maledizione, glielo 
avevano detto che da quelle parti non era sicuro, giravano sempre certi tossici che rubacchiavano 
qui e là.
 
Magari l'autoradio, ma lui non l'aveva messa. Magari questa volta proprio l' auto intera. Non c'era, 
corsa in commissariato a fare denuncia, spesso si ritrova. La targa la conosceva a memoria, sarà 
facile ritrovarla. «Appuntato, io ne ho bisogno. Senza lei come lavoro?».
 
Erano passati quasi due mesi, e della macchina rossa fiammante non c'era più notizia. Fino a quel 
pomeriggio del 9 maggio, quando la moglie corse trafelata nella aziendina: «Filippo, vieni a vedere 
la tv, corri!».
 
Edizione speciale del Tg, collegamento con via Caetani a Roma: Aldo Moro assassinato, il suo 
corpo lì riverso con la barba lunga in una Renault 4». Filippo sbianca: «ma è la mia macchina, la 
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mia Renault rossa Che ne hanno fatto». Non c' è molto tempo per chiederselo, perché suonano alla 
porta: «Bartoli Filippo?...». Sì, ecco la polizia. «Ci segua in commissariato».
 
Ore sotto interrogatorio, a ripetere che non ne sapeva nulla. No, lui non c'entrava con tutto quel che 
era accaduto. Gliela avevano rubata, aveva fatto denuncia il giorno stesso. Cercassero fra le carte. 
Ma niente, quelli sembravano proprio duri di comprendonio. Altro interrogatorio, il giorno dopo. E 
un altro, un altro ancora. Niente, non si convincevano. Un incubo. Ma alla fine passa, e Bartoli non 
è più indiziato, ma piccola vittima anche lui delle Br.
 
IL CAMPANELLO
Inizia un' altra paura: «Sapranno i brigatisti che sono io il proprietario? Ce l'avranno con me? 
Penseranno che la polizia mi abbia chiesto chissà che cosa? Non saremo in pericolo anche noi?». Il 
tempo, ci vuole tempo. Ma il tempo sana tutto, lava ricordi, paure e ferite. Filippo ricomincia a 
lavorare, Annarita cresce, l'incubo è alle spalle. Passa un anno. Ne passano due, e pochi mesi dopo 
ecco di nuovo il campanello. «Bartoli Filippo?». Sì, che succede ancora?
 
«Siamo quelli del carro attrezzi. Abbiamo qui la sua auto, gliela dobbiamo consegnare». La mia 
auto? La Renault rossa di quel 9 maggio? Sì, eccola lì lasciata in strada: «Firmi qui che gliela 
abbiamo riconsegnata. Arrivederci e grazie». Non era la stessa: baule sporco, ma era normale. Ma lo 
sportello era sventrato. Il cofano segato in due: li avevano aperti come scatolette gli artificieri, che 
temevano ci fosse nascosta una bomba. Nessuno gliela aveva rimessa a posto. E naturalmente così 
non era in grado di camminare.
 
«Papà che te ne fai? Buttiamola via». No, Filippo su questo non ci voleva sentire: «Era la tomba di 
un uomo famoso. Per rispetto nessuno la tocchi». Ma era impossibile. Qualche settimana dopo la 
notizia era arrivata chissà come a due cronisti di un quotidiano marchigiano. Eccoli lì: «Possiamo 
intervistarla, ce la fa vedere?».
 
E Filippo no, no e no. Così l'ha coperta con un telo: non la vedranno, i curiosi gireranno alla larga. 
Con il muletto dell'azienda insieme al genero la spostava di qua e di là. Ma una notte si sentì un 
gran trambusto: ecco lì i cronisti arrivati di soppiatto, avevano tolto il telo e scattavano foto con il 
flash. Maledizione, corri, corri, urla e quelli scappano. Ma ormai avevano la loro mercanzia da 
usare.
 
L'ULTIMA VOLONTÀ
È stato un pellegrinaggio ogni anno, a marzo o maggio spuntava qualcuno in cerca della Renault 4. 
Offrivano anche bei soldi. Un settimanale propose 60 milioni di lire dell'epoca. E lui disse no. Si 
fece sotto la stessa Renault: «La vende a noi?». No, no e poi no. E un ricco e famoso signore: «La 
vorrei per collezione. Le firmo un assegno di 100 milioni». Mandati tutti a stendere.
 
«Per lui quella macchina era intoccabile», raccontano ancora oggi i familiari, «una ossessione 
perché era stata la sua prima. Ma inseparabile da quel che era accaduto, continuava a ripetere che 
non avremmo fatto violare a nessuno la tomba di Moro». Fino al 2012. La malattia aveva fatto già 
sentire i suoi morsi, e ancora arrivava qualcuno a chiedere, a offrire.
 
Fu il giovane nipote a buttarla lì: «Nonno, ma perché non la doniamo alla polizia? Loro la sapranno 
conservare meglio di noi». Filippo si convinse, e la polizia grata promise che l'avrebbe rimessa a 
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posto e inserita in un museo dove avrebbe fatto storia insieme ai reperti di quegli anni di piombo. 
Così fu. E lì, riverniciata e aggiustata, sta con il suo bagagliaio aperto. Come quel 9 maggio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-incredibile-storia-renault-rossa-
dove-fu-ritrovato-169622.htm

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

Thanaka birmano

corallorosso

“Standing at the door of a Burmese temple a young girl wears traditional face cosmetic called thanaka painted in 

the shape of a leaf. Thanaka is a paste made from the bark of the thanaka tree and it is popularly used in 

Myanmar”.

(Photo by Art Wolfe/Art Wolfe Stock)

-----------------------------------
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curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

carmillaonline.com

Caro Fausto, caro Iaio - Carmilla on line

paoloxl

Caro Fausto, caro Iaio.

Ho appena visto un video che vi riguarda: ‘Il sogno di Fausto e Iaio’, di Daniele Biacchessi.

Non posso dire che mi abbia lasciato indifferente, che non mi abbia destato diversi sentimenti e stati d’animo.

Nell’ordine: curiosità, perplessità, stupore… sbigottimento.

La curiosità nasce fin da subito, guardando le bellissime animazioni di Giulio Peranzoni, pura arte che 

accompagna una narrazione teatrale, recitata da una voce accattivante.

La perplessità, invece, cresce pian piano, ascoltando i contenuti di quella narrazione, riempiti di infiniti dettagli.

Dettagli sull’agguato che vi ha ucciso, dettagli su quanti proiettili vi hanno colpito, e in quali parti del corpo, e 

sulla posizione in cui siete caduti.

E poi ancora dettagli, sulla tua timidezza, Fausto, e sul tuo modo di vestire, chè‘andavi in giro sempre pettinato e 

vestito con garbo, e i genitori degli amici ti consideravano un ragazzo per bene’, mentre tu, Iaio, vestivi come ti 

pareva, ed eri bravo a suonare la chitarra e avresti voluto andare in India.

Vengo a sapere che amavate i Rolling Stones, e che andavate ancora a giocare nel campetto dell’oratorio, a patto 

che, diceva il prete, ‘non parlaste di politica ai ragazzi della parrocchia’.

Mi intenerisce pensarvi, ma… scorrono i minuti del video, scorrono i dettagli, ed io non ho ancora capito qual è la 

chiave di lettura del vostro omicidio.

È colpa mia, è una mia deformazione: voglio sempre capire da subito dove va a parare un discorso.

Devo imparare a fermarmi ad ascoltare.

E allora ascolto una voce concitata che dà la notizia della vostra morte a Radio Popolare, e poi le voci della folla 

che arriva in via Mancinelli, il luogo dell’agguato.
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Finalmente prende la parola uno dei vostri compagni del Leoncavallo a cui è permesso esclamare la frase fatidica: 

“Poteva capitare a chiunque di noi”. Non parleranno più, per tutto il video, i vostri compagni.

Altri minuti scorrono con la cronaca delle radio di movimento e con la prima versione della polizia – ripresa 

subito dalla Rai – che parla di ‘regolamento di conti per questioni di droga’. La telefonata della mamma di Fausto 

smentisce subito questa infamia.

Seguono le immagini dei cortei e dei vostri funerali, fiumi di gente con i pugni chiusi, e le bandiere, e le canzoni 

degli Stormy Six. Ne sareste rimasti colpiti e commossi anche voi.

Solo che… dov’è l’interpretazione dei fatti?

Un commento da una sede dell’ANPI, dopo mezz’ora di video, sembra abbozzarne una: “Abbiamo scioperato 

contro la strage di Roma dove uomini della scorta di Moro sono stati uccisi. Scioperiamo anche per l’uccisione di 

questi due compagni. Sono vittime o no della stessa strategia”.

Pare una frase buttata là, uno dei tanti dettagli. Del resto, che nesso vuoi che ci sia fra il rapimento di Aldo Moro e 

il vostro assassinio ?

Il video continua con le cronache di Mauro Brutto, giornalista dell’Unità, che si soffermano sulla dinamica 

dell’agguato, sulle armi usate e sulla tecnica degli assassini, smentendo puntualmente le versioni della questura.

Le sue indagini ricostruiscono il vostro ultimo giorno, minuto per minuto, e finalmente parlano dell’inchiesta 

sull’eroina che stavate conducendo nel quartiere.

Il video non dice che non si trattava di una vostra iniziativa personale, ma dell’inchiesta dell’autonomia milanese 

e di alcuni centri sociali – fra cui il Leoncavallo – per contrastare il dilagare dello spaccio, una delle tante forme di 

guerra contro il movimento.

Il video non dice che l’inchiesta era finalizzata alla costruzione di un dossier, e che i neofascisti che gestivano i 

traffici di eroina a Milano ne erano allarmati.

Non dice che andavate in giro per il vostro quartiere, il Casoretto, a registrare testimonianze col magnetofono, e 

che forse vi eravate fatti notare, e che tu, Iaio, ti eri scontrato con gli spacciatori.

Il video, così prolisso sui tanti particolari futili, dedica all’argomento 22 secondi su un ora e 20 della sua durata. 

Ma pazienza.

In compenso riporta la rivendicazione del vostro omicidio da parte dell’ Esercito Nazionale Rivoluzionario – 

Brigata Combattente Franco Anselmi, in pratica i NAR. Finalmente accenna ai neofascisti come possibili 

esecutori dell’agguato.
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Forse ci avviciniamo a una lettura dei fatti, dopo la loro puntigliosa elencazione?

Purtroppo no. Con lo strano ‘incidente’ che uccide Mauro Brutto il discorso si chiude bruscamente.

Caro Fausto, caro Iaio, dopo la vostra morte i compagni del movimento assieme a Radio Popolare hanno condotto 

una approfondita controinchiesta, che indica i mandanti della vostra esecuzione fra “coloro che nella zona 

Lambrate – Casoretto-Padova dirigevano lo spaccio della droga ed erano collegati a settori della destra 

terroristica”.

Peccato che il video non vi faccia neanche cenno.

Di eroina e neofascisti non ne parlerà più.

Una finestra sul nulla

Ma allora, qual è la chiave di lettura ? Dopo un po’ capisco, e resto basita.

“Il punto D del decreto di archiviazione dell’omicidio di Fausto e Iaio si intitola ‘La pista di via Monte Nevoso’. 

Si, perché al numero 8 di via Monte Nevoso c’è un appartamento affittato dalle Brigate Rosse…

Davanti a quell’appartamento, proprio al 1° piano, abita Fausto Tinelli. La finestra della sua camera è a solo sette 

metri da quella dei brigatisti. Sette metri. Quando tieni le finestre aperte oltre a vedere quello che fanno 

nell’appartamento di fronte, senti tutto. Le parole delle persone, la televisione accesa, il segnale orario della 

radio.”

È questa la tesi che viene avvalorata.

Mi riprendo dallo stupore e riascolto con più attenzione. La voce narrante non ‘afferma’ ma fa un’operazione più 

sottile: suggerisce, induce a pensare che tu Fausto, abbia visto o sentito i brigatisti dalla tua finestra, lontana solo 

sette metri dalla loro, e a questo sia legata la tua morte.

Mi suona strano. Dubito che i brigatisti usassero appendere la bandiera con la stella a 5 punte sulla balaustra del 

balcone e si affacciassero alla finestra sfoggiando passamontagna e P38.

Perché, Fausto, avresti dovuto metterti a spiare dalla finestra della gente che, con ogni probabilità, faceva di tutto 

per passare inosservata?

E poi all’inizio di  marzo e nei mesi precedenti le temperature dell’inverno milanese non avrebbero certo invitato 

a tener le finestre spalancate.

Comunque, la puntigliosità tipica dei nati in Vergine mi impone di andarmela a vedere, Fausto, questa via Monte 

Nevoso fra il civico 8 (sede dei brigatisti) e il civico 9 (casa tua).
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Eccola qua, nella foto scattata sabato scorso da un amico milanese, che ne ha preso le misure.

La foto mostra come la sede stradale ospiti due file di automobili parcheggiate sui due lati. C’è poi una macchina 

in doppia fila in fondo e un’altra che la supera. Può contenere, in pratica, quattro macchine affiancate a cui vanno 

sommati i marciapiedi e la distanza fra una automobile e l’altra. In tutto quasi dodici metri, che è anche 

(centimetro più, centimetro meno) la distanza fra le finestre. Anzi, per la porta finestra del balcone dei brigatisti 

(nel palazzo giallo sulla sinistra) bisogna aggiungere almeno un metro in più della rientranza.

Perché Biacchessi insiste su ‘sta storia dei sette metri? Solo per suggestionarci sulla credibilità della sua ipotesi?

E’ tutta qui l’accuratezza della sua indagine? Non si è nemmeno disturbato a prendere due misure?

E comunque, invito i lettori a guardare quella foto e ad immaginare di essere in uno di quegli appartamenti, e dire 

se sembra plausibile (anche tralasciando il traffico di sottofondo) che si possano sentire e capire i discorsi dei 

dirimpettai. A meno che le risoluzioni delle BR non se le urlassero fra di loro a squarciagola.

Perché allora, insistere su questa versione dei fatti?

Come dicevo, questo video mi ha provocato varie emozioni fra cui una notevole incazzatura. Soprattutto contro 

me stessa, perché anch’io l’ho finanziato col crowdfunding e ne sono corresponsabile. C’è anche il mio nome nei 

titoli di coda. Eppure ne avevo visto il trailer e mi sembrava un’operazione lodevole.

Ma è solo un’attenuante generica: potevo informarmi sull’autore e non l’ho fatto. Se mi fossi informata avrei 

scoperto, per esempio, che Biacchessi è un vero appassionato di dietrologie sul caso Moro.

Che cos’è la dietrologia? Ah, è vero…

Caro Fausto e caro Iaio, voi non potete saperlo. Provo a spiegarvela, a rischio di annoiarvi. Del resto è un 

argomento che annoia profondamente anche me.

Dietrologie

Nello specifico del caso Moro, la dietrologia è la tendenza, molto cara soprattutto al vecchio PCI ed ai suoi eredi, 

ad imputare alla Cia e ai servizi segreti deviati la regia del rapimento. Il complotto sarebbe stato ordito per 

impedire le aperture dello statista democristiano verso l’ipotesi di una partecipazione del PCI alla maggioranza di 

governo.

Secondo tale tesi le BR sarebbero state infiltrate e telecomandate dai servizi segreti al fine di rapire Moro e farlo 

accoppare. Una teoria usata dal PCI anche per delegittimare e disconoscere la natura politica di una guerriglia nata 

alla sua sinistra.
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Cinque processi con sentenze passate in giudicato non hanno prodotto nessun riscontro a supporto di questa tesi.

Esimi storici sostengono che il complotto della Cia per far fuori Moro non stia in piedi1.

Ma non c’è niente da fare. Periodicamente dalle apposite Commissioni Parlamentari, dove ogni deputato o 

senatore può parlare liberamente senza l’obbligo di prova e senza tema di ridicolo, esce qualche nuovo scoop utile 

a riempire i giornali di titoli allarmistici e a far proliferare l’editoria complottista.

Periodicamente gli scoop si sgonfiano, smontati dai riscontri, dalle testimonianze e dalla logica. Ma vengono 

prontamente sostituiti da altri: la madre dei ‘misteri’ è sempre incinta.

Vi faccio alcuni esempi. Per anni i dietrologi hanno ricamato, disquisito, pontificato sull’appartenenza ai servizi 

segreti di un misterioso ‘quarto uomo’ fra i carcerieri di Aldo Moro. Nel 1993 il ‘quarto uomo’ viene identificato 

in Germano Maccari , un brigatista che con i servizi non c’entra niente. Arrestato e condannato, morirà in carcere.

I dietrologi hanno anche ipotizzato l’appartenenza ai servizi segreti di Mario Moretti, ai vertici delle BR durante il 

sequestro Moro.

Solo che Moretti si è fatto vari decenni di carcerazione speciale e dorme tuttora in galera. La sua famiglia vive 

modestamente. Credo che nessun 007 accetterebbe questo genere di ‘pagamento’ dallo Stato, in cambio dei propri 

servigi.

Un altro tormentone dietrologico riguarda i due presunti agenti dei servizi (uno dei quali mascherato) che 

sarebbero passati in moto da via Fani sparando su un testimone nel corso del rapimento di Aldo Moro.

E’ un tormentone che arriva fino ai giorni nostri, nonostante che sia ampiamente dimostrato (dal 1998) che da 

quella moto non ha mai sparato nessuno, e che il guidatore abitava e lavorava lì vicino, e che il passeggero era la 

sua compagna e non portava nessun passamontagna, e che non c’entravano niente col sequestro2.

Eppure la bufala continua a girare, anche grazie a Biacchessi, che l’ha riproposta come uno dei ‘misteri irrisolti 

del caso Moro’ in un suo articolo del 2008, dieci anni dopo la sua soluzione.

Biacchessi per l’occasione scriveva: “Nessun investigatore ha mai identificato queste persone. Nessuna conferma 

è mai giunta dai brigatisti, irriducibili, pentiti o dissociati.”

E non è vero ! I due centauri, Giuseppe Biancucci e Roberta Angelotti, erano stati indicati dal pentito Raimondo 

Etro ed identificati con verbale dalla digos.

Ma che importa ai dietrologi della realtà ?

Sulla vostra pelle no !
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Caro Fausto, caro Iaio, non riesco a farvi una carrellata esaustiva delle panzane che nutrono la misteriologia, sono 

troppe. Mi limito quindi a quelle che riguardano il vostro assassinio.

La così detta ‘pista di via Monte Nevoso’, a cui il video di Biacchessi fa riferimento, è frutto dell’immaginazione 

di Luigi Cipriani, ex membro della Commissione Stragi (ora defunto).

Secondo Cipriani  l’assalto che vi ha ucciso avrebbe avuto la funzione di segnalare alle BR che il covo di via 

Monte Nevoso era stato scoperto. Sempre secondo lui il comunicato delle BR successivo al vostro omicidio, dove 

si dice che siete stati ‘assassinati dai sicari del regime’, sarebbe il segnale che  messaggio è stato recepito.

Provo a riepilogare il senso di tale elucubrazione:  un gruppo armato neofascista, su commissione dei servizi 

segreti deviati avrebbe deciso di accollarsi due omicidi di due tizi qualunque nelle vicinanze di via Monte Nevoso 

per segnalare alle Brigate Rosse che erano state scoperte (!!!). E i brigatisti , dopo ‘aver dato segno di aver capito’ 

questo messaggio criptico, non avrebbero sbaraccato la sede, ma sarebbero rimasti lì per farsi beccare come 

coglioni, come effettivamente è avvenuto alcuni mesi dopo. Insomma, un delirio. Un vero delirio.

Massimo Carminati

Caro Fausto, caro Iaio, con notevole imbarazzo, mi tocca ammettere di concordare parzialmente con il decreto di 

archiviazione riguardante il vostro assassinio.

Un decreto contestato giustamente dai compagni, perché ha messo la parola fine sulle indagini a carico dei 

neofascisti romani Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi, i principali sospettati della vostra 

esecuzione. Nel loro caso, l’archiviazione venne decisa per insufficienza di prove, nonostante la presenza di 

‘significativi elementi indiziari’.

Il decreto però ha liquidato anche la così detta ‘pista di via Monte Nevoso’ con queste parole, e non posso che 

convenirne:

“Come si è detto, il delitto in questione fu commesso il 18.3.1978, ossia due giorni dopo il sequestro dell’on. 

Moro. Inoltre una delle vittime, il Tinelli, abitava in via Montenevoso 9, nello stabile posto di fronte a quello, 

contrassegnato dal civico numero 8, in cui era ubicato il noto covo delle Brigate Rosse.

Sulla base di questa coincidenza spazio-temporale si è voluto costruire, ad opera di taluni elementi della 

Commissione Stragi, ed in particolare dell’On.Luigi Cipriani, un possibile nesso tra il delitto in questione e il 

sequestro Moro.

Ora, è evidente come non potrebbe reggere la versione in base alla quale Tinelli e Iannnucci sarebbero stati uccisi 

dalle stesse Brigate Rosse, magari per aver visto i due, o anche uno solo di essi, qualcosa di compromettente 

legato al suddetto covo.
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La rivendicazione del delitto in questione da parte di più forze, tutte della destra eversiva, e le stesse dichiarazioni 

di esponenti di tali forze nel senso dell’appartenenza di tale delitto alla loro area, finisce per minare alla base la 

logicità di tale possibile spiegazione. Non si comprenderebbe, infatti, perché gruppi dell’estrema destra avrebbero 

dovuto accollarsi un delitto di appartenenza ad opposta area terroristico – eversiva.

Mario Corsi.

Ed in effetti nella versione più accreditata di tale possibile nesso tra i due delitti, come del resto propugnata dallo 

stesso On. Cipriani, il delitto in questione sarebbe stato voluto ed eseguito in termini di “avvertimento” alle 

Brigate Rosse, e ciò ad opera di forze, i servizi segreti che, scoperta la base terroristica, avrebbero voluto mandare 

ai terroristi un “segnale”…

Tali possibili nessi, peraltro non sorretti da alcun elemento, sia pur solo indiziario, degno di essere preso in 

considerazione in questa sede, non spiegherebbero comunque le operate ed illustrate rivendicazioni formali e 

sostanziali del delitto in questione.”3

Perché Biacchessi dopo tanti anni ci ripropone queste strampalate congetture?

Il suo obiettivo è veramente quello di fare luce sul vostro omicidio, o piuttosto quello di aggiungere un altro 

tassello alle sue teorie dietrologiche sul caso Moro ?

Caro Fausto, caro Iaio, posso rassegnarmi malvolentieri al fatto che i deliri complottisti riempiano i noiosi 

pomeriggi degli onorevoli delle commissioni parlamentari o i titoli scandalistici della stampa mainstream.

Ma non sulla pelle di due compagni. Sulla vostra pelle no !

Fonte:paoloxl

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

La Comune

curiositasmundiha rebloggatosoldan56

Segui
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goodbearblind

LA COMUNE DI PARIGI

“Sui bastioni di Parigi

già si armano i fucili

per difender la Comune

dalle armate di Thiers

Sono entrate a tradimento dalla porta di Saint-Cloud.

Hanno ucciso e fatto strazio degli inermi a Saint Lazare,

Son saliti a conquistare la collina di Montmartre

Si resiste ormai soltanto dalla parte di Belleville

Moriremo combattendo

ma l’idea resterà
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I dannati della terra 

son la nuova umanità.”

Il 18 marzo 1871, Parigi fu il teatro di una grande sollevazione popolare. Sette mesi prima, dopo la sconfitta di 

Sedan, i francesi erano scesi in strada per decretare la fine dell'Impero e proclamare la Repubblica. Il breve 

governo provvisorio di Thiers però presto tradì le aspirazioni delle classi popolari. 

Per questo i lavoratori di Parigi, sostenuti anche dalla diserzione di diversi reparti della guardia nazionale, 

insorsero nuovamente il 18 marzo. Eressero barricate, occuparono la città, cacciarono Thiers e i suoi ministri, ed 

istituirono la Comune, il primo tentativo di autogoverno socialista della storia. 

Nel corso di questo esperimento vennero varate importante riforme sociali ed istituzionali. 

I “comunardi” tennero la città fino alla fine di maggio, quando le truppe leali a Thiers, aiutate dai prussiani, 

ripresero Parigi massacrando almeno 30.000 cittadini che avevano scelto di lottare per una società 

dell'uguaglianza e della libertà.

Cannibali e Re

Fonte:goodbearblind

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

Marielle Franco 2

paul-emicha rebloggatoinadvertida

Segui
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bolhadetinta
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Eu, como artista e mulher periférica do Rio de Janeiro, não posso e não devo deixar passar em branco as 

atrocidades que estão ocorrendo com quem luta à favor dos direitos humanos, e denuncia as ações violentas da 

PM contra moradores das comunidades. Só quem mora na favela vê que bandido também usa farda.

Marielle Franco foi executada após denunciar ações violentas e abuso de autoridade da PM, ações que incluem 

corpos de jovens encontrados mortos em valão, especificamente em Acari.

Ela era feminista, negra, socióloga, deputada e cria da favela, nomeada relatora da Comissão que iria acompanhar 

a intervenção federal no Rio.

A VOZ DA FAVELA INCOMODA

Fonte:bolhadetinta

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

L’infanzia è una cacata collettiva

amoreimmenzoha rebloggatoilprincipedestoca

Segui
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hauntedbystorytelling

Potty training, 1950′s

Curiosa istantanea scattata in un asilo per l'infanzia degli anni cinquanta: un gruppo di bambini, seduti sul vasino, 

ascolta la puericultrice che legge loro una storia / Curious snapshot taken at a kindergarten in the fifties: a group 

of children sitting on the potty, listen to the pediatric nurse who reads them a story. / src: Olycom, Progetto DIA, 

Archivio fotografico INDIRE

Fonte:hauntedbystorytelling

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

Seggiolone

bugiardaeincoscienteha rebloggatolupodellenevi

Segui
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candymapi

… chi per sbaglio hanno fatto scendere…  ��

lupodellenevi

Io sono rimasto caduto mentre scendevo…��

Fonte:candymapi

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

z-violetha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

Se non c’è la grotta la nascita è un reato

di Giulio Cavalli

GUIDA ALPINA FRANCESE ARRESTATA PER AVER SALVATO MIGRANTE SUL PUNTO DI 

PARTORIRE, ERANO A 1900 METRI D’ALTEZZA…

Briançon. Benoît Duclos è una guida alpina e fa parte dei volontari di «Refuge solidaire», il gruppo che da mesi 

lavora a cavallo tra Francia e Piemonte per operazioni di soccorso nei confronti dei tanti migranti che, respinti a 

Ventimiglia, si avventurano ad alta quota, incuranti delle temperature e dei pericoli per provare ad attraversare la 

frontiera.

Era tra il Monginevro e Claviere quando ha avvistato una famiglia di nigeriani arrancare tra la neve (a 1900 metri) 

con due bambini piccoli di due e quattro anni. La madre era incinta, all’ottavo mese, ed era sfinita per l’avanzato 

stato della gravidanza. Benoît l’ha soccorsa. Mentre la portava in auto all’ospedale più vicino la Gendarmerie ha 

bloccato l’auto di Duclos con a bordo la famiglia e ha contestato la mancanza di documenti. Racconta Duclos di 

avere implorato i poliziotti di poter raggiungere un posto sicuro per il parto, un ospedale non distante dal punto in 

cui è avvenuto il controllo. Niente da fare. Intanto la donna ha cominciato ad avere le doglie e da lì a poco ha 

partorito.
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Lui, Benoît Duclos, il 14 marzo ha ricevuto un avviso di garanzia per avere violato le leggi sull’immigrazione e 

presumibilmente andrà a processo. Da mesi la Francia non riesce a trovare il modo per bloccare gli ingressi 

illegali ma evidentemente la soddisfazione di punire chi evita che muoiano è un balsamo ideale per lenire il 

fallimento politico.

E così far nascere un bambino straniero, se non c’è l’addobbo natalizio, diventa una turpe azione da perseguire 

con forza. Come la nave della ong Open Arms che ieri a Pozzallo il prode Zuccaro (sempre lui, quello della 

famosa inchiesta che ha fatto tanto rumore sui taxi del mare per poi finire in niente) ha deciso di sequestrare 

perché “colpevole” di non avere dato donne e bambini in mano ai torturatori libici. Avanti così.

LEFT

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

Hack The Icon, il vasetto di Nutella® diventa dosatore per la moka
A vincere l’hackathon dedicato all’upcycling un progetto che sposa funzionalità e innovazione, 
valorizzando non una, ma due icone del made in Italy

In collaborazione con   Nutella®

Molto più del vasetto di Nutella®, ma cosa? La sfida lanciata da Hack The Icon, l’hackathon 
promosso da Nutella®, chiedeva ai partecipanti di ripensare l’iconico vasetto, destinandolo a un 
nuovo uso, proprio come nelle migliori pratiche di   upcycling. La risposta è arrivata al termine di 
una due giorni ad alto voltaggio di creatività, che ha visto impegnati ventiquattro studenti della 
Scuola del Design del Politecnico di Milano. Wired era media partner del progetto.
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I vincitori dell’hackathon sono Laura Tardella e Alberto Zerbi: il vasetto, nella proposta 
presentata alla giuria dell’hackathon, conserva la sua funzione di contenitore ma cambia contenuto. 
Non c’è più la crema alla nocciola, ma il caffè in polvere e così il barattolo diventa un comodo 
accessorio per la moka, grazie a un meccanismo che permette di ruotare la maniglia a “n”, simbolo 
della   Nutella®, calibrando la giusta quantità di prodotto e al contempo attivando l’apertura e la 
chiusura del dosatore.
Un’idea a cui non manca anche una innovazione di processo, in quanto sfrutta anche la stampa in 
3d per alcuni componenti accessori. Tardella e Zerbi hanno convinto la giuria per la capacità di 
cogliere la continuità di Nutella® con un’altra grande icona italiana, la moka, e hanno trasformato 
il vasetto in un oggetto utile, perfetto per i momenti di convivialità associati al caffè.
Non è stata una scelta facile per la giuria, che ha valutato progetti molto diversi, in grado di spaziare 
dalla gabbia per uccelli all’amplificatore, dal diffusore d’ambiente al proiettore di ombre.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2018/03/19/hack-the-icon-vasetto-nutella/
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V.M. 18. Uno sguardo su giovani e porno

Caterina Bonetti
:
19 marzo 2018
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Correva l’anno 1997 e un gruppo di ragazzine di terza media, fra cui la sottoscritta, si assiepavano il 
sabato pomeriggio intorno a un numero di Cioè o Top Girl per leggere, in sostanza, solo una 
rubrica: quella sulle domande delle lettrici sul sesso. Ogni settimana qualche balzano dilemma 
veniva così fugato: “Ho pomiciato con un ragazzo durante una festa. Posso essere incinta?”, “La 
mia migliore amica mi ha detto che l’orgasmo si raggiunge solo se insieme al proprio ragazzo. Ha 
ragione?”. A volte si rideva, a volte si annotava mentalmente la risposta, per farne tesoro in chissà 
quale futura occasione.
A scuola avevamo fatto un paio di lezioni di “educazione sessuale e all’affettività”, ma la 
professoressa di scienze si era limitata a fare una descrizione, piuttosto asettica, del funzionamento 
dell’apparato riproduttivo. Dovendo trascorrere il resto dell’anno con lei a parlare di equazioni e 
triangoli isosceli, nessuno si era azzardato a fare domande su ciò che realmente ci interessava: come 
si fa sesso in modo sicuro e divertente?
Non potendo trovare risposta a scuola e, meno che mai, in casa cercavamo di arrabattarci come 
potevamo. Le riviste erano una buona fonte d’informazione, ma mancavano ancora alcuni anni 
all’uscita di Love Line, storico programma di MTV che ha rappresentato un’ancora di salvezza per 
molte e molti ragazzi dei tardi anni Novanta. Quindi? Quindi le compagne più ardimentose – magari 
con un cugino o fratello maggiore compiacente – ricorrevano ai porno.
Al tempo non esisteva ancora l’infinita offerta di internet ed erano in pochi ad avere la dispobibilità 
di un lettore vhs (sì, sembra il medioevo ellenico) in camera. Ancora una volta era la carta stampata 
a salvarci o, come vedremo a breve, a condannarci ad anni di frustrazione a venire.
Piccolo salto temporale: corre l’anno 2018 e nel mese di febbraio esce un approfondimento su 
Internazionale (23 febbraio/1 marzo 2018 • Numero 1244) sul modo in cui il porno condiziona 
l’immaginario erotico e relazionale dei più giovani.
In America – il pezzo infatti affronta il tema a partire da studi realizzati oltreoceano – i ragazzi 
ricorrono ai siti porno per orientarsi rispetto al mondo del sesso e sui filmati che trovano in rete, 
spesso con una navigazione casuale e irriflessa, basano il percorso della loro “educazione 
sentimentale”. E qui nascono i guai, esattamente come, nel corso dell’Ottocento, qualcuno 
sosteneva nascessero per il costruirsi dell’immaginario affettivo delle giovani lettrici sugli 
avventurosi romanzi d’amore romantici. Un paragone forse spinto, ma che rende l’idea: l’amore dei 
romanzi non è reale, ma – per finzione letteraria – una costruzione artefatta sull’amore.
Cercare l’amore del romanzo nella vita di tutti i giorni potrebbe risultare frustrante. Allo stesso 
modo i ragazzi che cercano nel quotidiano la realizzazione di un immaginario modellato sul porno, 
rischiano di andare incontro a delusioni, frustrazioni o problemi ben più gravi, come un approccio 
non consensuale al rapporto sessuale o un adeguamento, non desiderato e sofferto, a pratiche che – 
di per sé – non si riterrebbero piacevoli.
Nulla di nuovo sotto il sole: già da diverso tempo il sito The Porn Conversation (per 
l’approfondimento del quale rimando al pezzo di Nicoletta Landi su Betty&Books) ha infatti 
iniziato a diffondere riflessioni, materiali e spunti ad uso delle famiglie e del “sistema educativo”, 
per creare una maggior consapevolezza intorno alla questione. Per prima cosa bisogna sfatare un 
tabù, quello del porno come “male sociale”. Il porno esiste e, anche se per legge dovrebbe essere 
vietato ai minori di 18 anni, è proprio sulle fasce d’età più giovani che esercita il maggior fascino. 
Si tratta di uno strumento facilmente reperibile, sempre a disposizione, gratuito che risponde 
all’esigenza di conoscenza dei ragazzi, dove il resto del contesto non offre risposte.
Preso atto di questa realtà – e del fatto che, pur con mille controlli e proibizioni i ragazzi 
guarderanno sempre i porno – occorre forse pensare a come educarli alla fruizione di questi 
materiali di modo che, con maggior consapevolezza, possano distinguere finzione e realtà e 
soprattutto interrogarsi, con onestà, sui propri desideri e quelli di un eventuale partner.
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I ragazzi intervistati riproposti dall’articolo di Internazionale denunciano, a volte anche 
inconsapevolmente, una pressione notevole esercitata sulla loro sessualità da parte del porno 
tradizionale.Dalle dimensioni alle prestazioni maschili, passando per pratiche come il bodage o il 
sesso violento, ragazze e ragazzi modellano delle aspettative rispetto alla performance sessuale che 
corrispondono ad una fiction. Non solo maschi alpha – pronti ad affermare la propria virilità in 
qualsiasi contesto, a volte anche imponendo le proprie richieste senza grande dialogo – ma anche 
ragazze alpha, che cercano di essere all’altezza di un racconto in cui il soddisfacimento di un 
desiderio personale è secondario rispetto a quello che si ritiene sia “lo standard”.
E qui sta il problema di un porno fruito in modo inconsapevole: si passa da strumento di “servizio” 
per comprendere come – eventualmente – dare spazio ai propri desideri, a luogo della creazione 
d’immaginari di frequente indotti. Ragazze e ragazzi non si domandano, preliminarmente, cosa 
desiderino, né – in un rapporto di relazione – che cosa possa dare piacere all’altra persona per poi 
chiedere, lecitamente, spiegazione sul modo per realizzare le proprie fantasie e i propri desideri.
Inoltre la rete, che per sua stessa natura non “filtra” informazioni e contenuti, ponendo sullo 
stesso piano finzione e realtà, rende le cose ancor più complicate ai nativi digitali. Se un tempo 
infatti lo stesso mezzo di trasmissione del porno poneva una barriera “scenica” fra performance e 
spettatore, rendendo chiara la differenza fra i due mondi (“Ho comprato un film porno e so di 
vedere l’opera – ottima o pessima che sia – di un regista che lo ha ideato”, “Sto sfogliando una 
rivista porno, di cui qualcuno ha studiato l’impaginazione, la copertina, i contenuti”) ora, grazie al 
livellamento della rete, un utente impreparato potrebbe scambiare un film porno realizzato in un set 
a tema “quotidiano” per la realtà, arrivando magari a pensare che sia la norma trovarsi in casa 
durante una festa al college e finire in un’orgia. Questo crea ovviamente delle difficoltà, individuali 
e di relazione, nel rapporto col sesso e, proprio per questo, negli Stati Uniti sono attivi, da qualche 
tempo, corsi per un rapporto consapevole con il mondo del porno rivolti ai più giovani.
Questi corsi sono tenuti volutamente distinti dai classici approfondimenti in materia di educazione 
sessuale (propedeutica, aggiungerei io, a qualsiasi altra riflessione sul sesso) perché, mentre il sesso 
sicuro appartiene ad un mondo reale e che dev’essere chiaramente percepito come tale, il porno è 
spettacolo e finzione (anche quello “amatoriale”) e appartiene al mondo dell’immaginario 
personale. Le risposte sul sesso sicuro sono univoche (e scientifiche), mentre sul modo più corretto 
e appagante per costruirsi un’immaginario erotico non esiste una sola ricetta. Solo attraverso 
un’attenta esplorazione di sé, un ascolto paziente dei desideri dell’altro e una fruizione consapevole 
e critica del porno si può arrivare ad una relazione col sesso appagante. Ma si tratta di un percorso 
lungo, quasi di un viaggio, e nessuno, nemmeno i siti porno a pagamento, può offrire un prodotto 
finito in pochi click.
Forse però, almeno in Italia, siamo ancora troppo lontani da un rapporto sereno con la sessualità 
adulta per poter affrontare, in modo laico e aperto, la sessualità emergente nei giovani. La strada 
verso una sessualità libera e consapevole è, per giovani e meno giovani, ancora lunga.
(Illustrazione per The Porn Conversation a cura di Olga Capdevilla –   Link all’articolo originale)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_relazioni/v-m-18-uno-sguardo-su-
giovani-e-porno/

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

Scienza degli addii

Ho imparato la scienza degli addii

nel piangere notturno, a testa nuda.
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Ruminano i buoi, dura l’attesa,

ultima ora di veglie cittadine,

ed io rispetto il rito della notte dei galli

quando, sollevato il fardello doloroso del viaggio,

guardavano lontano occhi di pianto

e il lamento delle donne accompagnava il canto delle muse.

Chi può sapere che congedo attende

nella parola addio,

cosa ci predice il clamore dei galli

quando il fuoco arde sull’acropoli

e perché all’alba di una nuova vita,

quando nel fieno rumina pigro il bue,

il gallo araldo della nuova vita

sulle mura della città sbatte le ali?

E io amo i gesti quotidiani della tessitura:

la spola ordisce, il fuso ronza,

e già, peluria di cigno,

la scalza Delia vola incontro!

Meschino ordito della nostra vita,

come è povera la lingua della gioia!

Tutto è già stato, tutto si ripete,

attimo dolce è solo il riconoscere.

E così sia: una diafana figurina

sul semplice piatto d’argilla,

come una pelle appiattita di scoiattolo;

china sopra la cera una ragazza guarda.

Non sta a noi divinare il greco Erebo,

per le donne la cera è come il rame per gli uomini.

Noi solo in battaglia ci colpisce il fato,

a loro è dato morire divinando

(Osip Mandel'stam)

Glielo ha fatto capire spiegandole cosa vuol dire conoscere, o meglio: com’è che si conosce. Non ha niente a che 
fare con il sapere: una luce improvvisa illumina qualcosa che finora ci è rimasto segreto e sconosciuto, qualcosa 
che sorge solo nel momento necessario. Così in una poesia si riconosce la parola indispensabile, le dice Osip. [...]

Poi una frase di lui si fa strada nel chiasso del locale, attraversa la penombra e raggiunge Nadežda. Lei fatica ad 
afferrarla non solo per il rumore. Osip parla con cautela, invitandola e respingendola dalla sua intimità, aprendosi 
a lei e immediatamente chiudendosi. Però quella frase decisiva la pronuncia e lei la sente. Tra gli esseri umani, 
mormora Osip, accade come nella poesia quando riconosci la parola predestinata ai versi: nella tua vita entra una 
persona che non avevi mai visto prima, ma è come se avessi sempre avuto il suo viso accanto.
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(E. Rasy, La scienza degli addii)

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

Poesia per LadyHawke

achiaritumblrha rebloggatoridopoco

Segui

Ti cercherò sempre

sperando di non trovarti mai

mi hai detto all’ultimo congedo

Non ti cercherò mai

sperando sempre di trovarti

ti ho risposto

Al momento l’arguzia speculare

fu sublime

ma ogni giorno che passa

si rinsalda in me

un unico commento

e il commento dice

due imbecilli

— Michele Mari - Cento poesie a Ladyhawke (via ridopoco)

--------------------------
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Lettera a un partito non ancora nato

Caterina Bonetti
:
19 marzo 2018

Caro partito,
il voto dello scorso 4 marzo ha sancito la fine di un’epoca. Per quanto infatti in tanti – sui giornali, 
sui social, nei bar, nelle sezioni o circoli che dir si voglia – parlino di crisi, ciò che è successo non è 
una burrasca passeggera, ma un netto e deciso cambio climatico. Non si è trattato di un voto di 
protesta, non si è trattato di maldipancismo e populismo, non si è trattato nemmeno del solito 
disinteresse astensionista. Le persone sono andate a votare e hanno radicalizzato le loro posizioni. 
Sono andate a votare e hanno detto basta al sistema di rappresentanza del partito tradizionale. 
Eppure nessuno sembra essersene accorto e tutti, da destra a sinistra, si rimpallano la patata bollente 
di un’analisi che sembra aver perso i suoi punti di riferimento. Di partiti però, si parla ancora tanto e 
sui giornali tiene banco il dibattito interno al PD, per certi versi campo di battaglia sul quale si sta 
misurando l’impatto di questa tornata elettorale sulla politica in senso più ampio. Le dimissioni di 
Matteo Renzi, le riunioni della minoranza, le reazioni dell’ala renziana, congresso, gestione 
condivisa, ritorno ai circoli, consultazioni della base, primarie, congresso per tesi, una grande 
mobilitazione sui temi, alleanze si, alleanze no…
Uno spettro tuttavia si aggira nelle sale dei dibattiti, crea disagio, fa sentire la sua presenza, ma in 
pochi lo vedono. Si tratta dello spettro della fine della forma partito come noi siamo abituati a 
conoscerla, la crisi di una rappresentanza che aveva già colpito duramente i corpi intermedi e che, a 
suo modo, aveva trasformato proprio i partiti stessi in corpi intermedi.
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Un voto vale uno,   mancanza di fiducia, resistenza alla delega, mutamento profondo e radicale dei 
tempi e delle modalità che la popolazione ritengono adatte al fare politica. Il partito di Renzi aveva 
“annusato” qualcosa nell’aria: quando parlava di partito del fare aveva sicuramente capito che – di 
questi tempi – le persone si aspettano soluzioni rapide ai loro problemi per quanto complessi. Non 
si lotta più per il sol dell’avvenir, ma si vuole una risposta in 24 ore, possibilmente consegnata con 
la stessa rapidità di un pacco Amazon. Di questo, caro partito, bisognerà d’ora in poi tenere sempre 
conto, senza quello snobbismo, che talvolta contraddistingue la politica, che ci porterebbe a 
rispondere “Ogni cosa a suo tempo”. Il partito del fare però non ha funzionato. Le persone vogliono 
soluzoni rapide, ma le soluzioni durature – per fortuna – hanno ancora bisogno di tempo per 
strutturarsi. Occorre confronto, discussione sui valori e sul piano ideale, occorre mediazione con 
le parti in causa.
Quando si accusavano le minoranze di portare macigni sulla strada delle riforme non ci si era 
accorti – forse – che non si trattava di macigni, ma di persone, di istanze che quelle persone 
volevano veder rappresentate e, di conseguenza, valutate. Peccato, era una buona occasione, un 
treno perso per eccesso di operatività.
Quindi che fare? Bisogna rottamare i rottamatori con i rottamati? Occorre, ancora una volta, 
pensare a un rinnovamento della classe dirigente? Forse, così come – forse – bisogna provare a 
riprendere i contatti con i circoli di base. Ma si tratta di una terapia paliativa. Lenirà i dolori per 
qualche tempo, ma per sperare di riprendersi – caro partito – occorre un’operazione drastica. 
Prendiamo atto del cambiamento che – con tante analogie rispetto al mercato – non è sintomo di 
una crisi, ma di una radicale trasformazione. Non torneremo ai fasti dei partiti tradizionali, così 
come non torneremo al boom economico degli anni ’50. Quei tempi, belli o brutti che fossero, sono 
andati per sempre. La partecipazione è andata, le sedi si sono svuotate (e non raccontiamoci, 
come consolazione, che in tanti stanno correndo nelle sezioni per fare la tessera: durerà qualche 
settimana), i nostri dibattiti e i nostri eventi sono animati sempre dalle stesse persone. Eppure a 
“casa d’altri” le cose sembrano andare meglio o almeno il voto sembra testimoniarlo. Come mai? 
La risposta non può stare solo in una semplificazione del pensiero, in un plagio mediatico 
generale, in un accanimento antipartitico degno del miglior complotto. Ma ci ascoltiamo? 
Davvero vogliamo continuare a darci queste risposte? Certo l’elettorato è cambiato, ma è cambiato, 
in generale, il rapporto con la sfera pubblica, con la comunità.
Si partecipa sempre meno, si milita sempre di più, ci si mobilita per singole cause o ideali, si delega 
meno – in modo totale e organico – la propria rappresentanza, anche sul piano valoriale.
La tessera non rappresenta più l’adesione ad un gruppo, perché per ogni gruppo esistono infiniti 
“se” e “ma” e l’individuo, al centro, non è disposto a rinunciare nemmeno a una piccola parte della 
sua identità personale in favore di un senso di collettività. Positivo? Negativo? Per te – caro partito 
– un dato di fatto dal quale bisognerebbe partire per ciascun ragionamento. Il partito è uno 
strumento, anche piuttosto recente rispetto ad altri strumenti di governo, per amministrare una 
collettività. Se la collettività non si riconosce più nel partito e il partito non si fa carico di una 
radicale trasformazione, il partito è destinato a morire.
Ecco allora, fatto questo funereo quadro, qualche spunto lo vorrei dare. Non è tutta farina del mio 
sacco, ma di un sacco che si è riempito, poco alla volta, grazie ai contributi di chi – nonostante la 
sostanziale differenza dei vertici – ha continuato a ragionare (in direzione ostinata e contraria) di 
metodo. Ci hanno provato i   Luoghi ideali di Fabrizio Barca, ma non solo, ci hanno provato i 
corsari del PD. Il metodo però, caro partito, non è mai stato davvero all’ordine del giorno: eravamo 
troppo impegnati ad amministrare. Nulla di male, anzi, il bene di un paese, che si tratti di poche 
anime o del Paese Italia, viene prima di qualsiasi discussione interna. Forse per questo però 
occorreva fermarsi e ragionare sull’opportunità di avere, nella stessa persona, un leader di 
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governo e il segretario di partito. Sono mestieri diversi, che possono tarparsi le ali a vicenda. Ed è 
ciò che è successo.
Ma torniamo alla proposta. Dobbiamo tornare a parlare di metodi e di modi del fare politica. Con 
una chiara divisione di ruoli e di spazi, di contenuto e di forma. Dobbiamo pensare a un partito 
che nei circoli (o nelle sedi interne) faccia elaborazione di alto livello, recuperando anche un piano 
ideale, con il coraggio d’immaginare proposte per i prossimi cinquant’anni, con una forte spinta 
radicale. Questa operazione sarà per i pochi (o molti, speriamo, ma non occorre aspettare di aver 
ripopolato i circoli per partire), che avranno il tempo, la voglia, la preparazione e le capacità per 
sviluppare questo confronto. Il risultato di queste elaborazioni invece dovrà essere proposto 
all’esterno con semplicità e immediatezza. Attenzione, non si tratta di semplificazione, tutt’altro. 
Si tratta di mantenere viva la complessità dell’analisi, ma senza la supponenza e la presunzione di 
chi crede che tutti abbiano tempo, voglia e desiderio di “studiarci”. Un messaggio politico chiaro e 
ben strutturato può essere spiegato nel corso di un aperitivo.
Il mezzo popolare è l’esatto contrario del populismo e, credo, la sola cura possibile alla 
banalizzazione del messaggio.
Non occorronno infiniti incontri.   Dobbiamo recuperare un livello di   sincerità   nei rapporti, 
mettendo da parte l’atteggiamento da tifoserie. Non dobbiamo costruire una “narrazione”, 
dobbiamo viverla quotidianamente insieme alle persone che desideriamo rappresentare. Dobbiamo 
praticare la gentilezza e la cura, mettendo da parte ogni snobbismo o arroganza. Chi ci ha battuto, 
in queste elezioni, non si è mai messo in cattedra, mentre noi – partiti “classici” di destra o sinistra – 
abbiamo dato l’impressione dei primi della classe, sempre pronti ad impartire qualche saggia 
lezione (“I soli con le competenze per governare!”), mai a permettere a qualcuno rimasto indietro di 
fare i compiti assieme a noi, anche a costo di lasciarlo sbirciare di tanto in tanto. Dobbiamo 
insomma lavorare su almeno tre binari:

● quello del partito di governo e amministrazione, che è bene si concentri sui problemi di 
oggi e offra soluzioni domani

● quello del partito di pensiero, che si dovrebbe concentrare sull’elaborazione, per creare i 
presupposti affinché le soluzioni di domani possano ambire ad essere davvero durature e 
innovative, adatte non solo a noi, ma ai nostri nipoti

● quello del partito delle relazioni, fatto di pochissima forma e molto contatto, di vicinanza 
alle abitudini, ai gusti, ai “riti” di oggi. Semplice e davvero popolare, che si tratti di un talk 
show o di una birra con chi ci ha chiesto di poter scambiare due chiacchiere

Per ogni partito esiste poi un modo: più elitario – sicuramente –  nell’elaborazione, ma allo stesso 
tempo conciliante, attento all’ascolto, ricettivo di ogni istanza, accogliente. Più formale 
nell’amministrazione, a tratti netto, soprattutto nel rapporto con gli avversari politici, determinato 
e capace di dare risposte in tempi accettabili. Più leggero, informale, divertente (parola troppo 
spesso snobbata dalla politica) ed empatico nella relazione con le persone. Alle quali dobbiamo 
smettere di chiedere di “seguirci” o “partecipare al nostro livello”, per poi accusarle – magari – di 
non aver capito. Lo sforzo di comprensione spetta a noi, caro partito, sempre e comunque. Noi che 
siamo un mezzo e non un fine e che alla nostra fine (mi si passi il gioco di parole) ci avviciniamo 
sempre di più ogni volta che rinunciamo a rivedere i nostri metodi, i nostri modi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_partiti-politici/lettera-a-un-partito-non-
ancora-nato/

------------------------------
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21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia. BUTTATELA VIA, LA 
POESIA

Antonella Barina
:
20 marzo 2018

Il poeta morto è molto amato. Non vi insegue con il suo ultimo libro, non vi perseguita sui social 
con i link delle prossime presentazioni. Meglio se scrive cose brevi. Meglio se riscoperto o scoperto 
da poco, così non vi sentite ignoranti di qualcosa che proprio non vi interessa coltivare. Avete 
ragione. Vi hanno fatto odiare la poesia fin da piccoli, facendovi memorizzare quelle per la festa 
della mamma. Eppure, una volta memorizzata, la poesia – ci voleva che fosse decente – rivelava il 
proprio ritmo, anche se la scuola non educava a discernere gli elementi. Questo quando la poesia era 
il ruggire di Ungaretti in bianco e nero a tutto schermo, anni sessanta. Secolo scorso. Quando si 
riteneva che la poesia non fosse, anche lei, una questione politica.
A fine millennio, la poesia ha rischiato di essere ascoltata. Penso ai poeti operai, definizione 
sociologica che li escludeva dall’Olimpo poetico. Penso ai poeti contadini che recitavano a 
memoria, morti già da qualche decennio. La scuola della necessità di poesia è venuta dai cantautori 
che l’hanno mediata, ma sono stati solo momenti, perché la musica ancora andava a nozze solo con 
la lingua inglese. Però, a cavallo del Duemila, la poesia ha rischiato davvero di essere ascoltata. 
Quella delle donne, ad esempio, ma come se fossero una massa indistinta (messe nel mucchio, nella 
seconda delle tre sezioni: poesia, poesia delle donne, poesia dei giovani), quando invece ciascuna 
aveva troppi e differenti padri e pochissime o nulle madri.
Ora, proprio mentre stava per essere ascoltata, mentre stava per trovare il proprio posto al sole nel 
declino generale della prosa, del giornalismo, della comunicazione postale e di altre forme di 
scrittura, la poesia è stata sommersa dall’entusiasmo istituzionale degli appuntamenti fissi 
internazionali. Forma sottile di censura, la politica dell’assordare: le voci si sono perse nell’uragano 
del versificare coatto, mondano domenicale o giovanilista di una slam poetry privata dell’unità di 
tempo luogo azione propria delle etnie afroamericane, imbolsita in foglietti tremanti tra le mani e 
comitive di amici trascinati a votare. Per non parlare dei concorsi, e dei voti di scambio nei 
concorsi. E però: quante e quanti entrano oggi nella stanza di Emily Dickinson e ne escono 
cambiati! Forse non è stato poi così male proporre eventi stagionali di poesia ad un popolo 
mondiale malato di celebrazioni guerresche.
La speranza, almeno di qualcuno, era forse che la dilagante proposta primaverile poetica 
equilibrasse la smodata presunzione del pensiero razionale, insegnasse all’umanità a guardare con il 
cuore. Infatti, la GMP (Giornata Mondiale della Poesia) istituita dall’Unesco che si celebra ogni 21 
marzo ha legittimato a trar di tasca o borsa il componimento che sarebbe rimasto “nel cassetto”, ha 
dato voce a poeti/e inascoltati, ha sacralizzato spazi dimenticati e riempito aule illustri. Per il resto 
dell’anno ci prende un horror vacui che riempiamo di scadenze con vasta gamma di modalità 
comprese tra i due poli ideali: la sola lettura, che fa riecheggiare la parola nel corpo mistico di chi 
legge, e il matrimonio con altre arti, la musica soprattutto, che trasporta la poesia anche in orecchie 
che non la amano. Più spesso le modalità di fruizione proposte sono:
A.  La Presentazione – All’ opera poetica pubblicata serve autorevole presentazione 
specificamente da parte di: 1.accademico/a, 2.organizzatore/trice eventi, 3.editore/trice, ecc. Così 
il/la poeta resterà in silenzio finché si parla di lui/lei, quindi quando interpellato/a esploderà in 
alcune liriche oppure s’impossesserà da subito del microfono togliendo la scena ai presentatori, una 
sessione di questo tipo dura mediamente un’ora e mezza, ma se ne son viste di implacabili durare 
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anche tre o quattro ore in assetto presidenziale (platea più cattedra, di solito in sala di riguardo). Ma, 
se c’è insegnante – dalle elementari all’università – che non abbia ucciso in classe l’amore per la 
poesia, basterà un incontro giusto a scuola per generare nuove poete, nuovi poeti.
B.  Il Reading – Intraducibile, “lettura” appiattisce. Si può svolgere all’aperto in piazza, in un 
centro sociale o nel più storico dei palazzi, meglio se in molti/e partecipanti e su scelta tematica 
condivisa in alcune occasioni latu sensu politica (per la GMP, tema base: la Pace), ora usa 
intervallare con musica. Il problema è che appena letto ci si imbosca in bar senza ascoltare chi legge 
dopo di noi e questo non è bello, perché, spesso mancando il pubblico, vien meno anche l’ascolto 
minimo per cui val la pena di continuare a scrivere. Inoltre prevale la legge che i poeti leggono 
gratis (il che, per quanto non piaccia, resta garanzia di vocazione), mentre invece i musicisti vanno 
pagati, il che santifica inesorabilmente il disvalore della parola. Eppure, a volte basta un piccolo 
raduno di poeti per dare una svolta alla S/storia. Lo insegnano le Grandi Rivoluzioni.
C.  Il Festival – Manovre che assomigliano alla composizione di una lista elettorale precedono 
questo evento mirabile, propedeutico al quale è la discussione su chi sarà pagato, chi rimborsato e 
chi va già bene che lo chiamiamo. Questo perché mancano luoghi fisici o virtuali dove discutere 
criticamente (ma la critica sta rinascendo nei blog) per stabilire qualche criterio di lettura, meglio 
che di merito. Intanto fiumi di poesia o supposta tale scorrono senza che alcun li abbia né osannati 
né affossati, che sarebbe comunque indizio di vitalità. È soprattutto nel Festival che si insinua da 
una parte l’ingerenza dell’associazionismo sotto sotto partitico (i “nostri” poeti) o di falange e 
dall’altra si incrudelisce la pratica fratricida delle correnti poetiche dove il genere può più 
dell’estetica: quelle esclusivamente maschili, quelle femminili, quelle miste mosse da un 
indescrivibile pot-pourri di meccaniche relazionali (vincono le fidanzate dei poeti, meglio se morti, 
appunto).
Pare che per gustare la poesia come a Medellin, in Colombia, dove convergono moltitudini attente e 
assetate di Parola, ci vogliano condizioni estreme: le STRAGI, la GUERRA, le DITTATURE.
E allora buttatela via, voi, la POESIA!
 

 
 
fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria_eventi-festival/21-marzo-giornata-mondiale-della-
poesia-buttatela-via-la-poesia/

----------------------------
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A tavola con l’Hyperion
di   minima&moralia pubblicato martedì, 20 marzo 2018 ·   Aggiungi un commento 
Hyperion è il nome di una scuola di lingue aperta a Parigi negli anni ’70, che per alcuni fu il vero 
e segreto cervello delle Brigate Rosse. Questo è il racconto di un incontro con Corrado Simioni, 
fondatore di Hyperion. Simioni è scomparso nell’ottobre 2009. L’articolo è stato pubblicato nel 
novembre 2009 su L’Europeo.

L’arrivo.
Avvio il motore della macchina alle otto del mattino del 30 dicembre 2007, vigilia di capodanno. 
Raggiungerò il luogo in cui Corrado Simioni vive, una frazione collinare nel dipartimento della 
Drôme, Francia sud orientale, soltanto intorno alle sei di sera. Di Corrado Simioni si dice che sia 
stato, nei primi anni ’60, un militante della corrente autonomista del PSI. Dal quale poi venne 
espulso. Si dice che a Milano lavorò per L’Usis, un istituto culturale con compiti di diffusione della 
cultura americana nel mondo, ma all’occorrenza utilizzato in funzione anticomunista. Si dice che a 
Monaco di Baviera, alla metà degli anni ’60, lavorò per Radio Free Europe, emittente radiofonica 
foraggiata dalla Cia. Si dice che fu tra i relatori del convegno di Pecorile con il quale, nell’agosto 
1970, si sciolse il Collettivo Politico Metropolitano e nacque il primo nucleo delle Brigate Rosse.
Si dice che dopo Pecorile Simioni si sarebbe posto alla testa di una compagine segreta, il Superclan, 
il cui obbiettivo era egemonizzare le principali sigle della sinistra extraparlamentare, e i cui 
componenti sarebbero rimasti uniti, nel tempo, da vincoli amicali indistruttibili. Il Superclan 
avrebbe poi tentato d’infiltrare le Brigate Rosse, di indirizzarle, fin dal tempo dei sequestri lampo e 
degli incendi delle auto dei dirigenti di fabbrica, verso forme di lotta estreme e contro obbiettivi 
Nato. Così racconta l’ex Br Alberto Franceschini. Poi, alla metà degli anni ’70, Simioni e il 
Superclan si trasferiscono a Parigi. Fondano prima l’associazione culturale Agorà, poi la scuola di 
lingue Hyperion. Hyperion che aprì e chiuse una sede di rappresentanza a Milano, in via Albani, e 
due a Roma, in viale Angelico e in via Nicotera, poco prima e immediatamente dopo il sequestro 
Moro e in palazzine gestite da società di copertura dei servizi segreti.
Secondo quanto affermato, tra gli altri, da Alberto Franceschini e da Sergio Flamigni, membro della 
commissione parlamentare d’inchiesta sul sequestro Moro, e da Giovanni Pellegrino, Presidente 
della commissione d’inchiesta sulle stragi, Hyperion potrebbe essere stato uno dei cervelli politici 
delle Brigate Rosse. I suoi uffici, si dice, furono attraversati da uomini dell’Olp, dell’Ira, della Raf, 
ma anche da agenti di Cia e Kgb. Furono, cioè, il piano attico in cui si sbrigarono alcune pratiche 
concernenti la guerra fredda. Nel film ‘Piazza delle cinque lune’, malgrado l’accento francese, il 
personaggio interpretato da Murray Abraham, che a Parigi incontra il magistrato interpretato da 
Donald Sutherland, corrisponde all’ambiente di Hyperion. “Quindi devo presumere che Hyperion, 
in qualche modo, abbia deciso il rapimento di Aldo Moro”, riflette il magistrato. “E’ Yalta che ha 
deciso il rapimento”, precisa l’altro. Anche Bettino Craxi, a suo tempo, in una certa intervista, 
evocò Parigi e il nome di Corrado Simioni: “Bisognerebbe andare indietro con la memoria, pensare  
a quei personaggi che avevano cominciato a fare politica con noi,  poi sono scomparsi, magari 
sono a Parigi a lavorare per il partito armato”. Il giorno seguente l’intervista viene smentita. E a 
chi si riferiva, allora, Bettino Craxi?
Simioni vive tuttora in Francia, nella Drôme, dov’è cresciuto il campione di rugby Sebsatian Chabal 
e dove da anni Simioni gestisce un piccolo agriturismo. Nei dintorni siti di età romana e preromana, 
e villaggi che furono teatro di scontri all’epoca delle guerre fra cattolici e luterani. E’ una terra 
scarsamente popolata. Fluorescenti distese di lavanda, in primavera, paesaggi spettrali in inverno. 
Per raggiungere l’agriturismo percorro chilometri fra selve, boschi e colline spoglie e intirizzite dal 
gelo. Nessuna abitazione, solo scheletrica boscaglia, battuta in questi giorni di fine dicembre dalle 
rasoiate di un vento gelido. L’agriturismo si trova all’interno di una vecchia fattoria in pietra. So che 
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Simioni non potrà non sospettare dell’arrivo di un italiano che, per qualche implausibile ragione 
(‘Vivo a Milano, così volevo passare un paio di giorni in un posto tranquillo, lontano dal caos…’), 
ha pensato di prenotare una camera d’albergo, a cavallo di capodanno, in un luogo così remoto e 
appartato. Ho quindi assunto questo semplice dato, come una certezza, e facendone il regolo che 
dovrà aiutarmi a calibrare ogni parola, azione, gesto. So che verrò in qualche modo soppesato. Che 
andrà in scena, forse, una sorta di partita a scacchi. Infatti ci rifletto a lungo, in macchina, durante il 
viaggio, persino esaltato dalla possibilità d’incontrare un uomo di cui ho letto pagine e pagine in 
una quantità di libri, che sono i libri che compongono quella sciarada che è la storia recente italiana, 
e in particolare quella del caso Moro.
Sulla porta vengo accolto da Giulia Archer, la donna con cui Simioni vive da oltre trent’anni. 
Sorride luminosamente e mi fa strada lungo una scala che conduce al piano inferiore, dove vengo 
presentato a un uomo anziano, non una bellissima cera, ma dall’aria buffa, curiosamente 
compiaciuta, che siede su di una sedia a dondolo, circondato da amici. È Corrado Simioni. Seduti 
intorno a lui una coppia francese e il figlio, un bambino che gioca con una scacchiera elettronica. E 
poi un uomo molto elegante, originario del Mali, vestito in abiti tradizionali africani. È, come 
scoprirò in seguito, un ex militante politico, poi riparato a Parigi negli anni ’70 dove, nel corso 
dell’occupazione di uno stabile, conobbe Simioni e la Archer. Infine una donna di origini italiane e 
il marito, operaio in pensione. La sala è divisa dalla cucina da un bancone all’americana. C’è un 
tavolo centrale in legno, sotto il quale gironzola un bulldog, una vecchia vetrina, sedie impagliate, 
poltroncine, la sedia a dondolo dove ancora siede Simioni, lasciandosi cullare, come al ritmo 
segreto di una canzoncina di un tempo, e scaffali stipati di cd di classica e libri di cucina.
Alle pareti pupi siciliani e oggetti d’artigianato nepalese e tibetano, due Paesi che Simioni ha più 
volte visitato, racconta, per ragioni di studio e per il suo lavoro con ‘Emmaus’, associazione che si 
occupa di solidarietà e inclusione fondata dall’Abbè Pierre nel 1954 e della quale Simioni è stato un 
funzionario di primo piano. Dice di conoscere il tibetano, il tedesco, l’inglese, il latino, di avere 
nozioni di sanscrito, aramaico, esperanto. L’accoglienza è calorosa, anche se, dalla variabile 
geometria degli sguardi, da questi primi scambi di battute, ho la sensazione di venire un po’ 
squadrato, misurato.
Un grande gatto nero scende dalla scala e dopo aver miagolato, si ferma sull’ultimo gradino. Chiedo 
se il gatto e il bulldog siano in buoni rapporti e Simioni risponde che fra i due ‘c’è una situazione di  
guerra fredda’. Tutti ridono, compresa Giulia, che è una donna molto bella, attrezzata di fascino, di 
un sorriso improvviso e radioso, che a volte scarta in un contegno un po’ aspro. Sembra innamorata 
e piena di vita, di una gioia dura e rappresa. Dopo l’aperitivo scendiamo in taverna e mangiamo tutti 
insieme, intorno a un grande tavolo ovale. Mi siedo accanto a Corrado. La conversazione, 
rapidamente, muove sul suo passato. Mi racconta di essere nato a Venezia, dove di tanto in tanto 
torna con Giulia, per visitare chiese, musei. Amano l’architettura romanica, mi dice, sorridendo e 
masticando. Ogni tanto se ne vanno in giro per la Francia, per chiese romaniche. Simioni si trasferì 
giovanissimo a Milano, dove viveva il compagno della madre. Da bambino vide Meazza giocare 
allo stadio. Per questo diventò interista. Per il suo compleanno, racconta, ogni anno Massimo 
Moratti gli spedisce via fax un foglio con stampata la maglia dell’Inter e una dedica firmata. Mi 
racconta, in sequenza, mentre ancora mangiamo, di avere vissuto e studiato a Monaco di Baviera e 
alla Bocconi di Milano, di aver lavorato in Mondadori, sotto Elio Vittorini, occupandosi delle opere 
di Luigi Pirandello, di aver conosciuto Ernest Hemingway e Jean Paul Sartre, di aver personalmente 
conosciuto e tradotto lo psicoanalista francese Jacques Lacan, di aver militato nel PSI, a fianco di 
Bettino Craxi. Dice di essere stato in rapporti con il Presidente Mitterand e il Dalai Lama. Giulia 
l’ha conosciuta ‘sulle barricate’. Dice di aver fatto parte di una ‘generazione sconfitta’. Parla dei 
suoi due figli, avuti da una precedente relazione. Di essere stato troppo preso dalla sua vita. 
Racconta di aver lavorato a lungo come vicepresidente di Emmaus e di aver gestito un centro 
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culturale a Parigi, negli anni ’70, dopo aver trascorso un periodo in Inghilterra, con Giulia, fra il ’70 
e il ’75.
Quando accenna al centro culturale, senza che quella parola, Hyperion, venga nominata, mi guarda 
dritto negli occhi, come a cercare una vibrazione, una variazione di calore. Fra gli anni ’80 e ’90 si 
trasferirono nella casa in cui ci troviamo, insieme ad altri dai quali poi si divise. Giulia, seduta 
dall’altra parte della tavola, mi chiede se m’interessi di filosofia, se sia stata la filosofia a spingermi 
fino al loro agriturismo.
La cena è squisita e la tavola è allegra. Si parla italiano, francese, spagnolo, inglese. Mangiato il 
dolce, torniamo di sopra. Uno degli ospiti, in caffetano bianco, suona la suite N.1 per violino di 
J.S.Bach. Lo ascoltiamo, seduti in cerchio, sorseggiando un bicchiere di vino rosso, godendo delle 
geometrie con cui la musica si propaga nello spazio, sopra i nostri corpi sopraffatti dal cibo. Il gatto 
e il bulldog stanno accovacciati in disparte. Simioni m’invita a scegliere un liquore da un armadio 
che si trova nella stanza accanto. Qui, appeso a una parete, mi indica un piatto in ceramica dipinto 
da Pablo Picasso. Scelgo una grappa al mirtillo e lo seguo nel suo studio, una grande stanza 
rettangolare, dal parquet scricchiolante, sui quattro lati tappezzata di libri. Scaffali di filosofia, di 
mistica, di letteratura, di poesia. Mi perdo un po’ fra i libri, poi Simioni dice che sono un tipo molto 
curioso. Interpreto la battuta come una dissimulata esortazione a non indugiare troppo fra le sue 
cose, e a seguirlo fuori dallo studio, di nuovo verso la cucina. Ma prima mi mostra un’ultima cosa: 
una foto incorniciata che lo ritrae in compagnia dell’Abbè Pierre e di Papa Giovanni Paolo II.
Corrado Simioni è un uomo affabile, allegro. Una risata dopo l’altra. Sempre di ottimo umore. Ogni 
parola detta innesca una battuta. E’ piccolo di statura, precario, curvo. La deambulazione sofferta. 
Ai piedi porta un paio di zoccoli olandesi che sembrano affaticarlo. E nel ’97 ha subito un infarto. 
Eppure la mente è rapidissima, sempre pronta a connettere una parola all’altra, un tema a un altro 
tema. Sembra non curarsi dei suoi 74 anni. “Per come l’ho conosciuto io Simioni”, disse 
Franceschini a Marco Taradash, nel corso di un’audizione in Commissione Stragi, “era più che altro 
un avventuriero…Come personaggio lo attribuivo al film di Pontecorvo Queimada. Lui era 
esattamente l’ingles, cioè Marlon Brando. Secondo me era proprio quella figura, anche 
psicologicamente, colui che da un parte intriga con la rivoluzione, gli piace, gli interessa, perché 
vuole mettere in discussione le cose, che comunque non è uno pacifico ed è una persona 
intelligente; dall’altra, però, se ci sono cause di forza maggiore, ti abbandona al tuo destino”
Intorno alle 23, Simioni se ne va e ognuno torna nelle proprie stanze.

 31 Dicembre
Il pomeriggio del 31 lo passo nei dintorni, visitando vecchi borghi medievali e una chiesa romanica, 
consigliatami da Giulia. La chiesa si trova nella valle delle ninfe, un luogo dove si trovano tracce di 
culture pagane, nelle vicinanze di una sorgente, e descritto da Giulia come un luogo magico. Mi 
perdo un po’ nei dintorni, fra cespugli secchi di mirto, resti di falò, sentieri che non portano da 
nessuna parte. Quando torno mi viene presentata una coppia tedesca di Monaco, che vive in 
Svizzera, amici di lunga data di Simioni. Arrivano da un viaggio in Catalogna. Bevendo bordeaux, 
spizzicando il prosciutto spagnolo portato dai due tedeschi, qualcuno comincia a parlare di politica. 
Mi viene chiesto che cosa si dice sui giornali in Italia di Sarkozy. C’è apprezzamento, rispondo. 
Anche nel centro-sinistra, Sarkozy viene visto come un politico intelligente. Simioni dice di aver 
votato per i comunisti rivoluzionari al primo turno e per Sarkozy al secondo. Si compiace di questa 
schizofrenia. Dice di confidare nelle liberalizzazioni e nella sburocratizzazione del Paese, un po’ 
come già in Italia aveva nutrito le stesse speranze per il primo e il secondo governo Berlusconi. In 
sostanza, è come se si vantasse di essersi emancipato da certi vecchi schemi, mi sembra.
Visto che siamo in Francia, vengono in mente intellettuali come Bernard Henry Lévy o André 
Glucksmann, il loro percorso. Ma quando si parla di politica Simioni sembra avvampare e perdere il 
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tratto amabile e conviviale. A un certo punto decide di chiudere la conversazione, bruscamente, e di 
spostarsi verso i fornelli, per preparare il risotto per la cena. Tiro fuori la macchina fotografica e 
scatto qualche foto. Simioni, che in quel momento offre le spalle alla scena, sembra osservare tutto 
con la coda dell’occhio. Poi ceniamo, in grande allegria. Dopo ci si sparpaglia. Io torno sopra, di 
nuovo con la digitale. Quando scendo di nuovo trovo Claudio, il tedesco e Simioni in taverna, dove 
stanno animatamente discutendo di politica. Simioni è seduto a capotavola, con il tedesco alla sua 
sinistra, entrambi appesantiti dal cibo. Faccio per scattare una foto quando Simioni, con un gesto 
perentorio della mano mi ammonisce: ‘No pictures, please, no pictures!’. ‘Niente foto?’, ‘No, niente  
foto…come Greta Garbo’. Mi siedo. Simioni va a tutto campo. Dice che se l’Europa tassasse un 10 
per cento del proprio prodotto interno lordo ci sarebbe di che sfamare il terzo mondo. Ma devono 
essere i ceti medi a pagare, aggiunge. Tanto i ricchi sposteranno i capitali all’estero. ‘Bisogna 
mettersi in testa che il terzo mondo è un problema che soltanto le classi medie possono risolvere. Se  
continuiamo a discutere su chi debba pagare di più o di meno, il problema rischia di trascinarsi per  
un tempo indefinito’.
Continuiamo a bere e a discutere. Secondo Simioni, Putin è un grande statista che esercita, 
attraverso il controllo delle riserve energetiche, il diritto alla ricchezza del suo Paese. E’ il nuovo 
Pietro il Grande. Obbietto che Putin, in realtà, difende il diritto alla ricchezza delle oligarchie, è un 
tiranno che intende tornare a giocare con la guerra fredda e il responsabile dell’oppressione del 
popolo ceceno, nonché, probabilmente, il mandante dell’assassinio di una giornalista. Simioni tira 
fuori una rabbia che mi disorienta e un po’ mi spaventa. Dice che sono un ingenuo, male informato, 
che mi bevo tutto quello che dice la tv italiana. Possibile. Tuttavia, obbietto che forse non è così e 
un po’ troppo sbrigativamente mi sta identificando con quello stereotipo dell’italiano medio di cui ci 
si prende gioco all’estero, soprattutto in Francia da quando Berlusconi è andato al governo. Simioni 
non batte ciglio e va dritto per la sua strada, fino a dire che sono malmesso, che il mio cervello non 
funziona correttamente. Ho la sensazione di trovarmi di fronte a un uomo improvvisamente 
irascibile, refrattario. Diventa faticoso discutere. Simioni sembra più interessato a squalificare 
l’interlocutore.
Aggiunge una battuta su Romano Prodi, che non sarebbe il personaggio mite e curiale dipinto nei 
corsivi della stampa, ma un uomo che gode di una rete di appoggi collaudata nel tempo, uomini 
fidati come i senatori Cossiga e Andreotti. E qui aggiunge, in francese, ‘Le memes qui l’ont fait tuer  
Aldo Moro‘: gli stessi che uccisero Aldo Moro. In quell’istante distoglie lo sguardo dal tedesco e lo 
appunta nella mia direzione, lasciandolo così, sospeso, per qualche secondo. C’è un picco di 
tensione, una pausa che si dilata per qualche secondo. Poi la conversazione si perde in un rivolo 
insignificante, e Simioni se ne va, molto infastidito.
Ci ritroviamo di nuovo tutti insieme, poco prima del brindisi di mezzanotte. Dopo aver bevuto, ci 
abbracciamo e ci scambiamo un bacio di auguri. Poi Giulia, all’improvviso, cerca la voce in fondo 
alla gola e lascia esplodere, a pugno levato, un ‘Bandiera Rossa’ guerresco. Il tedesco, non senza 
ironia, grida: ‘W Marx, W Lenin, W Stalin und Enver Hoxha!!!’. Aggiunge, Simioni: ‘Che-che-gue-
va-ra!‘. Gli altri rispondono in coro. Poi cantiamo, a pugno levato, pezzi dell’Internazionale e della 
Marsigliese. E’ come tornare indietro nel tempo al centro di un vecchio corteo, nella strada di una 
grande città.
Intorno a mezzanotte e un quarto Simioni, come annunciato la sera prima (‘Domani, dopo il 
brindisi, andrò subito a letto’), si ritira. Mi abbraccia e sornione mi dice: ‘Sai, la vostra generazione 
vivrà fino a centoventi anni, ballando la technò’. Dopo poco, come se tutti gli equilibri che legano 
quelle persone fossero annodati a quella di Simioni, anche gli altri si ritirano. Quando Simioni 
abbandona lo spazio, si crea un vuoto. Anch’io mi ritiro, dopo un paio di grappe.

L’anno nuovo
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L’indomani, intorno alle otto del mattino, saluto Giulia per un’ultima volta. Fuori è un pianeta 
bianco e le colline sono addormentate nel gelo. Tutta la terra è avvolta in una candida foschia. Non 
un suono nella DrÔme. Solo il sibilo del vento che corre basso fra gli steli. L’erba è indurita dal 
freddo, la terra una lastra, ma quasi non fa freddo. E’ il cosmo morbido e silente che incapsula gli 
ultimi anni di Simioni. Accendo il motore, che sento borbottare in un modo che mi rincuora, il tè 
sprofonda caldo nelle viscere e aspetto che i vetri spannino. Mi allontano qualche decina di metri 
lungo un sentiero di cristallo. Fra i cespugli radi vedo tre cavalli frisoni chinare il capo, muovere la 
bocca fra i giunchi e poi abbeverarsi a una vasca. Uno dei tre cavalli si avvicina e si ferma a qualche 
metro da me. Restiamo l’uno di fronte all’altro, guardandoci in silenzio nella pace del primo 
gennaio. Avverto un movimento all’estrema periferia delle cose, così sottile e distante da non poter 
essere decifrato. Che sia come questo occhio equino, mi chiedo, l’occhio con cui la storia segreta ci 
guarda? Nel 1979 il giudice Carlo Mastelloni aprì un’inchiesta su Hyperion, sulla base delle 
confessioni del Br Michele Galati, ma non venne a capo di nulla.
_________________

Post scriptum: Questo articolo venne pubblicato sul numero di novembre 2009 dell’Europeo. Ho 
pensato di riproporlo a Minimaetmoralia in questi giorni del quarantennale del rapimento Moro. 
Rileggendo, come spesso capita, ho sentito il bisogno di prendere un po’ le distanze da me stesso e 
quindi aggiungere un post scriptum. Per esempio, oggi eviterei passaggi come questo: «Nessuna 
abitazione, solo scheletrica boscaglia». Si tratta di una descrizione veritiera del paesaggio della 
Drôme in inverno, tuttavia so che l’aggettivo «scheletrica» fu preferito a «spoglia» o «desolata» 
solo perché volevo intimorire il lettore. Volevo sospingerlo nel clima di rarefazione e mistero nel 
quale io stesso ero preso. All’epoca in cui partii per questo capodanno in Francia mi faceva velo 
una fascinazione per i cosiddetti enigmi del caso Moro. Quella fascinazione è ancora viva e 
coccolata dentro di me –del resto non tutti gli enigmi sono stati chiariti- ma allo stesso tempo mi 
sono convinto negli anni dell’importanza di altri aspetti della vicenda. Sono diventato più freddo 
rispetto all’immensa suggestione tragica, simbolica e squisitamente letteraria contenuta in quella 
storia, e sono diventato più sensibile ad altro, che pure era già evidente e in primo piano.
In questi giorni mi è capitato di leggere «Questa è già la mia vita», bella e sincera autobiografia di  
Marina Premoli, appena uscita per Quodlibet. Prima di arrivare al resoconto dell’entrata in 
clandestinità nel 1978 –cosa che accade quasi all’improvviso e precipitando-, Marina racconta 
l’infanzia vissuta tra Roma, Parigi, Londra e Bruxelles. Cresce insieme a una famiglia 
cosmopolita, agiata e borghese (il padre fu senatore eletto a Venezia del Partito Liberale). 
L’adolescenza trascorre a Roma con ragazze e ragazzi del suo stesso ambiente; poi, a Milano, 
arrivano le esperienze professionali e amicali nel mondo dell’editoria («partecipo con i compagni 
della Rizzoli a varie manifestazioni cittadine»), infine le schizofreniche e faticose frequentazioni 
divise tra il lavoro politico di fronte ai cancelli dell’Alfa Romeo e i weekend trascorsi nella vecchia 
villa di un industriale, «tra Santa Margherita e Portofino, circondata da prati e frutteti», in località  
Scirocchetto. Non lontano da Scirocchetto c’è perfino un capanno restaurato da Gae Aulenti, che fa  
parte del gruppo di amici. È una parabola perfetta allo scopo di attivare uno dei pregiudizi e 
misunderstanding culturali più diffusi sulla generazione della lotta armata. In realtà non solo a 
Marina Premoli non corrisponde il cliché caratteriale della ragazzina di buona famiglia che nel 
’77 briga con i compagni e gioca con la rivoluzione, ma più in generale il milieu in cui la lotta 
armata nasce, soprattutto nel momento in cui appare all’inizio degli anni ’70, fu un altro e fu 
genuinamente operaio-studentesco e proletario-piccolo borghese. Basta studiarsi la socio-statistica  
raccolta in merito o ascoltare e riascoltare le parole pronunciate da Valerio Morucci, Prospero 
Gallinari, Mario Moretti e Raffaele Fiore -quattro dei componenti del commando di via Fani- negli  
spezzoni di un documentario francese di qualche anno fa, poi montati all’interno dello speciale tv 
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condotto da Andrea Purgatori e andato in onda la scorsa settimana su La7. Qual è stata, per 
esempio, la giovinezza di Gallinari? «La mia scuola è stata la campagna», dice Gallinari, nato a 
Reggio Emilia da famiglia contadina. L’uscio di casa della famiglia Gallinari era diviso da un 
semplice cortile dall’abitazione dei padroni. Eppure, dice Gallinari, erano due mondi 
completamente diversi. «Più della metà di quello che guadagnavi lo davi al padrone, perché il 
padrone era il proprietario della terra». Venti metri separavano le due case, ma era come se ci 
fosse stato in mezzo un muro. Valerio Morucci racconta la storia del padre, nato nel 1912, passato 
per la seconda guerra mondiale e per il fascismo. «Una generazione consumata dal Novecento», 
dichiara Morucci, con la precisione di un montatore cinedocumentario che ha meditato e conosce 
tutto l’archivio della propria esperienza e ogni volta che ne parla taglia e monta il racconto in 
sequenze e scene complete. Raffaele Fiore comincia a lavorare col padre ai mercati generali di 
Bari. Il padre muore quando Fiore ha 12 anni. Quindi Fiore prende la licenza media e nel 
frattempo già lavora per dare una mano alla mamma. Mario Moretti nasce a Porto San Giorgio, 
nelle Marche, e da ragazzo, nel 1966, emigra a Milano, dove trova lavoro in fabbrica, alla Sit 
Siemens, azienda di materiali elettronici della quale tutt’ora Moretti conserva una perfetta 
conoscenza scientifica, reparto per reparto, così come una intatta memoria visiva dei fenomeni di 
alienazione: «continuo a lavorare su uno scatolino piccolo, minuscolo, sempre quello, io come tutti 
gli altri, ciascuno col suo scatolino […]». Ciò che colpisce di questi quattro proletari italiani 
intervistati –eccetto Moretti, erano tutti under 30 all’epoca del rapimento Moro (Fiore aveva 
appena 24 anni, ma se è per questo Rita Algranati ne aveva addirittura 19)- è la totale 
consapevolezza autobiografica, la cognizione precisa del mondo materiale da cui provengono, e il 
linguaggio chiaro, diretto e solido con cui narrano la propria vicenda personale, storicizzandola 
dentro il quadro più ampio dell’epoca. Morucci, in questo senso, è un retore vero e un maestro 
perfino nelle pause. Ciò che colpisce, insomma, è una consapevolezza che non è stata soltanto loro,  
ma il tratto speciale di una generazione e di un passaggio storico in cui i lavoratori, prima ancora 
che alcuni di loro decidessero di partecipare alle Brigate Rosse, si sono riconosciuti in quanto tali 
e hanno parlato di sé, del tema della propria vita, della propria esistenza e della propria sofferenza  
materiale. Quaranta e cinquant’anni più tardi, il postero, cioè il sottoscritto, è colpito e 
impressionato da questa testimonianza di antropologia operaia, prima ancora che brigatista: per la  
forza con cui si è cristallizzata, mentre tutto intorno il mondo e l’Italia tramutavano, e perché 
appare come la dichiarazione di un modo estinto, e infatti mediaticamente incompreso, di essere e 
di vivere. Al contrario, la devastazione in corso da oltre venti anni nel mondo del lavoro è, per chi 
oggi esce da scuola, un nuovo stato di natura, immutabile, in cui ciascuno è solo di fronte al 
proprio destino. Ma un tempo non è stato così e almeno in questo punto la storia ci è maestra.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/a-tavola-con-lhyperion/

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

Analisi SWOT di Potere al popolo
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di nique la police

I risultati e le prospettive di Potere al popolo a livello nazionale, in una situazione di lento e velenoso declino del paese 
come la nostra, impongono qualche riflessione, di prospettiva, a freddo

Si tratta soprattutto di riflessioni legate alla possibilità di far crescere una forza di sinistra 
conflittuale in un paese che ha davanti a sé nuove ondate di ristrutturazione tecnologica, 
mutazioni sociali che si giocano tra invecchiamento demografico e uscita dal lavoro di intere 
aree del paese, nuovi spasmi nella contrazione dei beni pubblici nell’incapacità di disconnettersi 
dalla dipendenza della finanza globale. Per far emergere questo tipo di riflessione, lontana da 
esigenze di compulsiva ricerca del consenso o da botta e risposta su Facebook, torna utile lo 
schema delle analisi SWOT.

In poche parole, di una analisi che, più o meno schematicamente metta sul tavolo i punti di 
forza, quelli di debolezza, le opportunità e le minacce che stanno attorno al fenomeno 
osservato. E’ evidente che l’accelerazione del processo di costruzione di Pap dall’autunno 
scorso rendeva, fino a poco tempo fa, inutili questo genere di considerazioni. I processi di 
accelerazione in politica mettono, naturalmente, tra parentesi un tipo di analisi che non ha 
bisogno di velocità ma di silenziosa, lenta estensione.

Al contrario oggi questa analisi serve. Di fronte a processi che si daranno nella mutazione, di 
nuovo drammatica, di un paese grazie a fenomeni che sono già tra noi ma sono ancora lontani 
dai radar delle sinistre radicali, e di movimento, esistenti.

Ma partiamo da qualche considerazione sui punti di forza di Pap. Sicuramente un punto 
di forza è stato, ed è, la capacità di mettere in campo persone fresche, credibili, che vengono 
da percorsi di lotta e di strada, e di farle veicolare sui social. L’energia, la vitalità di questo 
percorso si è fatta materialmente sentire. Si tratta di fenomeni socialmente coagulanti e, 
proprio per la capacità che contengono di aggregazione sociale, danno un peso diverso 
all’1,1% nazionale ottenuto. Percentuale che, grazie a questo potenziale di aggregazione, non 
è da vecchio Pdci in declino ma da elemento politicamente giovane, potenzialmente dinamico e 
costituentesi a sinistra. Insomma, Potere al popolo ha, come patrimonio, la freschezza 
necessaria per poter parlare al popolo.

Da qui però si scivola subito a una considerazione sui punti di debolezza: nonostante 
questa innegabile vitalità, Potere al popolo non è arrivato neanche all’1.5%. Certo, la velocità 
costituente dell’operazione Pap si è dimostrata anche un punto di debolezza. Molte cose 
essenziali, nel lavoro di comunicazione politica sono state giocoforza trascurate. E le elezioni 
sono soprattutto un terreno di comunicazione politica più la capacità di far valere legami 
consolidati, e interessi materiali, sul territorio nazionale. Ma soprattutto, nonostante la forte 
mobilitazione assembleare nazionale di Pap, fatto unico in queste elezioni, non si è trasformato 
proprio il lavoro assembleare fatto nel meritato consenso spendibile elettoralmente. Il fatto che 
questa mobilitazione non sia stata premiata è un fatto da non trascurare. E se prendiamo 
l’aspetto puramente comunicativo balza agli occhi che Potere al popolo, pur avendo delle 
potenzialità, deve ancora seriamente esercitarsi per riuscire a parlare il linguaggio del popolo. 
Questi, anche se le potenzialità ci sono, sono innegabili punti di debolezza.

Di qui si passa alle opportunità che si offrono a Potere al popolo. I prossimi anni 
saranno caratterizzati dall’allargamento di tutti i divari sociali, materiali e immateriali, da una 
forte restrizione delle risorse pubbliche e da profonde ristrutturazioni tecnologiche di quello che 
rimarrà del lavoro produttivo. I territori conterranno, tutti, aree di eccellenza ed aree di 
disperazione, economie della crescita e pericolose economie di rapina. La differenza, di 
territorio in territorio, la farà la concentrazione di un tipo di area, o di economia, piuttosto che 
un’altro.Certo, in Italia ci saranno molte più maquilladoras, col lavoro pagato a prezzi ridicoli, 
che Silicon Valley (e comunque a redditi calmierati per la forza lavoro) entro una marea di 
neet, di inattivi e di pensionati poveri. E comunque, come ci insegnano le recenti elezioni 
tedesche, i centri di eccellenza in aree di disagio economico non riducono le spinte a destra sui 
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territori (vedi Dresda come case study dell’ascesa di Afd) Di fronte a questa crisi complessiva 
dei territori liberisti, in cui la regolazione ordoliberale rimane solo come feticcio o come 
marketing, si apre un forte spazio per una sinistra conflittuale. A patto che sappia parlare ai 
territori, sappia come poterli governare, come usare il potere conflittuale in termini di 
allargamento percepibile del benessere delle classi subalterne. Ma la stessa, già oggi presente, 
conformazione dei territori, dove si intrecciano punte di innovazione assieme a soffocamento 
sociale e disastro ambientale, rischia di essere anche un elemento di disgregazione di questo 
genere di sinistre. Prima di tutto la spoliticizzazione, e la microtribalizzazione (dove le reti 
spontanee di relazione sociale sono socialmente chiuse e non si parlano tra loro), delle classi 
subalterne rende illeggibile, e non decodificabile, il linguaggio della politica militante. Secondo, 
questo linguaggio militante ha difficoltà a trasformarsi in pratiche estese e vincenti perché si 
sono alzate le condizioni, materiali e immateriali, di complessità per fare politica sui territori. 
La stessa forte riduzione delle risorse pubbliche sui territori è una condizione per l’esaurirsi 
della conflittualità permanente. Non ci sono risorse significative da redistribuire, la stessa 
conflittualità che, in epoca fordista, sui servizi riusciva a alimentare l’onda lunga della risposta 
welfarista dello stato oggi è in declino quanto le risorse pubbliche.

Le risorse decisive per i territori, nella tendenza storica alla dismissione 
dell’intervento pubblico, passano sempre più sia da una governance privata, 
tecnicamente impermeabile alla conflittualità sociale e quindi alla credibilità di chi la 
sostiene. E così l’onda lunga delle lotte che alimentavano in welfare è stata sostituita, basta 
vedere i voti alla Lega, dalla richiesta dello straniero da cacciare in una logica di feroce 
economia della scarsità alimentata dalla stessa governance privata delle risorse. Questi fattori, 
uniti alla spoliticizzazione delle classi subalterne, che risponde alla politica su sollecitazione 
episodica dell’immaginario non in termini di nuova specializzazione di massa militante, fanno sì 
che i territori del futuro siano anche una minaccia nei confronti della sinistra conflittuale. I 
territori, nel loro complesso, non si mostrano più naturalmente come acqua per i pesci della 
guerriglia, per riprendere la celeberrima metafora di Mao, ma un ambiente polimorfo che 
bisogna saper leggere. Pena la perenne sconfitta politica.

Non parliamo poi, trascurando una analisi dei flussi demografici sempre rinviata a sinistra, del 
fatto che i soggetti politici di sinistra sono spesso espressione di un sapere pubblico 
-quello della scuola e dell’università- sostanzialmente obsoleto rispetto all’alta 
complessità di sapere di cui si serve oggi il dominio.  La critica della scuola e 
dell’università presenti non ha ancora prodotto un sapere all’altezza della sinistra conflittuale di 
oggi: competenze innovative, e se non direttamente almeno potenzialmente antiliberiste, in 
termini tecnologici, comunicativi, antropologici, fiscali, amministrativi, finanziari sono, 
collettivamente parlando, qualcosa ancora lontano. E senza un corpo di saperi critici ma 
altamente complessi non si cambia molto del proprio mondo. Oltretutto, a differenza della fase 
fordista, la analfabetizzazione di ritorno delle classi subalterne è così forte da far veicolare 
l’idea, ovunque, che il sapere sia non potenza ma erudizione.

E’ un mondo che è ben diverso da quello che le retoriche di sinistra, ma anche quelle 
di destra, prefigurano. Il declino del lavoro, le imminenti nuove rivoluzioni 
tecnologiche (sul piano del lavoro ma anche del credito, destinato a incidere nella 
società quanto il lavoro), l’invecchiamento demografico (che ha silenziosamente 
trasformato la società italiana) e gli choc economici da deflazione da debito ci 
portano una materialità del tessuto sociale che è tutta da declinare in termini di 
sinistra conflittuale. E, allo stesso tempo, risulta oggi impossibile fare politica, in termini di 
grandi numeri, senza competenze diffuse all’incrocio tra comunicazione, tecnologia e finanza 
(in senso critico, ovvio). Sono questioni tutte, emerse da un quarto di secolo, le sinistre non le 
hanno mai affrontate e si vede, infatti, come sono ridotte. Non è un caso, ad esempio, che 
nella polemica elettorale sul Venezuela si sia risposto, anche giustamente, in termini etici. Il 
fatto che il Venezuela sia stata negli scorsi anni una patria di estrazione del bitcoin, e che lo 
stesso Maduro si sia affrettato a coniare una versione statuale della stessa criptomoneta, pur 
rappresentando un tema –quello realistico di quale moneta alternativa c’è bisogno- che 
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riguarda il futuro del nostro paese, non è stato affrontato. Perchè su questi temi (dalla finanza 
alle tecnologie alla comunicazione), che hanno cambiato la faccia della nostra società e la 
cambieranno in maniera ben più radicale nella prossima decade, c’è ancora solo timidezza.

Ma, senza entrare a fondo in questi temi, è forse la mutazione di ciò che viene 
chiamato popolo una questione che, da sola, fa intravedere le altre 
mutazioni.Tralasciando le vicende del concetto costituzionale di popolo, e delle sue 
trasformazioni, che comunque ci portano a capire che il popolo è più forma normativa che 
sostanza sociale, vediamo un passaggio. Il concetto di popolo, così come espresso nelle 
narrazioni di sinistra, ha due declinazioni che tendono a intrecciarsi. Una, più recente, che 
indica il popolo come il 99 per cento dei componenti di una nazione che si contrappone all’uno 
per cento dell’élite economica e finanziaria. L’altra, sempreverde, è quello del popolo come un 
soggetto politico organico, rappresentante la società nel suo assieme, perennemente in sonno 
e perennemente risvegliato dalle avanguardie. Un popolo per il cui risveglio basta una seria, 
insistita iniezione di sapere militante. Bisogna essere sinceri: entrambe le narrazioni sono state 
usate, anche nel recentissimo passato e hanno attirato poco “popolo”, producendo risultati 
buoni solo a livello di nicchia.

Questo perchè il popolo, senza entrare nella scivolosa discussione sulla consistenza e 
sulla utilità di questa categoria concettuale, oggi è un’altra cosa. Prima di tutto è 
qualcosa di sostanzialmente spoliticizzato e spesso inafferrabile alle categorie della 
politica. E non è che se questo qualcosa viene riunito sotto la categoria di “popolo” lo 
politicizzi. Poi è quello che un pò di antropologia di lingua inglese chiama un fenomeno sotto 
effetto demotic turn. Il demotic turn, nell’antropologia critica dei media, è il fenomeno della 
crescente popolarità, e relativa capacità di pressione, della “ordinary people” sui media e sui 
social media. Ha una base materiale nel lavoro subalterno delle nostre società di cui è il riflesso 
identitario. Si nutre della cultura delle celebrità, dei reality, dei talk e di tutto quanto è prodotto 
sui social media.

Insomma un “popolo” che sta lontano dalle forme tradizionali della politicizzazione 
militante ma che commenta, in quanto popolo sui social, tutto: da cosa comprare su 
Amazon, al gossip di ogni genere, alle elezioni. La parte socialmente subalterna di questa 
ordinary people, che è un fenomeno globale non solo italiano pur con declinazioni di cultura 
nazionale, è stata, alle ultime elezioni risucchiata da Lega e Movimento 5 stelle. E’ inutile 
pensare il popolo a propria immagine culturale e somiglianza. Se un popolo esiste, al di là della 
forma costituzionale, nel XXI secolo, è quello del demotic turn. Anche nelle forme piu’ 
marginali, sempre con lo smartphone in mano, è un popolo demotic. E il suo potere va attirato 
attraverso enormi innovazioni di lavoro e tecnologie comunicative del politico.

In una società come la nostra è quindi difficile poter affermare che la vera 
democrazia è quella assembleare. Specie quando alle assemblee tutti consultano lo 
smartphone anche per coordinarsi nello stesso momento della riunione. La democrazia, 
assieme al suo tasso di verità, passa attraverso la sovrapposizione di democrazia assembleare 
e tecnologica, che si da in diverse forme. E qui non essere stati in grado di attaccare 
concettualmente la piattaforma Rousseau che non solo non è democratica ma anche 
proprietaria, e poco trasparente, è un punto di debolezza. Non saper far emergere la propria 
concezione di democrazia digitale, quella che deve girare in istantaneo per milioni di persone, 
va a detrimento di quella assembleare. Il ripensamento delle forme di democrazia resta quindi 
essenziale, specie nella sovrapposizione tra forma agonistica e tecnologica, ma non per tanto 
per problemi legati alla qualità della deliberazione democratica. Anche e soprattutto per 
allargare la platea sociale della politicizzazione, includendo sempre più la dimensione demotic, 
e di accelerazione della potenza politica del sapere. In quest’ottica va ripensata anche la 
nozione di territorio: incredibile come a sinistra ancora oggi si pensi a territorio come relazione 
di prossimità face-to-face. Il territorio oggi, quello termini non urbanistici ma di relazioni di 
prossimità, è l’agenda di contatti del proprio smartphone piu’ il proprio posto macchina. Certo, 
un territorio difficile da occupare ma è quello che va occupato. In fondo lo ha fatto una azienda 
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del 2.0, la Casaleggio, nemmeno tanto originale, non propriamente ricchissima, con l’ausilio di 
una rete di debuttanti della politica.

Se si cerca la dimensione del politico, e nelle nostre società è ancora possibile, non è quindi 
dove la si aspetta e dove i classici, e gli eretici, indicano. E’ nella nuova dimensione sociale, 
nella nuova territorialità dove si sovrappone lo spazio naturale con quello non naturale dei 
fenomeni mediali.

Personalmente ho aderito, votando e invitando a votare, Potere al Popolo. Era un passaggio 
che era necessario fare. Ora ce ne sono altri, evidentemente, di cui una sinistra conflittuale ha 
bisogno. Insistere su visioni, per quanto umanamente condivisibili, in parte romantiche, in 
parte francescane, della società non aiuta molto a fare il salto successivo. Quello necessario, 
che vuole il confronto con la dura, nuova qualità del dominio.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11871-nique-la-police-analisi-swot-di-potere-
al-popolo.html

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

La sinistra (che fu), il M5S e il “voto di classe” / di Matteo 
Pucciarelli e Giacomo Russo Spena

I flussi elettorali dimostrano come il Pd sia diventato il partito dei benestanti e dei benpensanti 
mentre il M5S rappresenti il voto del riscatto sociale: emblematici i casi di Taranto, Barra e 
Parioli o il consenso ottenuto tra operai e disoccupati. Dove una volta sorgeva la sinistra, ora 
regnano i grillini che – con tutte le loro contraddizioni – sono riusciti a colmare un immenso 
vuoto politico.

La “sinistra”, il partito della Ztl (“zona traffico limitato”, il centro delle città, solitamente aree 
benestanti, ormai uniche roccaforti rimaste) non se ne fa una ragione; di come sia possibile 
che gli altri – i cafoni, gli ignoranti, i furbi e i mascalzoni, i nullafacenti, il popolino – abbiano 
votato la Lega al nord e i Cinque Stelle al sud. Ma come? Non viviamo nel miglior mondo 
possibile? E la modernità “smart” non è il miglior antidoto contro la paura?

Forse no. Era sufficiente farsi una passeggiata fuori dalla Ztl, in quell’area che un bel pezzo 
della sinistra ha ormai abbandonato da tempo non avendo più un’idea di progresso ed 
emancipazione collettiva da proporgli, per rendersi conto del malessere generale dei cittadini 
contro il cosiddetto “sistema”. Lo scorso 4 marzo ha confermato il trend europeo: un voto 
polarizzato secondo il binario establishment/anti-establishment, con la “gente” che ha 
sostenuto le forze cosiddette populiste, percepite come di rottura o contro l’attuale assetto di 
potere. Forze di alternative presunte, non reali. Ma considerate tali.

Come prevedibile al nord la Lega ha vinto battendo forte sui temi di sicurezza e immigrazione, 
foraggiando spesso la guerra tra poveri; ma anche riportando in auge temi laburisti, contro ad 
esempio la delocalizzazione delle aziende, perché la globalizzazione è un fenomeno complesso 
e che – se non si vive nella Ztl e non si viaggia agevolmente a Londra o a New York – mette a 
disagio i più. Al sud il M5S ha trionfato come emblema di un meridione vessato da crisi 
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economica, disoccupazione, clientele e voti di scambio; un mezzogiorno vittima e colpevole allo 
stesso tempo e che non crede più a niente e a nessuno.

Il grido di protesta, soprattutto tra le fasce più deboli, è ben incarnato dal M5S: ha raccolto i 
frutti del malcontento e ha beneficiato degli effetti della crisi, rappresentando una forza anti-
bipolarismo e scardinando, definitivamente, lo storico duopolio italiano, prima Dc-Pci poi 
centrosinistra-centrodestra. È la sinistra che ha collassato, in tutte le sue forme, sia quella 
cosiddetta riformista che quella radicale. Una sinistra in parte svuotata dal M5S.

Il Pd rappresenta quella “socialdemocrazia” che, negli ultimi anni, si è fatta fedele esecutrice 
delle politiche d’austerity e di generale compressione dei diritti. In nome di un generico 
“riformismo” si sono sostenuti i grandi piani di privatizzazione, deregolazione dei mercati, 
precarizzazione della vita dei cittadini, riduzione degli spazi alternativi alle logiche di consumo.

Dopo il crollo del Muro era chiaro che il mondo avesse preso una direzione ben precisa, e così 
la sinistra del governo ad ogni costo ha scelto di abbracciare l’ideologia unica. Un’ideologia sì 
unica, ma punitiva per i molti, perché favoriva e continua a favorire la crescita delle 
disuguaglianze. A studiare i flussi elettorali, si evince come il Pd sia diventato il partito dei 
benestanti e dei benpensanti. Una storia non nuova, e torna in mente lo scambio in classe tra 
ragazzini delle scuole superiori in un liceo bene di Roma immortalato quindici anni fa in 
“Caterina va in città” di Paolo Virzì: «I comunisti sono quelli coi soldi, i fascisti sono quelli che 
stanno in mezzo alla gente». Il mondo alla rovescia.

Uno studio dell’università Luiss certifica come il Pd sia l’unico partito per cui si registrano effetti 
significativi della classe sociale sul voto, ma nella direzione inattesa di un suo confinamento 
nelle classi sociali agiate e con un reddito più alto. In sostanza il Pd del 2018 sarebbe diventato 
il partito delle élite, dei privilegiati. Ovvero, l’esatto contrario di ciò che dovrebbe essere, per 
definizione, una forza di sinistra. Un voto di classe, ma al contrario.

E i voti persi dal Pd dove sono andati? Massimo D’Alema era convinto di poter intercettare 
quegli elettori in fuga dal progetto renziano ma mettendo a capo di Liberi e Uguali la seconda 
carica dello Stato, Pietro Grasso (assieme alla terza, Laura Boldrini). LeU è stata vista come 
parte di quel cosiddetto “establishment”, un’operazione di ceto politico, finendo per racimolare 
poco più di un milione di voti. Ovvero la stessa percentuale presa da Sel nel 2013. I voti in 
fuga dal Pd sono andati al tanto odiato M5S. Si parla di due milioni di consensi al Movimento 
provenienti dalla sinistra, mentre Swg rivela che il 35 per cento di chi nel 1987 votò Pci oggi 
sceglie Cinque Stelle.

È significativo il caso di Taranto. Una città in cui l’Ilva, con tutte le sue conseguenze, è un 
pilastro fondante. Taranto rappresenta al meglio la Caporetto di una sinistra (lavorista) che non 
è riuscita a stare al ritmo dei tempi, stretta nella contraddizione tra diritti del lavoro e quelli 
alla salute, perdendo anche lì i suoi voti a vantaggio del M5S, il quale ha conquistato il 47,7 per 
cento.

Nel frattempo, sempre citando la ricerca della Luiss, si evidenzia come «la crescita del M5S 
appare nettamente associata alle province italiane che presentano un più alto tasso di 
disoccupazione, mentre il voto alla Lega è più alto nelle province dove più è cresciuto il tasso di 
stranieri».

Tra i disoccupati il Pd ottiene il 10,3 per cento, LeU lo 0,6. Tra gli operai, invece, prendono 
rispettivamente l’11,3 per cento e l’1,3. Il M5S invece ottiene il 37 su entrambe le fasce. Così a 
Napoli, quartiere Barra, luogo forte della camorra, la “gente” ha votato in massa, al motto 
onestà e legalità, i Cinque Stelle. I poveri, gli ultimi e i subalterni votano M5S.

Già, il capoluogo campano; lì dove governa Luigi de Magistris, un sindaco che si definisce anti-
sistema e fuori dagli schemi classici della politica, il M5S ha raggiunto il 52,4 per cento. Sotto 
le aspettative l’altra lista della sinistra radicale, Potere al Popolo, ferma all’1,1 per cento e che 
anche “in casa”, ovvero Napoli, non ha sfondato. Fa riflettere il dato proveniente dal municipio 
che ospita il centro sociale Ex Opg, fautore della lista: uno spazio radicato sul territorio che 
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produce dal basso servizi e pratiche di mutualismo per la cittadinanza che però porta in dote 
un misero 3 per cento. A dimostrare che una cosa è l’intervento sociale, un altro sono i voti 
nell’urna.

Luigi Di Maio e compagni hanno attaccato la “casta” con tutti i suoi costi e i privilegi, la 
partitocrazia e un sistema di potere clientelare corrotto e corruttibile. Un catalizzatore per i 
delusi, piegati dalla crisi economica e istituzionale: i voti sono così piovuti da destra e da 
sinistra. Un consenso, quindi, trasversale e in parte diverso da quello che arriva alla Lega, la 
quale ha un profilo programmatico molto più marcato a destra.

Torna così, come ormai avviene a intervalli regolari da anni, la domanda: come possiamo, o 
dobbiamo, catalogare il M5S? Sono fascisti, sono la nuova sinistra, sono la Democrazia 
cristiana. Sono qualunquisti, sono tutto e niente, sono in alto e in basso. Etichettare, spesso, è 
rassicurante ma non sempre aiuta a comprendere i fenomeni. Probabilmente è la domanda ad 
essere sbagliata. Alessandro Gilioli, vicedirettore dell’Espresso, già nel 2015 scriveva: «La 
domanda non è se il Movimento 5 Stelle sia o no di sinistra, ma semmai se una parte degli 
elettori di sinistra o potenzialmente tali – specie quelli più giovani – continua a pensare di 
ottenere o meno una rappresentanza elettorale più vicina ai suoi ideali». Il nodo rimane 
questo.

Sicuramente il M5S sta cambiando rispetto al passato; trasformandosi da una forza che si 
definiva “anti-sistema” in una oggi perfettamente a suo agio dentro il sistema, utilizzandone 
linguaggio, retorica, propaganda. Un partito interclassista che non pone al centro della sua 
agenda politica la lotta alla disuguaglianza. Al massimo lambendola, in misura però 
sicuramente maggiore del Pd, il cui segretario dimissionario in campagna elettorale quasi cercò 
di muovere a compassione i capitani d’impresa: «Nessuno più di questo centrosinistra è venuto 
incontro a Confindustria». Per una volta Matteo Renzi fu sincero, drammaticamente sincero.

Ma – quello su cui vorremmo soffermarci – è un altro dato di realtà: il voto per i Cinque Stelle 
proviene da tanti e tante con una identità di “sinistra”, in tutte le sue declinazioni; la scelta del 
M5S come unico catalizzatore dell’opposizione ad un “sistema” del quale la sinistra (e i “suoi” 
sindacati, e i “suoi” giornali, e i “suoi” intellettuali) è percepita come parte integrante. E la 
ovvia, naturale, scontata, necessità (a sinistra) di tornare a raffrontarsi con i cafoni, gli 
ignoranti, i furbi e i mascalzoni, i nullafacenti, il popolino, cioè quel 20 per cento di popolazione 
italiana che messa insieme raggiunge a malapena la ricchezza dei 10 (dieci) italiani più ricchi di 
questo Paese. Senza farsi tentare da un istintivo disprezzo nei confronti di chi, spesso a propria 
insaputa, vive condizioni di sfruttamento quotidiano, di assenza di prospettiva e di 
strumentazione culturale.

Come si evince dai dati di Roma e Torino, dove il M5S ha subito un leggero calo elettorale, 
forse l’unico modo per far scoppiare la bolla Cinque Stelle è offrire ai grillini la prova del 
governo. Capire se alla prova dei fatti, riusciranno veramente a mantenere quel cambiamento 
promesso. Sarebbe sufficiente deludere le aspettative per rimescolare le carte. Il governo dà, il 
governo toglie. Mentre la sinistra o tornerà alle proprie radici, ai propri valori, ai bisogni del 
proprio frammentato e contraddittorio popolo, offrendo loro una prospettiva di reale riscatto e 
dignità, oppure domani un altro M5S sarà pronto a relegarla là dove oggi è confinata: dentro le 
Ztl.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11884-matteo-pucciarelli-e-giacomo-russo-spena-
la-sinistra-che-fu-il-m5s-e-il-voto-di-classe.html

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

Le pensioni fanno gola ai mercati. Ecco perché l’Europa chiede le 
riforme

di coniarerivolta

Nel dibattito politico recente si è parlato in lungo e in largo della famigerata Riforma 
previdenziale Monti-Fornero. Questo provvedimento, che ha avuto forti impatti restrittivi sui 
diritti pensionistici, è tuttavia soltanto il punto di arrivo di un processo di continue riforme in 
campo previdenziale avviato da ormai venticinque anni.

Avviato dal 1992 con la prima grande controriforma Amato, proseguito con la legge Dini nel 
1995 e poi con successive riforme “minori”: Prodi (1997), Maroni (2004), Damiano (2007), 
Sacconi (2011) e infine la Fornero (2011-12), il groviglio di mutamenti legislativi ha seguito un 
iter coerente le cui direttrici fondamentali sono state almeno cinque:
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● l’aumento dell’età pensionabile di vecchiaia, ovvero l’età minima per poter accedere 

alla pensione per motivi anagrafici;

● il progressivo aumento del numero di anni necessari per la pensione di anzianità, 

ovvero quella ottenibile in base al numero di anni lavorati, fino alla sua totale 

abolizione, avvenuta con la legge Fornero che l’ha sostituita con la pensione 

anticipata strutturata tuttavia come opzione penalizzante.

● il passaggio dal sistema retributivo, in cui la pensione è pagata in base al livello dei 

redditi ricevuti durante la vita lavorativa, a quello contributivo, nel quale la pensione 

è pagata in base ai contributi versati effettivamente all’INPS;

● riduzione dei coefficienti di trasformazione, ovvero dei tassi di rendimento dei 

contributi versati e quindi della prestazione pensionistica mensile ottenuta al 

momento dell’acquisizione del diritto alla pensione;

● interventi ad hoc di ulteriore riduzione della pensione, di cui l’ultimo eclatante 

esempio è il blocco della perequazione all’inflazione previsto per il biennio 2012-13 

proprio dalla discussa legge Fornero.

Queste cinque direttrici convergono nel definire un risultato molto semplice: si va in pensione 
sempre più tardi e si percepiscono sempre meno soldi, malgrado un’intera vita passata a 
lavorare.

Un passaggio cruciale è stata la transizione dal retributivo al contributivoavvenuta nel 
1995 con la riforma Dini. Quel passaggio storico è stato accompagnato da una contemporanea 
precarizzazione del mercato del lavoro (legge Treu 1996), dal fiorire di contratti con basse 
aliquote contributive e soprattutto da una crescente discontinuità nelle carriere lavorative con 
sempre più frequenti mesi o anni di disoccupazione temporanea che significa assenza di 
versamenti contributivi e quindi una doppia beffa: assenza di lavoro oggi e pensione sempre 
più bassa in futuro. Le successive riforme, sulla base del nuovo sistema, hanno poi creato via 
via parametri sempre più restrittivi per l’accesso alla pensione, in particolare attraverso 
l’aumento dell’età per la pensione di vecchiaia e infine l’abolizione di quella di anzianità, e 
ridotto i coefficienti di trasformazione, ovvero la pensione attesa dal lavoratore negli anni 
residui di vita post-lavorativa.

Questa politica di forte riduzione dei diritti pensionistici è stata accompagnata da una grande 
narrazione a forte impatto mediatico e culturale, la cui trama a grandi linee seguiva questo 
ritornello: la popolazione invecchia sempre di più; siamo in crisi demografica dunque e lo 
squilibrio tra sempre meno giovani e sempre più vecchi non è più sostenibile. Chi paga le 
pensioni ai vecchi? L’unica soluzione per non ipotecare il futuro dei nostri figli sarebbe 
aumentare l’età pensionabile e ridurre l’ammontare delle pensioni. Solo così l’ente 
previdenziale potrà agire in equilibrio finanziario tra entrate (contributi dei lavoratori) e uscite 
(pensioni erogate).

Questa logica, apparentemente dotata di buon senso, è stata poi condita da alte dosi di cultura 
del conflitto generazionale, dove il giovane precario e a basso reddito veniva dipinto come una 
povera vittima del vecchio privilegiato che dopo aver goduto dei “privilegi” (sic!) di uno stato 
sociale sprecone negli anni delle vacche grasse adesso pretendeva persino di succhiare risorse 
alla collettività ricevendo “laute” pensioni negli ultimi anni della sua vita. Infine, la storia veniva 
resa apparentemente credibile e persino inquietante agitando i presunti enormi passivi di 
bilancio dell’INPS e l’urgenza improcrastinabile di riforme restrittive. Due le cifre 
periodicamente agitate come preoccupanti: i passivi dell’ente previdenziale e il crescente peso 
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della spesa previdenziale rispetto al PIL, ritenuto assai più elevato rispetto a quello degli altri 
Paesi europei.

A questa grande narrazione mancavano e mancano però molti tasselli fondamentali, considerati 
i quali la storiella viene ridotta in cenere, la verità viene riabilitata e la vera responsabilità delle 
condizioni sempre più miserevoli di tutti i lavoratori di ogni fascia anagrafica, pensionati inclusi, 
può essere agevolmente individuata.

Primo tassello del mosaico: i conti dell’INPS non sono mai stati in passivo se correttamente 
calcolati. A tal proposito occorre una brevissima premessa: il fatto che un ente pubblico 
previdenziale sia in disavanzo non è, in linea di principio, un problema. Non intendiamo in 
alcun modo dipingere come una virtù in quanto tale l’accumulo di avanzi primari che 
caratterizza i nostri bilanci pubblici negli ultimi anni. Tuttavia iniziare a ragionare sulla verità 
dei numeri è un primo passo che consente di fare chiarezza sullo stato reale della previdenza in 
Italia.

Come detto l’INPS è in realtà, è un ente da molti anni in attivo a dispetto di ciò che viene 
continuamente affermato. Una parte consistente delle uscite dell’ente previdenziale è, infatti, 
quella erogata in spese assistenziali non legate in alcun modo alle entrate contributive, come le 
pensioni di invalidità e quelle sociali. Si tratta ovviamente di prestazioni sacrosante ma che, 
come in molti da anni denunciano (in primo luogo i sindacati) andrebbero poste a carico della 
fiscalità generale (pagate cioè da tutti tramite sforzo progressivo) e non coperte con le sole 
entrate contributive dei lavoratori. Inoltre i conti ufficiali che paventano i terribili presunti 
passivi di bilancio non considerano che una parte del denaro computato in uscita ritorna allo 
Stato sotto forma di imposte, cioè tramite l’Irpef pagata dai pensionati. È evidente quindi che 
non si tratta di un’uscita di bilancio in senso stretto. Infine un ultimo elemento di distorsione 
nella valutazione dell’entità della spesa pensionistica è il famoso TFR, che lungi dall’essere una 
componente di spesa pensionistica è in realtà mero salario differito. Considerate queste voci, il 
famigerato passivo INPS semplicemente non esiste e diventa per tutta la serie storica degli 
ultimi 25 anni un modesto o addirittura consistente attivo. E il presunto livello elevatissimo 
della spesa pensionistica italiana rispetto alla media europea si rivela anch’esso del tutto falso.

A dimostrazione del ragionamento appena svolto si veda il prospetto grafico che segue in cui 
per l’anno 2015 si mostra come sia il saldo pensionistico (entrate-uscite) in rapporto al PIL 
(prima riga) sia la spesa previdenziale in rapporto al PIL (seconda riga) varino drasticamente 
quando si considerino la componente assistenziale (definita con l’acronimo GIAS) e le 
trattenute fiscali Irpef, le imposte pagate dai pensionati allo Stato. Da un presunto saldo 
passivo del 3,8% in rapporto al PIL (ottenuto calcolando la spesa lorda) si giunge ad un attivo 
dell’1,6% calcolando la spesa al netto della componente assistenziale e al netto delle imposte 
pagate dai pensionati; e similmente da un rapporto spesa pensionistica lorda/PIL pari al 15,1% 
si scende ad un 9,8% tra spesa netta e PIL ovvero addirittura al di sotto della media dei paesi 
UE che si colloca attorno al 11-12%.

Saldo previdenziale 
lordo

Saldo previdenziale al 
netto GIAS

Saldo previdenziale al 
netto GIAS + Irpef

-3.8% -1.0% 1.6%

Spesa previdenziale 
lorda

Spesa previdenziale al 
netto GIAS

Spesa previdenziale al 
netto GIAS + Irpef

15.1% 12.4% 9.8%

Le voci (tutte calcolate in rapporto al PIL) sono frutto di una nostra rielaborazione sui dati del Rapporto sullo stato 
sociale 2017, a cura di F.R. Pizzuti, Sapienza Università Editrice.

La storia dei conti in rosso e dell’anomalia italiana circa il peso insostenibile della spesa 
previdenziale si rivela così una bugia colossale.
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Secondo tassello del mosaico: la crisi demografica è un fatto indubbio la cui radice è 
economica e culturale (costituire nuclei familiari e fare figli richiede anzitutto stabilità lavorativa 
e sicurezza di reddito oltre che ovviamente la volontà di farlo). Ma davvero i numeri attuali di 
questa crisi, pur preoccupante dal punto di vista sociale e culturale, sono tali da mettere a 
repentaglio i conti INPS? Innanzitutto abbiamo già detto che le casse dell’INPS non sono in 
rosso come sempre si afferma. La domanda diventa allora: la crisi demografica potrebbe 
davvero creare uno squilibrio tra entrate e uscite da qui al futuro tale da compromettere 
l’equilibrio dell’ente previdenziale? Chi lo afferma con tanta sicurezza evidentemente ignora o 
finge di ignorare alcuni elementi cruciali del problema: la presenza di disoccupazione di massa; 
la presenza di lavoro nero diffuso; la discontinuità lavorativa delle carriere Tre piaghe socio-
economiche che riducono drasticamente il montante di entrate contributive presenti e attese e 
che, se lenite, contribuirebbero in modo decisivo a rimpinguare le entrate dell’INPS, fugando, 
senza dubbio, ogni timore di potenziali squilibri.

Ebbene, l’aspetto paradossale è che proprio coloro che agitano lo spettro dell’insostenibilità del 
sistema pensionistico e della necessità di continue riforme previdenziali restrittive sono gli 
stessi che hanno favorito la precarizzazione del mercato del lavoro e la presenza di un quadro 
macroeconomico che causa la disoccupazione di massa. Ovvero proprio quei fattori che 
riducono i potenziali contributi dei lavoratori e cioè le entrate dell’ente previdenziale mettendo 
eventualmente a rischio la stabilità finanziaria dell’ente (non oggi, come già dimostrato, ma 
chissà nei prossimi 20-30 anni). Qualcosa dunque non torna. Ma non basta. L’allungamento 
dell’età pensionabile, auspicata dai riformatori, non può che peggiorare ulteriormente il quadro 
occupazionale giovanile e dunque la stessa fonte delle entrate contributive. Ancora una volta, 
qualcosa non quadra.

La verità allora va cercata altrove. Quali sono gli obiettivi reali delle riforme pensionistiche? 
Non certo il riequilibrio dei conti! Lo spettro dei conti in rosso è soltanto una scusa che serve a 
celare ben altro e a giustificare altrimenti ingiustificabili interventi restrittivi. I fini principali 
delle riforme previdenziali sono a ben vedere almeno due.

In primo luogo la marginalizzazione del ruolo della pensione pubblica basato su un patto 
intergenerazionale, a favore di un sistema privato basato sui conti individuali di carattere 
assicurativo gestito da banche, assicurazioni e fondi di investimento. Un processo di 
privatizzazione di fatto delle pensioni coerente con il generale smantellamento dei cardini 
storici dello Stato sociale a favore di una gestione privatistica dei bisogni vitali dei cittadini. 
Avviene in campo sanitario, in parte nel campo dell’istruzione e avviene in modo ancor più 
palese nel campo previdenziale. Le risorse pensionistiche sono gigantesche e questa enorme 
massa di denaro è attualmente in gran parte ancora convogliata verso un ente pubblico che la 
gestisce e la redistribuisce senza profitto. Su questa enorme entità di denaro esistono 
elevatissimi profitti potenziali di soggetti intermediari pronti a gestirla. Banche, assicurazioni e 
fondi di investimento non aspettano altro che veder affluire verso le proprie casse crescenti 
quote di risparmio previdenziale da investire nella finanza speculativa con ampi margini di 
profitto, ovviamente a rischio e pericolo del capitale risparmiato dai lavoratori. Non è quindi 
certo un caso che mentre si è progressivamente ridotta la generosità del sistema pubblico 
riducendo il livello della pensione attesa, si sia contestualmente agevolata con provvedimenti 
fiscali ad hoc di detassazione la cosiddetta previdenza complementare privata presentata come 
la soluzione inevitabile all’insufficienza della pensione pubblica. Il processo di trasferimento di 
quote di risparmio dei lavoratori verso il capitale finanziario privato è solo in piccola parte già 
avvenuto, ma i margini sono ancora amplissimi. Ecco spiegata la grande e attualissima 
attenzione al boccone succulento delle pensioni in tutti i Paesi europei. Solo un’ulteriore 
riduzione molto consistente della pensione pubblica attesa, infatti, potrà dare quella spinta 
massiccia di quote di risparmio verso la gestione privata.

Vi è poi un ulteriore scopo di finanza pubblica legato direttamente alle politiche di austerità: le 
risorse risparmiate dall’Inps, come già accennato, vengono da anni usate per vari fini 
assistenziali impropri di pertinenza non strettamente previdenziale e non legati ai contributi 
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versati dai lavoratori. La quota parte assistenziale che mediaticamente contribuisce 
grandemente allo spauracchio del presunto bilancio in rosso, viene naturalmente ripianata dalle 
risorse statali di anno in anno. Sono proprio quelle cospicue risorse sotto attacco nell’ambito 
delle politiche di taglio della spesa orientate a perseguire il pareggio di bilancio sancito ormai 
persino in Costituzione dopo la riforma del 2012 che ha modificato l’articolo 81 della Carta. Lo 
Stato non può permettersi di tagliare in modo brutale voci assistenziali sensibilissime come 
pensioni di invalidità o pensioni minime sociali. Non per “bontà d’animo”, ma perché si 
tratterebbe di interventi troppo forti da effettuare in grandi proporzioni. Quindi che fa? Si rivale 
sulle prestazioni previdenziali, ad esempio bloccando l’indicizzazione all’inflazione delle pensioni 
dei lavoratori o abbassando in modo continuo i coefficienti di trasformazione. In questo modo 
diminuiscono le uscite INPS nella componente previdenziale e quel denaro risparmiato viene 
utilizzato per coprire gli interventi assistenziali che si sarebbero dovuti coprire invece con 
risorse prelevate dalla fiscalità generale. In tal modo, riducendo la spesa pubblica statale si 
compiace la Commissione europea. Di fatto il tutto si traduce in un’indebita ingerenza dello 
Stato sui conti INPS effettuata per far quadrare i conti pubblici dell’erario. Questo improprio 
trasferimento di risorse dall’ente previdenziale ad altre voci di spesa corrente statale implica 
naturalmente un aggravio nei confronti di coloro che contribuiscono ogni anno a nutrire le 
casse dell’ente previdenziale, i lavoratori, a tutto vantaggio di quei redditi che invece non 
pagano contributi sociali, in primis il capitale finanziario che non partecipa al processo 
produttivo.

Ancora una volta un regalo fiscale indiretto al grande capitale e ancora l’uso dei soldi dei soli 
lavoratori per mantenere in vita i cardini minimi dello Stato assistenziale.

Ecco dunque svelati i due motivi fondamentali del terrorismo mediatico e 
dell’attenzione maniacale ai conti pensionistici da parte del centro decisionale della nostra 
politica economica: la Commissione Europea.

Il Sole 24 Ore pochi giorni fa titolava: “Pensioni: ad aprile resa dei conti UE, il rapporto 
sull’invecchiamento fisserà proiezioni di budget e vincoli di spesa”. Si ricomincia insomma con il 
solito spauracchio della spesa fuori controllo, le consuete previsioni terroristiche sul peso 
insostenibile della previdenza e la presunta necessità di ulteriori “riforme”. Nulla di nuovo e 
nulla di vero sul fronte dell’austerità!

via: https://www.sinistrainrete.info/spesa-pubblica/11880-coniarerivolta-le-pensioni-fanno-gola-ai-
mercati.html

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

Dopo le elezioni. Il fantasma di Nicolò Bombacci

di Gianni Giovannelli

Il complesso marchingegno elaborato dal Partito Democratico e da Forza Italia non ha prodotto 
il risultato che gli autori speravano. Come accade nei cartoni al celebre Wile E. Coyote la legge 

766

https://www.sinistrainrete.info/spesa-pubblica/11880-coniarerivolta-le-pensioni-fanno-gola-ai-mercati.html
https://www.sinistrainrete.info/spesa-pubblica/11880-coniarerivolta-le-pensioni-fanno-gola-ai-mercati.html
http://www.sivempveneto.it/pensioni-ad-aprile-resa-dei-conti-ue-il-rapporto-sullinvecchiamento-fissera-proiezioni-di-budget-e-vincoli-di-spesa/


Post/teca

elettorale non è servita a nulla e, anzi, ha danneggiato sia Matteo Renzi sia Silvio Berlusconi. Si 
è rivelata l’ennesima tecnologia difettosa e d’uso impossibile, fornita dal vecchio ceto politico 
tramite una sorta di Acme Inc. Ancora una volta il velocissimo Beep Beep (Lega e/o Movimento 
5 Stelle) ribalta le previsioni e sfugge alla trappola, mentre cadono vittime del loro stesso 
piano coloro che lo avevano ideato.

Senza dubbio non giunge inattesa una composizione delle due camere che non consente, al 
momento, di individuare una maggioranza certa. Il Centro Destra era, d’altro canto, l’unica 
coalizione che, in astratto, poteva raggiungere il risultato, pur trattandosi di eventualità non 
molto probabile, anche se non esclusa in partenza. E ha fallito l’obiettivo, crollando nei collegi 
del meridione.

Per quanto tuttavia l’esito interlocutorio e la conseguente situazione di stallo fossero non solo 
previsti, ma forse anche in qualche modo promossi, la composizione dei futuri gruppi 
parlamentari ha invece colto di sorpresa, trovando impreparato l’intero apparato di governo. La 
ripartizione dei voti e l’assegnazione dei seggi determinano una situazione che rende incerto il 
nuovo assetto di gestione del potere legislativo e di composizione del potere esecutivo.

L’estrema prudenza con cui il capitale finanziario sta procedendo nell’esaminare, valutare e 
giudicare le forze in campo mi sembra un segnale chiaro di timore per le conseguenze 
nell’immediato futuro. Soprattutto è il sintomo dell’indecisione circa la strada più utile per 
conservare il controllo sui sudditi, sulle loro esistenze ormai acquisite come valore nel progetto 
di estrazione del profitto. Tentare un governo costruito in forme nuove e fantasiose, come in 
Grecia, o giocare, come in Spagna, la carta di nuove votazioni, ripetendo all’infinito il gioco? 
Corrompere, convincere o reprimere? Nulla, al momento, è deciso.

* * * *

Tuttavia, il risultato del 4 marzo 2018 non può comunque essere ignorato, quale che sia 
l’opzione tattica del potere e la scelta di comportamento sociale, sul fronte opposto, dello 
sciame precario, dei sudditi. La votazione referendaria aveva anticipato la prossimità di una 
svolta, non tutti lo avevano compreso, le strutture di comando contavano anzi sulla 
sopravvivenza delle forze politiche che giudicavano impossibile prescindere dal centro (la 
regola mai messa in discussione era quella). Gli osservatori erano preparati ad una nuova 
edizione delle larghe intese, con le formazioni più grandi (Forza Italia e PD) costrette a 
convivere dallo stato di necessità, con il supporto decisivo dei raggruppamenti minori, avidi 
commensali e calamita in caso di cambio di casacca. Uno scenario tradizionale, in qualche 
modo rassicurante, con solida maggioranza affidata a Travicello Gentiloni. Invece, per la troppa 
arroganza, quel mito è crollato di colpo. Il quadro della rappresentanza parlamentare è 
profondamente mutato, presumibilmente in modo irreversibile.

La lunga vicenda del riformismo italiano – quella cattolica e popolare e quella laica di 
orientamento socialcomunista – si avvia verso il tramonto, in direzione opposta a quella 
originaria (l’alba, il Sole dell’avvenire). Il Partito Democratico ha subito una secca sconfitta in 
quasi tutti i collegi del maggioritario, attestandosi sotto il 20% nel proporzionale. Di poco aiuto 
a Renzi sono risultati gli ascari legati a Prodi, Bonino, Pisapia e Casini; la bocciatura è senza 
appello. Il rottamatore è incappato in una rotta e ha trascinato nella disfatta il malinconico 
manipolo di L&U, privo di un programma comune, alleanza costruita sulla sabbia mobile 
dell’ambiguità, dell’indugio, del timore, dell’incertezza. Bersani, Grasso e Boldrini avevano 
sostenuto i tre governi della passata legislatura, complici e collaboratori della macelleria sociale 
attuata in danno dei lavoratori; non avevano credibilità nel proporsi quali oppositori radicali del 
sistema, sono definitivamente confinati al ruolo di comparse nell’allestimento dello spettacolo. 
Ha osservato, sempre caustico, il professor Luciano Canfora: il partito democratico è destinato 
a morire, non ha oramai nessuna possibilità di recupero …. è probabile, forse del tutto 
plausibile con il personaggio, che si formi un gruppetto parlamentare a trazione renziana, il 
manipolo dei fedelissimi che realizza la trincea della sopravvivenza. Comunque è una fine 
ingloriosa.  
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* * * *

Lo sforzo titanico del suo inventore non è stato sufficiente e anche Forza Italia pare giunta 
ormai al capolinea; la quarta gamba della coalizione (una gamba di cui Matteo Salvini avrebbe 
fatto volentieri a meno) è così piccina che non è utile neppure come stampella e questo rende 
ancor più evidente il primato della Lega (ex Nord, ora italiana), largamente superiore alla lista 
di Berlusconi. I neofascisti di Giorgia Meloni (nostalgici con moderazione, in doppiopetto come 
quelli dell’onorevole Michelini al tempo della prima repubblica) escono ridimensionati dalla 
competizione; e sparisce, in sordina, senza clamore, la truppa un tempo invincibile di 
Comunione e Liberazione. Il centrodestra, battuto nei collegi del sud, è ormai, piaccia o meno, 
a trazione leghista; la sezione italiana del Partito Popolare Europeo (di cui Antonio Tajani è 
vicepresidente) ha perso il confronto interno alla coalizione e questo avrà un peso negli 
equilibri degli organismi dell’Unione, posto che Matteo Salvini è vicepresidente del gruppo 
sovranista di destra ENL (insieme agli austriaci di FPO e ai francesi di Marine Le Pen). La ormai 
prossima consultazione europea del 2019, con il sistema proporzionale puro, prepara una 
rappresentanza italiana in cui le due correnti storiche (socialisti e cattolici conservatori) 
diventeranno minoritarie rispetto a Lega e Movimento 5 Stelle. Con grande ipocrisia le grandi 
testate giornalistiche evitano di affrontare la questione, consapevoli che si tratta di un bel 
pasticcio, sempre sperando che i nodi si sciolgano da soli (ma ultimamente il tempo sembra 
preferire il ruolo del virus a quello del medico).

*  *  *

Infine, superando le più rosee aspettative e in barba alla campagna mediatica (o forse grazie 
alla campagna mediatica ideata da Wile E. Coyote), il Movimento 5 Stelle ha superato 
ampiamente la soglia del 30% diventando il partito di maggioranza relativa. L’affermazione al 
sud non solo certifica il rastrellamento del voto degli scontenti in quelle regioni ma ha reso 
anche impossibile, sostanzialmente disinnescandola, la grande coalizione. La composizione 
delle due camere è attualmente un ginepraio quasi inestricabile, nonostante le manifestazioni 
di ottimismo distribuite con cadenza ormai quotidiana.

L’esito delle elezioni evidenzia una maggioranza assai ampia di popolo che rivendica a gran 
voce l’abrogazione totale della legge Fornero (e del Jobs Act), sia in tema di pensione sia in 
tema di licenziamento; e la composizione delle Camere rispecchia tale orientamento che 
accomuna 5 Stelle, Lega e (obtorto collo) la pattuglia di L&U. Eppure, come abbiamo imparato 
dall’esperienza greca, la cabina europea di comando impedirà questa soluzione, a costo di 
ricorrere a violenza o minaccia (al momento i funzionari si limitano a suggerire, con grande 
cortesia, buon senso e ragionevolezza). Prima la carota, poi, ove occorra, il bastone.

Il Movimento 5 Stelle intende introdurre una sia pur pallido reddito di cittadinanza mentre la 
Lega (diventata sovranista e nazionale) assicura decorose pensioni, rilevanti interventi per le 
famiglie bisognose, e altri provvedimenti similari. Hanno raccolto consenso promettendo di 
intervenire dentro l’area che si colloca nella fascia di povertà, ma i vincoli imposti con l’obbligo 
di pareggio del bilancio non permetteranno loro di mantenere l’impegno preso. Il processo di 
sussunzione è in corso, la commissione europea e soprattutto la BCE non accettano diserzioni 
in questa guerra; la forbice fra ricchi e poveri deve allargarsi per consentire di mettere a valore 
(e tenercela) l’esistenza dei sudditi. Non consentiranno ad una maggioranza parlamentare così 
strana e contraddittoria di esprimersi in forma di governo.

Lo stesso vale per la terza svolta annunciata all’elettorato e dall’elettorato premiata: la drastica 
riduzione delle imposte e la liberazione dal giogo di malavita e corruzione. La Lega indica una 
Flat Tax ovvero l’imposta unica del 15% sul reddito (Berlusconi per una volta meno generoso 
la propone più alta, al 23%). Dimentica di aver votato in fretta e furia la modifica 
costituzionale sul pareggio di bilancio, in esecuzione dell’ordine proveniente dalla BCE, pena 
sanzioni alla greca in ipotesi di mancato adempimento. La corruzione e la criminalità 
organizzata sono infine due pilastri su cui poggiano le funzioni di governo; per nessuna ragione 
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al mondo, in assenza di una rivoluzione o di un’insurrezione, i funzionari dell’apparato politico 
amministrativo rinunzieranno al loro uso, necessario per sopravvivere.

* * * *

In realtà ci troviamo in una situazione di stallo. Nel pieno del viaggio attraverso la transizione 
c’è una sosta alla stazione di servizio. Senza tuttavia che le insidie consentano un vero riposo, 
entrambi i vincitori di queste elezioni sono al tempo stesso prigionieri del ruolo assunto e avidi 
di risultati. Lega e 5 Stelle non possono mediare e non vogliono mediazioni, hanno fretta di 
mettersi al comando. Nel frattempo Travicello Gentiloni, silenzioso come sempre, rimane al suo 
posto, con i ministri al completo. Bisogna capirlo: più tempo ci mettono meglio è, dal suo 
punto di vista. E comunque non si rassegna, rifiuta di guardare in faccia alla realtà.

Appare francamente difficile che si realizzi una stabile alleanza di 5 Stelle e PD o di 5 Stelle e 
Lega o PD e Centro Destra al completo; per poter costruire un governo sarebbe necessaria una 
defezione ampia, un vero esercito di transfughi (una nuova edizione dei responsabili che hanno 
caratterizzato le precedenti legislature). Difficile per via del crollo centrista, e anche del 
carattere composito del centrodestra (spesso ai confini della rissa). Forza Italia poteva tessere, 
per sua natura, una trama; ma ha perso e la Lega è diversa. La BCE ha risolto l’enigma greco 
piegando Tsipras; Tsipras era però nato nel bacino politico della sinistra tradizionale e ne aveva 
in parte acquisito i comportamenti. Ne è uscito un compromesso con un esecutivo destra-
sinistra simile a quello realizzato nel 1958 in Regione Sicilia grazie al missino Cataldo 
Grammatico e al comunista Emanuele Macaluso. Anche Podemos in Spagna ha radici nella 
sinistra storica; e dunque non ha avuto remore nel mediare durante la crisi catalana, evitando 
anche di rompere in via definitiva con l’ormai defunto partito socialista spagnolo.

È vero che Massimo D’Alema ebbe a definire la Lega una nostra costola ravvisando con essa 
una forte contiguità sociale; ed è vero che nel Movimento 5 Stelle prevale la componente più 
legata ai valori della sinistra che a quelli della destra. Tuttavia, a differenza di Tsipras e Pablo 
Iglesias, sia Salvini sia Di Maio si caratterizzano in forme ostili e contrapposte tanto nei 
confronti della socialdemocrazia che della componente cristiano moderata; il loro elettorato 
vivrebbe il compromesso di governo come un tradimento. Solo una clamorosa dissoluzione 
dell’una o dell’altra formazione potrebbe consentire un esecutivo di legislatura.

* * * *

Queste considerazioni non risolvono i nodi che ci troviamo oggi ad affrontare; si limitano, per 
forza di cose, ad esaminarli, ma con il preciso scopo e con la ferma volontà di procedere in un 
nuovo modo, consapevoli di essere ormai al bivio, o meglio alla resa dei conti, in anticipo 
rispetto alle previsioni della vigilia. Meglio così. Questa dannata bonaccia che impedisce la 
navigazione ci rende solo inquieti, il cammino della transizione è ancora lungo, bisogna 
assolutamente rimetterci in viaggio per riprenderci la nostra libertà.

La lezione del 4 marzo 2018 dobbiamo impararla pienamente. Archiviamo dunque le 
suggestioni che spingono verso il ripetersi di esperienze fallite e fallimentari; non solo L&U ha 
esaurito ogni possibile evoluzione e/o crescita, ma in generale possiamo archiviare l’ipotesi di 
abolire lo stato di cose presente partecipando alle elezioni nazionali. Diversa è l’articolazione 
municipale, in cui la possibilità di intervento, dentro singole e specifiche realtà territoriali, 
potrebbe presentarsi. Non è un programma naturalmente; è solo una considerazione legata 
alla necessità di essere multiformi, imprevedibili, fantasiosi. Il programma rimane quello di 
riaccendere il conflitto nell’ambito del sociale, costruendo ovunque sia possibile i laboratori del 
dissenso, l’autonomia dell’esistenza, riaffermando nella pratica quotidiana una vera e propria 
rivolta della cooperazione.

La BCE e la Commissione Europea non si presentano alle elezioni; non si presentano neppure 
coloro che lavorano nelle strutture del capitalismo finanziarizzato. E non accettano tuttavia un 
ruolo di astenuti, si guardano bene dal rispettare l’esito delle consultazioni. Quando è sgradito 
reagiscono con violenza. Dopo aver piegato la Grecia hanno usato il carcere contro le 
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rivendicazioni catalane di indipendenza. Tollerano invece ogni opzione autoritaria quando non 
tocca l’accumulazione di profitto e si limita a colpire i migranti, i diversi, i disobbedienti. Questa 
è la garanzia richiesta per consentire o imporre un governo in Italia: non contrastare il 
processo di sussunzione e di precarizzazione.

* * * *

Nei giorni scorsi il presidente repubblicano degli Stati Uniti, Donald Trump, si è presentato in 
conferenza stampa alla testa di un gruppo di operai siderurgici, che lo sostenevano con grande 
convinzione. Annunziava la decisione di applicare il vecchio dazio all’importazione di acciaio e 
alluminio, così da rendere competitivo il prezzo della produzione nazionale, alterando il 
mercato. E’ davvero incredibile assistere alla recita di un vecchio speculatore immobiliare 
reazionario, in veste di paladino del lavoro e del protezionismo. Altro che libera concorrenza!

Nella vecchia Europa risorge, al tempo stesso, anche la destra sociale . La reazionaria Marine 
Le Pen difende i posti di lavoro contro la democratica Miriam El Khomri e contro la legge che 
liberalizza i licenziamenti in Francia, nel pieno della campagna elettorale conclusasi con la 
sparizione dell’antico partito socialista.

Non ci possiamo dunque stupire di fronte allo spettacolo cui abbiamo assistito di recente anche 
in Italia. Confermando la fiducia al governo la sinistra del partito democratico è risultata 
decisiva per l’approvazione del Jobs Act, mentre si opposero al provvedimento con una lunga 
battaglia parlamentare la Lega e il Movimento 5 Stelle; le periferie e i diseredati hanno scelto 
in massa chi li aveva difesi e travolto chi li aveva massacrati. Non esiste più spazio per le 
posizioni del riformismo liberista, per la concorrenza democratica e per il mercantilismo 
indisciplinato. Come mi faceva notare, con ragione, l’amico Ed Emery, nel Regno Unito 
resistono bene i due partiti tradizionali; e certamente anche Macron è stato capace di battere 
Marine Le Pen con un programma liberal-liberista. Tuttavia la tendenza generale si profila 
diversa; non solo in Europa, ma un po’ in tutto il mondo la socialdemocrazia storica e il 
conservatorismo illuminato hanno terminato il loro ciclo vitale, sono ormai in archivio.

* * * *

Al tempo stesso, come avviene nei periodi di disordine e di transizione, lo scontro si allarga e 
tende a farsi cruento. Il centro cede il passo alle ali estreme degli schieramenti. Spira un vento 
di guerra e di conflitto.

L’esperienza dei governi popolari nei paesi del sudamerica ha chiuso la fase espansiva e mostra 
evidenti segni di crisi, piegata dalla perdita di consenso, dalla corruzione e dall’incapacità di 
rinnovarsi. Il Venezuela è una polveriera; in Brasile il vecchio Lula è a un passo dal carcere per 
frode mentre emergono personaggi quali Jair Bolsonaro (di fronte al quale Salvini potrebbe 
sembrare Danilo Dolci) o il piccolo Trump Joao Doria, neosindaco di San Paolo (San Paolo ha 
quasi 12 milioni di abitanti, molti più dell’Austria). Asia, Medio Oriente, Africa … diminuiscono i 
paesi in cui non prevalgono le divise, la prevaricazione, la violenza, la guerra.

* * * *

Qui da noi prevale invece, almeno oggi, la bonaccia; ma l’odore è di tempesta, non c’è dubbio. 
L’aspettiamo. Timorosi più che fiduciosi.

Non possono apparire convincenti i moniti del presidente Mattarella a considerare il bene del 
paese. Quale bene e quale paese viene da chiedersi, ascoltando pensieri banali, valutazioni 
prive di progetto, senza interlocutori reali, senza indicazioni concrete. Anche lui, a ben vedere, 
appartiene al ceto politico che ha perso le elezioni; il suo mondo di cattolico siciliano moderato 
e popolare (non populista) non ha ormai più seguito nell’isola. Rappresenta il passato.

L’elettorato intanto preme, ansioso. Da Matteo Salvini i soggetti impoveriti, esasperati, delle 
periferie e dei borghi industrializzati, pretendono, come ha loro promesso, che in quindici 
giorni vengano rimpatriati i migranti senza permesso, lasciando liberi alloggi e posti di lavoro; 
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e che si provveda subito all’abrogazione della legge Fornero. Da Luigi Di Maio i diseredati del 
meridione si aspettano il via al reddito di cittadinanza, non certo per campare a sbafo, ma più 
modestamente per sopravvivere dentro la crisi; e contano di avere presto un lavoro, un 
reddito, un’esistenza dignitosa. Speranze vane, perché fondate solo sulla scheda riposta 
nell’urna. La BCE e la Commissione Europea non intendono concedere nulla di tutto questo; 
resistono, armate e disposte allo scontro.

L’alternativa reale che si trovano di fronte i due vincitori delle elezioni  sta nel mutare rotta, 
accettare un compromesso al ribasso e, ciascuno, per quanto possibile nella propria 
compagine, farsi Tsipras; oppure resistere al ricatto, mantenere ferma la posizione, scalciare, 
gridare, sfidare. La prima soluzione li condurrebbe a rapida uscita di scena, per quanto il 
trasformismo abbia nel nostro paese solide tradizioni. E la seconda soluzione, per carenza di 
numeri e soprattutto per incapacità di mobilitare la piazza, è destinata a rimanere una vana 
lamentela. I 5 Stelle e la Lega non hanno alcuna esperienza in tema di sciopero, di agitazione e 
di lotta sociale; non sono in grado di reggere uno scontro aperto. Dunque non se ne farà nulla. 
Par essere questa l’ultima moda, di ispirazione fiamminga.

Quando non è possibile formare un governo, se ne fa a meno. Si procede prorogando. In 
Germania Frau Merkel è ancora impegnata nelle trattative per formare un esecutivo; in Belgio 
per 541 giorni rimasero felicemente senza governo. In Olanda il liberale Mark Rutte ha 
impiegato oltre 200 giorni per presentarsi al parlamento con la nuova compagine, dopo le 
elezioni del marzo 2017; la crescita dell’economia in quel periodo ha segnato un record, 3,3%. 
Nello stesso arco di tempo la disoccupazione è diminuita. Travicello Gentiloni studia i 
precedenti, disponibile a ricoprire il ruolo del traghettatore. Il rinvio potrebbe essere la 
soluzione creativa della crisi italiana, con il pieno assenso della BCE.

* * * *

Ma potrebbe anche finir male. Potrebbe esserci una progressione geometrica dell’incertezza, 
uno sviluppo delle contraddizioni. L’opzione autoritaria, comunque ineludibile, chiunque sia a 
prevalere, è già ora ed oggi un dato oggettivo. Si tratta di vedere solo quanto autoritaria.

La contrapposizione feroce, considerata la ragnatela di impegni presi in sede comunitaria, 
rischia di provocare una piccola catastrofe. E una sequela di accuse su chi debba assumersi le 
responsabilità del disastro.

È una ipotesi marginale, d’accordo. Ma nessuno è davvero in grado di escluderla come 
possibile, concreta.

La vicenda catalana è assai istruttiva. Di fronte all’incertezza il capitale finanziario interviene, 
duramente, assicurando il flusso dei profitti. Nessuno è disposto a morire per Salvini o per Di 
Maio.

La via d’uscita non potrebbe che essere quella di un esecutivo di destra, costruito a tavolino, 
imposto in qualche modo. Di destra e al tempo stesso sociale. Nazionalsocialista. Trumpista, 
direbbe Bifo. Italian first per capirci. Lasciando spazio alle adesioni di una sinistra collaborativa, 
quella che vota il Jobs Act e partecipa alle celebrazioni della rivoluzione bolscevica.

* * * *

Il collaborazionismo, anche ideologico, è una tentazione. Torna sulla scena il fantasma di Nicolò 
Bombacci, personaggio ormai dimenticato. Nacque a Civitella di Romagna nel 1879. Socialista 
della prima ora, irascibile e coraggioso, sempre in prima fila durante le lotte, estremista nemico 
del compromesso, massimalista convinto. Divenne segretario del PSI, fra il 1919 e il 1920, 
negli anni caldi del primo dopoguerra.

A Livorno, nel 1921, Bombacci fu tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia, con Gramsci e 
Bordiga; prese parte alla delegazione di partito al funerale di Lenin. Durante il primo decennio 
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del fascismo ebbe incarichi presso le strutture diplomatiche dell’Unione Sovietica; poi, 
lentamente ma progressivamente, andò avvicinandosi al fascismo, corrente sociale “di sinistra”.

Nel 1943 aderì alla Repubblica Sociale Italiana, contribuendo alla stesura del programma 
sociale su richiesta del suo vecchio compagno, Benito Mussolini. Sosteneva che si preparasse 
un trionfo del lavoro, che fosse la naturale continuità della lotta bolscevica, aggiornata. 
Catturato dall’esercito partigiano di liberazione Bombacci venne fucilato a Dongo il 28 aprile 
1945; pare sia morto gridando Viva il socialismo! L’ultima immagine che possediamo lo ritrae 
appeso per i piedi a Milano, in Piazzale Loreto, accanto al Duce.

In uno dei suoi ultimi comizi, rivolgendosi ai lavoratori di una fabbrica lombarda, disse: mi 
chiedete se sono ancora io, l’amico di Lenin che sono stato un tempo. Sissignori, sono sempre 
lo stesso!  Bombacci è sepolto al Campo X del Cimitero Maggiore, fra i morti fascisti.

Abbiamo rievocato un fantasma, oggi e non a caso. La chiamata con il corno delle istituzioni 
cerca volontari disposti a nobilitare l’opzione autoritaria, in salsa popolare, populista, liberale o 
socialista. Basta aderire e collaborare. Al momento non si corre certo il rischio di essere fucilati 
a Dongo e neppure è richiesta la buona fede di Bombacci.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/11879-gianni-giovannelli-dopo-le-elezioni-il-
fantasma-di-nicolo-bombacci.html

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

I miti di Cthulhu di Alberto Breccia

                                         Marco Taddei                 è scrittore e 
sceneggiatore di fumetti. Ha pubblicato assieme a Michele Rocchetti La Nave dei Folli edito da 
Orecchio Acerbo, assieme a Simone Angelini Anubi per la Grrrz, Malloy per Panini 9L. I suoi 
articoli sono stati pubblicati da Date HUB, On Printed Paper, The Towner. Le sue storie sono 
apparse su Linus, Vieni Verso il Municipio, B-Comics. 

Nel 1919, in una delle poche occasioni in cui mise il naso fuori Providence, Howard 
Philip Lovecraft si recò a Boston, per assistere a una conferenza di Lord Dunsany, l’immaginifico 
scrittore irlandese. Tornò da quel viaggio con la strana idea di creare un pantheon di divinità 
fantastiche, le quali influenzassero in qualche maniera l’ordito delle azioni umane. Questa idea in 
seguito si svilupperà nel grande ciclo di racconti e romanzi dei miti di Cthulhu. Quella conferenza 
cambiò la storia della letteratura soprannaturale e di fantascienza. Parecchi anni dopo, al principio 
degli anni Settanta, Alberto Breccia compra alla stazione di Madrid un’edizione economica de La 
maschera di Innsmouth per intrattenersi durante il lungo viaggio fino a Milano. L’autore di quel 
libretto è Lovecraft, e quel viaggio cambierà la storia del fumetto di tutto il mondo. Personalmente 
non credo nelle coincidenze, ma negli intrighi rocamboleschi, sì. Alberto Breccia nasce nel 1919, 
l’anno stesso, come abbiamo visto, in cui nella mente del narratore di Providence viene alla luce 
Cthulhu, la pietra angolare del suo nefando universo narrativo.
Howard Philip Lovecraft era morto da quarant’anni quando Alberto Breccia venne folgorato dalle 
sue storie. L’autore argentino aveva circa cinquant’anni, era tutt’altro che un permeabile 
appassionato di weird tales, non cercava astruse suggestioni, mostri abissali o gagliarde avventure 
comprate con due spicci, per di più aveva già messo le sue chine al servizio di Hector Oesterheld 
per il rifacimento politico dell’Eternauta, creando quello che sarebbe diventato in seguito un 
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capolavoro del racconto a fumetti, eppure egli scorse nell’opera di Lovecraft una filigrana 
affascinante che lo stregò.
Mentre carezzava l’ispido pelo della materia lovecraftiana, Breccia stava per partire con un altro 
progetto bizzarro. Stava collaborando con l’amico scrittore Norberto Buscaglia per procedere a una 
grande impresa: ridurre Rapporto sui ciechi – il febbricitante terzo capitolo di Sopra Eroi e Tombe 
di Ernesto Sabato – per il fumetto. Il grande Sabato, comunque affascinato dallo stile di Breccia, 
forse timoroso del mondo delle historietas, fece però ostruzionismo e pose il suo veto sulla versione 
prodotta da Buscaglia. Supponenza? Fermezza? Chi lo sa, il fatto è che Rapporto sui ciechi, 
l’ennesimo disturbante capolavoro di Breccia, si arenò e tra titubanze e rimandi diverrà un libro solo 
nel 1991. Fu così che, dopo questa cocente scottatura, Breccia passò la pratica Lovecraft a 
Buscaglia, il quale, forse rincuorato dal fatto di non doversela vedere con un autore vivente, vi si 
gettò con audacia, esercitando il suo bisturi d’autore per sintetizzare in poche stoccate racconti 
lunghi anche un centinaio di pagine. Alla fine spuntarono fuori otto sceneggiature.
Il Richiamo di Cthulhu, Il Colore venuto dallo Spazio, L’Orrore di Dunwich, La Maschera di 
Innsmouth, La cosa sulla soglia, L’Abitatore del Buio, la Città senza Nome, Colui che sussurrava 
nel Buio – l’adattamento di un nono racconto, La ricorrenza, è firmato dallo stesso disegnatore 
argentino. Breccia e Buscaglia non hanno avuto nessuna forma di timore reverenziale: scorrendo 
questi titoli si snocciola il meglio della produzione del recluso di Providence.
Come se avesse subodorato la sfida insita nelle bestialità descritte da Lovecraft, ho il sospetto che 
Breccia abbia apparecchiato a dovere la situazione per entrare nella Storia, cercando di superare non 
solo le sue grandi capacità, ma le capacità stesse di raffigurazione del medium fumetto. A Breccia 
non basta infatti fare un bel fumetto: egli, scegliendo di formare, di plasmare l’invisibile dell’orrore 
soprannaturale, desidera operare come un esploratore, uno scout, intercettando le tracce di sentieri 
mai suggeriti al fine di raggiungere e scandagliare le terre incognite del racconto sequenziale. 
Questo intento farà la differenza, e permetterà al disegnatore argentino di costruire una pietra 
miliare del fumetto, stravolgendone, con selvaggia semplicità, le basi. Breccia scompone e 
ricompone vignette, sminuzza la materia visiva, sperimenta pennelli, tratteggi, gesti, sembra quasi 
scaricare sulla carta intere nevrosi, per piegare la sua professionalità alle ineffabili visioni delle 
deità cthulhiane.
Riesce in questo portento d’artista con la disciplina rigorosa, e come egli stesso scrive, recludendosi 
per due anni ad assimilare la letteratura lovecraftiana, muovendosi sui meridiani agghiaccianti di 
spaventosi racconti, in cui niente è ciò che sembra. Dove città portuali sono attraversate da 
rivoltanti maledizioni, dove le grotte sotterranee nascondono riti ancestrali, dove le campagne 
sterminate del Rhode Island segnano i confini con mondi ingovernabili, dove le piene di un fiume 
trascinano a valle le carcasse putrefatte di qualcosa di innominabile che si nasconde da sempre nelle 
foreste di conifere del Vermont. Tutto è così concreto da essere quasi tangibile, e al contempo tutto 
si sfalda sotto l’arco ridicolo dei nostri sensi. E il fumetto si sfalda parallelamente alla nostra 
razionalità: Breccia compone personaggi e paesaggi con pennellate fumose, schizzi di china 
formano tentacoli, solventi sciolgono e reagiscono all’inchiostro scolpendo le guglie dell’infernale 
R’leyh, casa natia di ogni abisso e del Richiamo di Cthulhu, usa il collage brutalmente 
conservandone addirittura i bordi strappati, quando decide di concedere al lettore un disegno 
accademico subito dopo si affranca con un contraltare sperimentale di sfrontata prodezza, fino ad 
arrivare all’astrattezza fenomenale dell’Abitatore del Buio dove tutto galleggia nell’oscurità, proprio 
come il suo infame protagonista.
La lettura di questi racconti sradica il lettore dalla realtà e lo precipita in angosce senza origine e 
senza tempo, eterne quanto i più oscuri miti creatori. Infatti, secondo lo stesso Breccia:
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Non volevo limitarmi a dare al lettore la mia propria rappresentazione di questi mostri; volevo che 
ogni lettore vi aggiungesse del suo, che utilizzasse questa base informe che gli ho fornito per 
sovrapporci i propri timori, la propria paura.
Più che raccogliere una sfida, Breccia ha raccolto il testimone di Lovecraft: questo ciclo di racconti, 
apparentemente d’intrattenimento, d’origine popolare, almanacca attorno al più grande degli Orrori, 
ovvero l’inconscio. Se Yog Sothoth, Cthuluh, Shub Niggurath e la sua prole stellare arrivano da 
dimensioni e galassie superiori, il terrore che suscitano ha la sua scaturigine nello sprofondo 
dell’animo umano, dove i formicolanti fantasmi della nostra vita riflettono lumi tremolanti, sono 
sfocati, si rivoltano immersi in una semitenebra soffocante, quasi rancida.
Dentro di noi ci sono cose più antiche delle stelle, e forse più spaventose. Questa è la lezione, pura e 
essenziale, che ci ha tramandato Lovecraft. Breccia l’ha assunta in una maniera fino ad oggi del 
tutto ineguagliabile. Si moltiplicano infatti gli interessi e i fallimenti attorno al mare magnum 
lovecraftiano, ma tutti gli autori, dai principianti ai più scafati, a mio parere, peccano in eccesso. 
Mostrano laddove si dovrebbe solo suggerire. La grande abilità della prosa di Howard Philip 
Lovecraft, non esattamente esente da eccessi o rozzezze, è proprio il sapersi fermare al momento 
giusto, tenendo l’orrore più immane taciuto nel finale. E Alberto Breccia ha colto appieno questa 
cifra, sfracellando parallelamente la materia fumetto in nuvole fangose dove naufraga minuscola e 
codarda la figura umana.
L’encomiabile grande formato scelto da Comma 22 e l’eccezionale resa visiva delle tavole 
impacchettano un libro, recentemente ristampato per la terza volta, che non può mancare nello 
scrigno segreto di qualsiasi appassionato e che rende perfettamente le atmosfere della totentanz 
cthulhiana senza fine di umani, pazzi e dèi, i quali, mano nella mano, scandiscono l’insensato 
pellegrinaggio in un vuoto universo che è la sintesi di tutte le esistenze.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/miti-di-cthulhu-breccia/

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

heresiaeha rebloggatokon-igi

abatelunare

Libreria in vendita a Parma

La libreria Mondolibri a Parma è gestita da una mia amica.

Ormai non ce la fa più.

Manda avanti la baracca da sola da anni.
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E avverte una certa stanchezza.

Così ha deciso di venderla.

Mi ha chiesto se potevo darle una mano in questo senso.

L’unica cosa che posso fare è creare un post acconcio.

Per il resto, ecco quello che bisogna sapere.

Rossella - perché questo è il suo nome - vende la libreria chiavi in mano.

Con tutto quello che c’è dentro.

Libri, scaffalature, cassa fiscale, pacchetto soci.

Il franchising, insomma.

Il negozio si trova in borgo Regale.

Chi fosse interessato e volesse contattarla, può farlo telefonicamente allo 0521.236884.

Oppure tramite Facebook: basta cercare Mondolibri Parma.

Grazie per l’attenzione e buona giornata.
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kon-igi

E io rigiro l’info all’intertumblr, con una certa tristezza.

Fonte:abatelunare

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

Camere da letto celebri: Virginia Woolf

bookloverha rebloggatosadyoungliterarygirls

Segui
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days-of-reading

Virginia Woolf’s bedroom, from Annie Leibovitz’s Pilgrimage 

Fonte:malaiseaugenerale-blog

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

Lettera di Rilke al giovane poeta

cartofoloha rebloggatokon-igi

Borgeby gård, Flädie, Svezia, 12 agosto 1904 

Voglio parlarLe ancora per un po’, caro signor Kappus, sebbene io non possa dire quasi 

nulla che La aiuti, a stento qualcosa di utile. Lei ha avuto molte e grandi tristezze che 

sono ormai trascorse. E Lei dice che anche questo trascorrere Le è stato difficile e 

penoso. Ma, La prego, rifletta se queste tristezze non siano piuttosto trascorse attraverso 
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di Lei: non è forse cambiato molto in Lei? Lei stesso non è cambiato in qualche parte del 

Suo essere mentre era triste? Pericolose e cattive sono solo quelle tristezze che si devono 

sopportare tra la gente per poterle vincere; come malattie che vengono trattate 

superficialmente e in modo ridicolo, esse tornano e irrompono dopo una breve pausa con 

ancor più terrore, si accumulano nell’interiorità e sono vita, vita non vissuta, disdegnata, 

perduta, vita di cui si può morire. Se potessimo vedere oltre, più in là di quanto 

raggiunga il nostro sapere, e ancora un po’ più al di là delle barriere dei nostri 

presentimenti, forse allora sopporteremmo le nostre tristezze con maggior fiducia delle 

nostre gioie. Perché esse sono gli attimi in cui qualcosa di nuovo entra in noi, qualcosa di 

ignoto; i nostri sentimenti si ammutoliscono in un timido imbarazzo, tutto in noi si ritrae 

e si innalza la quiete, e il nuovo, quel che nessuno conosce, sta proprio lì in mezzo, e tace.

Io credo che quasi tutte le nostre tristezze siano momenti di tensione che noi percepiamo 

come paralisi perché non sappiamo più sentir vivere i nostri sentimenti stupiti. Perché 

siamo da soli insieme all’estraneo che è entrato in noi; perché tutto ciò di cui ci fidiamo e 

a cui siamo abituati ci viene sottratto per un istante; perché ci ritroviamo fermi nel 

mezzo di una transizione nella quale non possiamo rimanere. Anche per questo la 

tristezza passa: il nuovo in noi, il sopraggiunto, è entrato nel nostro cuore, è andato nella 

sua camera più interna e non è neanche più lì: è già nel sangue. E noi non sappiamo che 

cosa sia stato. Ci si potrebbe far credere, facilmente, che non sia successo nulla, eppure 

noi ci siamo trasformati, come si trasforma una casa quando giunge un ospite. Non 

sappiamo dire chi sia venuto, forse non lo sapremo mai, ma molti sono i segni che ne 

parlano, che dicono che è in questo modo che il futuro entra in noi, per trasformarsi in 

noi molto prima che accada. E per questo è così importante rimanere soli e concentrati 

quando si è tristi: perché quel momento apparentemente privo di accadimenti e statico – 

proprio allorché il nostro futuro entra in noi – è molto vicino alla vita, più di quanto non 

lo sia quell’altro momento rumoroso e casuale in cui il futuro ci accade come dall’esterno. 

E quanto più tranquilli, pazienti e aperti siamo nella tristezza, tanto più in profondità e 

senza indugio scende il nuovo in noi e tanto meglio lo acquisiamo e tanto più esso 

diventa il nostro destino, e quando esso – un giorno – ‘accadrà’ (vale a dire: entrerà in 

altri a partire da noi), noi gli saremo interiormente imparentati e lo sentiremo vicino. E 

questo è necessario. È necessario (e a poco a poco il nostro sviluppo andrà in questa 

direzione) che non ci succeda nulla di estraneo, bensì solo quel che da lungo tempo ci 
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appartiene. Molte volte abbiamo dovuto cambiare il modo di pensare i concetti di 

movimento, gradualmente si imparerà anche a riconoscere che quel che chiamiamo 

destino esce fuori dalle persone, non entra in esse dall’esterno. Ma siccome molti non 

hanno assorbito il loro destino finché vivevano in esso, e non si sono trasformati, non 

hanno riconosciuto ciò che veniva fuori da essi; per loro era così estraneo che, nella loro 

paura confusa, hanno pensato che fosse appena entrato in loro perché – lo giurano! – 

non hanno mai trovato alcunché di simile in loro. Come ci si è a lungo ingannati circa il 

movimento del sole, così ancora ci si inganna sul movimento di ciò che verrà. Il futuro è 

ben saldo, caro signor Kappus, ma noi ci muoviamo nello spazio infinito.

Come potrebbe non essere difficile?

E se parliamo di nuovo della solitudine, ci sarà sempre più chiaro che, di principio, essa 

non è qualcosa che possiamo scegliere o lasciare. Noi siamo soli. Ci si può illudere e far 

finta che non sia così. Questo è tutto. Ma è molto meglio rendersi conto che lo siamo, e 

anzi partire direttamente da questo. Ci capiterà certamente di imbrogliare, perché tutti i 

punti sui quali il nostro occhio aveva cura di posarsi ci vengono tolti, non c’è più nulla di 

vicino, e tutto il distante è infinitamente distante. Se qualcuno venisse trasportato, quasi 

senza preparazione né passaggio, dalla sua stanza alla sommità di un’enorme montagna, 

proverebbe una cosa simile: un’insicurezza senza pari, un abbandono all’anonimato 

quasi lo annichilerebbe. Crederebbe di cadere o di essere scaraventato nello spazio o di 

esplodere in mille pezzi: quale mostruosa bugia dovrebbe inventare il suo cervello per 

salvare la sua condizione sensoriale e spiegarsela! Così, per colui che diviene solo, 

cambiano tutte le lontananze, tutte le misure; e da questi cambiamenti molti si ritrovano 

improvvisamente davanti a sé e, come per quell’uomo sul picco della montagna, sorgono 

immagini insolite e sensazioni strane che sembrano superare quanto si possa sopportare. 

Ma è necessario che noi viviamo anche questo. Noi dobbiamo accogliere la nostra 

esistenza con tutta l’ampiezza che si può raggiungere; tutto, anche l’inaudito, deve essere 

possibile in essa. Questo, in fondo, è l’unico coraggio che ci viene richiesto: essere 

coraggiosi verso lo stranissimo, lo stupefacentissimo e l’inspiegabilissimo in cui 

possiamo incappare. Che le persone siano state codarde rispetto a questo, ha provocato 

danni innumerevoli alla vita; le esperienze che si denominano ‘apparizioni’, l’intero 

cosiddetto ‘mondo spirituale’, la morte e tutte queste cose a noi così vicine sono state così 
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tanto respinte dalla vita per mano del rifiuto quotidiano che i sensi con cui possiamo 

afferrarle sono devitalizzati. Per non parlare di Dio. La paura dell’inspiegabile non ha 

solo impoverito l’esistenza del singolo, ma anche le relazioni tra le persone si sono ridotte 

a causa sua, come se fossero state tolte via dal letto di un fiume di infinite possibilità e 

portate su di una riva a maggese ove non accade nulla. Non è solo la pigrizia ciò che fa sì 

che i rapporti umani si ripetano in modo indicibilmente monotono, è il timore di una 

qualche esperienza nuova e imprevedibile, per cui non si crede di essere pronti. Ma solo 

chi è disposto a tutto, chi non esclude nulla, neppure la cosa più enigmatica, vivrà la 

relazione con un altro come qualcosa di vivo, e ne trarrà fuori la sua propria esistenza. 

Infatti, come noi pensiamo questa esistenza del singolo come uno spazio più grande o più 

piccolo, così si mostra che i più imparano a conoscere solo un angolo del loro spazio, un 

posto al finestrino, una striscia, dove vanno su e giù. E così hanno una certa sicurezza. E 

tuttavia quella pericolosa insicurezza che spinge i prigionieri nelle storie di Poe a 

esplorare le forme delle loro spaventose carceri e a non essere estranei alle paure 

indicibili del loro soggiorno è molto più umana. Ma noi non siamo prigionieri. Non ci 

sono trappole e cappi attorno a noi, non c’è niente che dovrebbe intimorirci o 

tormentarci. Noi siamo inseriti nella vita come nell’elemento a cui corrispondiamo di 

più, e attraverso millenni di adattamento siamo diventati così simili a questa vita che, se 

facciamo silenzio, siamo appena distinguibili da tutto ciò che ci circonda, come per un 

felice mimetismo. Non abbiamo alcuna ragione per non fidarci del nostro mondo, perché 

esso non è contro di noi. Se ha degli orrori, essi sono i nostri orrori; se ha abissi, questi 

abissi ci appartengono; se ci sono pericoli, dobbiamo tentare di amarli. E se impostiamo 

la nostra vita secondo quel principio che ci consiglia di attenerci sempre al gravoso, 

allora quel che adesso ci appare come massimamente estraneo diverrà fidato e fedele al 

massimo. Come potremmo dimenticare quei miti antichi che stanno all’inizio di tutti i 

popoli, i miti dei draghi che si trasformano, nell’attimo estremo, in principesse; forse 

tutti i draghi della nostra vita sono principesse che aspettano solo di vederci belli e 

coraggiosi. Forse tutto ciò che fa paura è solo disperato, e ha bisogno del nostro aiuto.

E allora, caro signor Kappus, non deve avere paura se una tristezza si innalza davanti a 

Lei, grande come non ne ha mai viste prima; se un’inquietudine, come luci e ombre di 

nubi, va sulle Sue mani e su ogni Sua azione. Deve pensare che accade qualcosa in Lei, 

che la vita non L’ha dimenticata, che La tiene nella sua mano: non La lascerà cadere. 
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Perché vuole escludere una preoccupazione, un male, una melancolia dalla sua vita, 

quando ancora non sa in che modo queste condizioni lavorano in Lei? Perché vuole 

continuare a chiedersi da dove viene tutto questo e dove porterà? Ma Lei sa bene di 

trovarsi in un momento di passaggio, e non desidera altro che trasformarsi. Se qualcosa 

dei Suoi processi è ammalato, consideri che la malattia è il mezzo con cui un organismo 

si libera di ciò che è estraneo; allora lo si deve solo aiutare a rimanere malato, a 

possedere tutta la sua malattia e a erompere, perché questo è il suo progresso. In Lei, 

caro signor Kappus, adesso accade molto; deve essere paziente come un malato e 

fiducioso come un convalescente, ché forse Lei è entrambi. E ancora: Lei è anche il 

medico che deve vegliarLa. Ma, come in ogni malattia, ci sono molti giorni in cui il 

medico non può far altro che aspettare. E questo è ciò che Lei, finché è il Suo medico, 

deve fare prima di tutto.

Non si osservi troppo. Non tragga conclusioni affrettate da quel che Le accade; lo lasci 

semplicemente accadere. Altrimenti, troppo facilmente arriverà al punto di osservare il 

Suo passato con rimproveri (e quindi moralmente), il quale passato è naturalmente 

collegato con tutto quel che ora Le viene incontro. Degli errori, sogni e desideri della sua 

gioventù, ciò che agisce in Lei non è quello che ricorda e che valuta. Gli straordinari 

rapporti di un’infanzia solitaria e disperata sono così difficili, così complicati, così 

abbandonati agli influssi e, allo stesso tempo, così sciolti da ogni reale contesto di vita 

che, dove in essi entra un vizio, lo si può chiamare senza dubbio un vizio. Del resto, si 

deve essere molto cauti coi nomi: spesso è il nome di un delitto ciò in cui si spezza una 

vita, non l’azione anonima e personale stessa, che forse è una precisa necessità di questa 

vita e che potrebbe essere accettata senza fatica. E lo spreco di forze Le sembra così 

grande perché Lei sopravvaluta la vittoria: non è essa il ‘grande’ che Lei crede di aver 

ottenuto, sebbene Lei abbia ragione a provare questo; il grande è che c’era già qualcosa 

che Lei poteva mettere al posto di quell’inganno, qualcosa di vero e reale. Senza di questo 

anche la Sua vittoria sarebbe stata solo una reazione morale senz’altro significato, così 

invece è diventato un pezzo della Sua vita. Della Sua vita, caro signor Kappus, a cui io 

penso con così tanti auguri! Ricorda come, dall’infanzia, questa vita abbia bramato il 

‘grande’? Adesso io vedo come essa, dal grande, sia passata a desiderare il più grande. 

Per questo non smette di essere gravoso, e per questo non smetterà di crescere.

781



Post/teca

E se proprio devo dirLe un’altra cosa, allora che sia questo: non creda che colui che cerca 

di consolarLa viva comodamente tra le parole semplici e tranquille che a volte Le fanno 

bene. La sua vita ha molto sforzo e tristezza, e rimane molto indietro rispetto alla Sua. Se 

fosse altrimenti, non avrebbe mai potuto trovare quelle parole.

Suo

Rainer Maria Rilke

— (’Lettere a un giovane poeta’ - R. M. Rilke)

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

Ostara

tiffany964ha rebloggatokon-igi
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Ostara (chiamata anche Eostre, Eastre oppure Eostar) è uno degli otto sabbatpagani; si celebra il giorno 

dell’equinozio di primavera ed è condivisa relativamente da tutte le religioni  pagane moderne.

La festa è di origine germanica, infatti prende il nome da quello della dea Eostre, matrona della fertilità. La 

divinità si diffuse, con relativo culto e usanze festive, a tutta l’Europa toccata dalle invasioni germaniche. Essa 

aveva affinità con divinità di altre culture indo-europee come in Grecia, quella di Estia, e nell’impero romano 

Vesta.

La festa di Ostara celebra la rigenerazione della natura e la rinascita della vita, coincidente con l’equinozio di 

primavera. Nell'antichità, per l'occasione, le sacerdotesse della dea, celebravano un particolare rito che 

involveva l'accensione di un cero (che venne in seguito assimilato dalla tradizione cristiana) simboleggiante la 

fiamma eterna dell'esistenza. Il cero, all'interno dei templi dedicati alla dea, veniva spento solo all'alba del 

giorno seguente

Durante la festività venivano celebrati rituali ierogamici, anche oggi ripresi da alcune correnti del 

Neopaganesimo, e in particolare da alcuni gruppi wiccani, durante i quali la rinascita della vita veniva esaltata e  

sacralizzata attraverso l'unione sessuale.

I popoli anglo-sassoni chiamavano il mese lunare corrispondente all'incirca al nostro aprile, Eostre-monath, e in 

questo periodo celebravano feste in onore della dea Eostre associata a vari aspetti connessi col rinnovarsi della 

vita quali la primavera, la fertilità e la lepre (per la velocità con cui prolifica).

Con la diffusione del Cristianesimo la festa di Ostara venne assimilata dalla Pasqua, la cui data di celebrazione 

cade presso il primo plenilunio successivo all'equinozio di primavera. La nuova festa cristiana, ancora priva di 

un nome, in certe lingue assimilò anche la nomenclatura della vecchia festa. Ancora oggi, infatti, in inglese la 

Pasqua è chiamata Easter, e in tedesco Ostern. Anche parecchi elementi della tradizione antica furono inglobati 

dalle festività attuali, tra questi si possono citare il coniglio pasquale, simbolo di fertilità e prosperità e l'uovo, 

simbolo dell'embrione primordiale da cui scaturisce l'esistenza (concetto di uovo cosmico già presente in antichi 

miti della creazione della zona mediterranea ed in molte altre culture extra europee).

Fonte: wikipedia

salfadog

mi ha fatto tornare in mente American Gods (la serie) quanto mi mancano i culti delle nostre origini
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Sessismo e rifiuto dei cambiamenti, il lato oscuro dei nerd
Da Dungeons & Dragons a Star Wars passando per Ghostbusters: quando un universo fittizio tenta 
di rinnovarsi e allargarsi a tematiche che includano e valorizzino le minoranze, scatena la rabbia 
della community. Perché?

Dungeons & Dragons oltre ad essere tornato di moda negli ultimi anni è da sempre un prodotto in 
continuo mutamento. In una delle ultime espansioni, il Mordenkainen’s Tome of Foes, è stata 
introdotta la possibilità per gli elfi di cambiare sesso a piacimento una volta al giorno. Senza 
scendere troppo nei dettagli, questa decisione si basa sul fatto che gli elfi erano in passato una razza 
mutevole, creata da un’entità androgina chiamata Corellon Larethian, dunque non erano vincolati a 
un sesso predefinito. Col tempo avrebbero perso questa capacità, che però sarebbe presente in 
alcuni individui.
Ovviamente questa decisione non poteva non scatenare le reazioni di una certa fascia del pubblico 
particolarmente riottosa al cambiamento. C’è chi si nasconde dietro presunti “problemi di 
bilanciamento del gioco”, chi rifiuta a priori la cosa e dichiara che la ignorerà completamente, chi 
sbraita perché sarebbe un tradimento alla continuità della storia, chi la considera un tradimento nei 
confronti di   Tolkien o una scelta politica e come tale sbagliata a priori e così via.
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In tutto questo ricordiamoci che stiamo parlando di una meccanica che riguarda il sesso (non 
l’orientamento di genere) di una razza che non esiste in un gioco di ruolo in cui non è obbligatorio 
usarla.
Questa occasione è interessante perché tocca un nervo estremamente scoperto delle comunità geek 
e nerd sparse per il mondo: quello dell’intolleranza verso l’esterno e il cambiamento. Un 
paradosso interessante visto che se andiamo ad analizzare più nel dettaglio alcuni capisaldi di queste 
subculture troviamo un sacco di esempi di tolleranza.
Prendiamo ad esempio Il signore degli anelli, nonostante i numerosi tentativi di virarlo verso temi 
di destra parla pur sempre di razze e culture differenti che si uniscono per distruggere una forza 
totalitaria del male. Star Trek si basa su una Federazione stellare che persegue la pace universale, 
molti episodi dicono che la forza non risolve la situazione e ci sono un sacco di razze differenti che 
convivono pacificamente, Star Wars vede nella Forza un valore universale e anche qua ci sono 
alieni che vivono assieme pacificamente.
Altro esempio interessante: ieri sono andato a vedere Ready Player One (guardatelo, se possibile di 
fronte a uno schermo grandissimo) e con un collega discutevamo dei molti che adesso storcono il 
naso di fronte all’ondata di persone che leggeranno il libro solo dopo il film, “nabbi maledetti” che 
non meritano di sedere allo stesso tavolo di quelli che la cultura nerd l’hanno respirata da anni, con 
tutti i rischi legati alla scarsa igiene nelle fiere di settore.
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Ci sono lettori storici di Dylan Dog che si sono scagliati con ferocia contro alcune storie del nuovo 
corso, giudicate “buoniste” e politicamente schierate, come se Dylan Dog non fosse sempre stato un 
personaggio dalla parte degli ultimi e contro ogni forma di dittatura e totalitarismo, a volte anche in 
modo stucchevole. Che fumetto avevano letto fino ad oggi?
A ben guardare, la quasi totalità delle storie che abbiano letto, visto e vissuto da ragazzini, 
nonostante alcune storture legate alle rappresentazioni di genere pensate per soprattutto per maschi 
bianchi eterosessuali, di fatto ci parlano di mondi in cui superare le proprie differenze è il modo 
migliore per sconfiggere le forze del male.
Allora perché se oggi i nerd sono visti come un gruppo tendenzialmente di destra, addirittura 
responsabili della vittoria di   Trump?
Da una parte purtroppo scatta il meccanismo secondo cui un bullo crea un bullo. Se per anni sei 
considerato uno sfigato e come tale vieni trattato quando finalmente è il tuo turno di tenere in mano 
il bastone del comando finirai inevitabilmente per replicare i meccanismi di esclusione che ti hanno 
fatto soffrire prima. Dall’altra entrano in gioco le classiche dinamiche di una tribù: chiunque arrivi 
dall’esterno è qualcuno da guardare con sospetto, come si permettono queste persone di apprezzare 
qualcosa che io conosco meglio di loro e farlo in maniera così superficiale? Purtroppo sono 
meccanismi tipici di qualunque gruppo sociale e che si legano al fatto che in molti casi le opere che 
ci sono piaciute tanto e che sono diventate la nostra passione hanno finito per definirci, dunque 
l’idea che qualcun altro possa usarle o vederle come un mero passatempo viene vista come una 
violazione del nostro essere. Lo stesso discorso vale per eventuali cambiamenti che ne alterano la 
natura e che scatenano reazioni degne di uno scisma religioso.

Purtroppo dobbiamo anche considerare l’idea della cultura nerd come qualcosa che ha fatto presa su 
un certo tipo di persona in passato: uomini tendenzialmente bianchi, isolati, insicuri, convinti del 
fatto che la società non gli abbia dato ciò che meritano e che hanno fatto dell’escapismo una 
corazza per affrontare il mondo.

787

https://www.wired.it/attualita/politica/2018/03/01/direttori-comunicazione-trump-hope-hicks/


Post/teca

Persone che in determinati gruppi sociali non hanno trovato un posto dove stare e hanno invece 
ottenuto ciò che cercavano in altri spazi e altri luoghi, spesso su internet, luoghi che quando 
vengono in qualche modo “invasi” scatenano reazioni fortissime che passano dal mettere recensioni 
negative sui film “colpevoli” e a volte arrivano alle minacce fisiche (che spesso, va detto, tali 
restano non escono mai dal novero delle parole inutili spese su internet).
Per determinate forze politiche non è stato neanche troppo difficile avvicinarsi ad alcuni gruppi: se 
da una parte vieni continuamente condannato perché i videogiochi sono violenti, i giochi di ruolo 
sono satanisti e i fumetti sono stupidi è chiaro che andrai dove invece ti viene detto che sei 
importante e che la tua opinione ha un valore e puoi ribattere a quei cattivoni che oltretutto 
vorrebbero maggiore inclusività nella tua preziosissima nicchia.
Eppure   Spock   ve lo aveva detto che il bene di molti supera quello di pochi. Se più persone 
apprezzano ciò che vi piace ma non conoscono come voi a memoria i nomi di tutto il consiglio Jedi 
che male c’è? Se in un gioco di ruolo vengono inserite opzioni che includono la possibilità di 
cambiare sesso a un personaggio che male c’è? È un paradosso incredibile, perché non stiamo 
parlando di gente che legge il Mein Kampf o sceglie solo i passi più violenti della Bibbia, ma 
individui che per anni sono stati esposti a mondi e culture differenti.

Forse la questione è più semplice: se prendiamo un gruppo di individui abbastanza largo troveremo 
sempre al suo interno un sottoinsieme di stronzi intolleranti. La dimensione del sottoinsieme varia 
soltanto in base alla cultura di riferimento. Allora forse è il caso che chi vede la cultura pop come 
qualcosa di più inclusivo inizi a far sentire ancora di più la sua voce, cercando però di vedere nella 
diversità un valore e non solo una mossa commerciale, che ancora mi brucia per l’ultimo 
Ghostbusters.
C’è un sacco di gente là fuori che piange ogni volta che qualcuno “rovina la sua infanzia” con idee 
più inclusive, forse queste persone si dovrebbero rendero conto che loro stanno rovinando il 
presente a tutti gli altri. 

fonte: https://www.wired.it/attualita/2018/03/20/nerd-deriva-sessismo/

---------------------------
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‘I VECCHI PARTITI SONO MORTI, SIAMO IL PRIMO PARTITO 
DIGITALE AL MONDO’: L’EDITORIALE DI DAVIDE CASALEGGIO 
PUBBLICATO DAL ‘WASHINGTON POST’

CHE SI APRE COL PROVERBIO ‘NON SI PUÒ FERMARE IL VENTO CON LE MANI’ 
CITATO DA LUIGI DI MAIO (VETTE ALTISSIME) - ‘APPLICHEREMO BLOCKCHAIN AL 
VOTO, FAREMO SELEZIONE MERITOCRATICA CON LA ‘ROUSSEAU ACADEMY’’. 
VOGLIAMO ARRIVARE A UN MILIONE DI ISCRITTI’. PARE SILVIO CON L’UNIVERSITÀ 
DI VILLA GERNETTO…

L'INTERVENTO DI DAVIDE CASALEGGIO (TRADOTTO IN ITALIANO) PUBBLICATO 
SUL WASHINGTON POST
Da   www.ilblogdellestelle.it
 
In una delle prime dichiarazioni dopo il voto del 4 marzo, Luigi Di Maio ha detto che «non si può 
fermare il vento con le mani». Il MoVimento 5 Stelle, infatti, è un vento inarrestabile che continuerà 
a crescere, perché appartiene al futuro. I cittadini chiedono una vera democrazia, esprimono 
direttamente la loro voce e non sono più ostacolati dall'establishment.
 
Il MoVimento 5 Stelle, fondato nel 2009, ha raggiunto un successo storico tra le democrazie 
occidentali grazie all'utilizzo di Internet. Il MoVimento è oggi la prima grande compagine politica 
digitale al mondo. È nato e cresciuto in Rete, sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei comuni 
cittadini. I suoi obiettivi sono definiti dai cittadini, non dai vecchi partiti moribondi, con la missione 
di porre fine alla corruzione, combattere l'evasione fiscale, ridurre le tasse, proteggere l'ambiente, 
migliorare l'istruzione e accelerare l'innovazione.
 
La nostra esperienza è la prova di come la Rete abbia reso obsoleti e diseconomici i partiti e più in 
generale i precedenti modelli organizzativi. Il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto circa 11milioni di 
voti lo scorso 4 marzo. E ogni singolo voto ci è costato 8 centesimi di euro. Un costo sostenuto da 
microdonazioni arrivate da migliaia e migliaia di cittadini: circa 19mila cittadini hanno donato per 
un totale di 865mila euro, sostenendo tutti i costi della nostra campagna elettorale. E fa specie 
pensare che ai partiti tradizionali, invece, ogni singolo voto è costato fino a cento volte di più 
(+Europa ha un costo stimato di 7 euro a voto).
 
La piattaforma che ha permesso il successo del MoVimento 5 Stelle si chiama Rousseau, dal nome 
del filosofo del XVIII secolo che sosteneva che la politica doveva riflettere la volontà generale del 
popolo. Ed è esattamente ciò che fa la nostra piattaforma: consente ai cittadini di partecipare alla 
vita politica.
 
La democrazia diretta, resa possibile dalla Rete, ha dato una nuova centralità del cittadino nella 
società. Le organizzazioni politiche e sociali attuali saranno destrutturate, alcune sono destinate a 
scomparire. La democrazia rappresentativa, quella per delega, sta perdendo via via significato. E ciò 
è possibile grazie alla Rete.
 
I nostri parlamentari sono stati scelti attraverso delle votazioni online su Rousseau, e non al chiuso 
di una stanza come hanno fatto i partiti. Perché sono i cittadini che ci finanziano attraverso micro-
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donazioni, sono i cittadini che scelgono il nostro programma e i nostri rappresentanti. Alle ultime 
parlamentarie abbiamo registrato 40mila preferenze su un totale di circa 8mila candidati. Da lì 
arrivano gli oltre 330 parlamentari eletti col voto del 4 marzo scorso, che fanno del MoVimento 5 
Stelle la prima formazione politica del Paese.

 davide casaleggio e roberto maroni a casa di 
philip reeker console usa a milano
 
Oggi su Rousseau, gli iscritti possono proporre leggi da portare nei vari parlamenti grazie a Lex 
Iscritti, possono usufruire di servizi di e-learning su percorsi di politica e pubblica amministrazione, 
possono proporre iniziative grazie al servizio call to action, o partecipare a quelle indette dai 
portavoce grazie ad Activism. L'Associazione Rousseau è riuscita a presentare circa 20 proposte 
legislative in Parlamento, tutte votate dai cittadini online.
 

 IL POST DI ELISA BULGARELLI CONTRO 
DAVIDE CASALEGGIO
Ma Rousseau non si fermerà qui. Stiamo già lavorando a nuovi progetti. Uno su tutti: quello di 
applicare tecnologie di blockchain al voto: ciò consentirà una certificazione distribuita di tutte le 
votazioni online e un meccanismo di voto più solido. Ma immaginiamo anche un percorso di 
selezione meritocratico attraverso la Rousseau Open Academy che ci assicura di schierare candidati 
di altissima qualità. L'Accademia si propone di educare alla cittadinanza digitale in tutta Italia 
attraverso corsi sul territorio e online.
 
Il nostro obiettivo vola alto: vogliamo ottenere un milione di iscritti. La stella polare del 
MoVimento è la partecipazione dei suoi iscritti. Sono loro a determinare le decisioni più importanti 
che il MoVimento deve prendere e la direzione che prenderà in futuro. Il nostro slogan - "Partecipa, 
scegli, cambia” - è garanzia di successo. E la nostra speranza è quella di fornire un modello per il 
rinnovamento della democrazia ovunque, restituendola ai cittadini.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/lsquo-vecchi-partiti-sono-morti-siamo-primo-
partito-digitale-169701.htm

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

"PRETTY WOMAN OF PARIS" 

UNA GUIDA DEL XIX° SECOLO AD USO DEI GENTILUOMINI INGLESI CHE VOLEVANO 
ANDARE A DIVERTIRSI NELLA 'CITTÀ GAIA' DOVE LA PROSTITUZIONE ERA LEGALE - 
L'ELENCO DELLE MIGLIORI PUTTANE, DIVISE PER QUARTIERI E CON DESCRIZIONI 
MINUZIOSE DELLO LORO "SPECIALITA'" - TRA I LORO CLIENTI UOMINI FACOLTOSI E 
FUTURI REGGENTI: ECCO CHI ERANO LE DONNE CHE GOVERNAVANO PARIGI DAL 
LORO LETTO

   

DAGONEWS 
 
Queste affascinanti immagini mostrano i volti delle prostitute parigine apparse sulla guida del XIX° 
secolo “Pretty Woman of Paris” dove venivano indicate le migliori cortigiane e case chiuse della 
capitale francese.
 
Pubblicato nel 1883 e limitato a 169 copie, la famigerata guida elencava i nomi delle migliori donne 
lucciole della città, incluso l'indirizzo, i pregi e i difetti di ciascuna.
 
Il manuale infatti – ad uso dei gentiluomini inglesi in visita a Parigi, descriveva meticolosamente le 
specialità sessuali e le esperienze pregresse di ogni prostituta.
 
Sotto Napoleone, la prostituzione divenne legale in Francia e la guida distribuiva le ‘gigolette’ 
parigine per quartiere per facilitare i potenziali clienti.
 
Tra le donne ritratte c’erano prostitute come Leontine Massin, di cui si era infatuato il figlio 
maggiore della regina Vittora, e futuro re d’Inghilterra, Edoardo VII – così come Louise Valtesse, 
che si trovava al celebre 98 di Boulevard Malesherbes, dove ammassò una fortuna del valore di 3 
milioni di euro odierni grazie ai suoi facoltosi clienti.
 
La collezione include anche un ritratto dell’inglese Cora Pearl, che si trovava al numero 6 di Rue 
Cristophe Colomb e viene descritta dal manuale come “una delle più celebri puttane dell'epoca.”
 
In un’altra immmagine si vede Alice Lody, che abitava al 12 di Rue d’Edimbourg, e la guida la 
descrive come una che “per i soldi può fare tutto quello che le chiedete.”
 
Quando Napoleone si fece nominare imperatore nel 1804, ordinò che venissero registrate e 
ispezionate a scopo igienico tutte le prostitute di Francia. In tal modo il fenomeno venne 
regolamentato e cinque anni più tardi solo a Parigi si potevano contare 180 bordelli legali. Per 
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legge, questi bordelli dovevano essere gestiti da donne e la loro apparenza dall’esterno doveva 
essere discreta.
 
La prostituzione rimase legale fino al sei aprile 2016, quando l’Assemblea nazionale ha approvato 
in via definitiva le nuove norme di contrasto alla prostituzione, prevedendo multe salate ai clienti. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-pretty-woman-of-paris-quot-guida-xix-
deg-secolo-ad-uso-169692.htm

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

LA LIBRERIA DI BOLOGNA DOVE TUTTI I LIBRI SONO GRATIS

La Libreria "Libri Liberi" di Bologna è la prima in Italia a mettere a disposizione scaffalature di 

libri  gratuiti.  Non c'è circolo di denaro e ognuno può scegliere di  portarsi con se il  libro che 

preferisce. Un luogo dei sogni che - fortunatamente - esiste!
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La Signora Anna Hilbe

 La distanza che separa Piazza Maggiore a Via San Petronio Vecchio è una piacevole passeggiata di un  

quarto d’ora fra le vie storiche di Bologna. In questa strada, che prende il nome del patrono della città,  

non c’è nessuna attrazione turistica riconosciuta, se non la casa natale di Giorgio Morandi all’incrocio  

su Via Fondazza. Ma fra quelle piccole botteghe, che si affacciano su una via tranquilla, una colpisce 

l’attenzione dei passanti e attira visitatori da tutta Italia: è la libreria “Libri Liberi”.

È  in  un  piccolo  monolocale,  formato  da  una  vetrata  a  tutt’altezza  che  guarda  la  strada,  con  una  

finestrella sul retro. Per il resto due lunghe scaffalature sui lati e una tavolata coi libri esposti al centro  

della sala. A malapena ci si entra cinque o sei persone la volta e ad accogliere i flussi di persone, in un 

frenetico viavai, c’è la proprietaria, la signora Anna Hilbe. La trovi seduta sulla sedia sotto la finestra, a  
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leggere un libro e sistemare i libri donati dai passanti. È discreta, mai distratta. Gentile ed elegante, 

che cinque anni fa credette in questo progetto, ispirandosi a una libreria di Baltimora. Ma lei è già  

famosa a Bologna per altro. Fondò la prima libreria femminista nella città, “La Libreria delle Donne” e 

legò il suo nome al mondo della diffusione culturale. 

“Trovato nulla?”, esclama la Signora Hilbe a due ragazze che si accingevano a uscire, a mani vuote,  

dalla libreria. “Prendete questi libri. Vi consiglio l’autrice”. 

Il  fattore che rende questo luogo speciale è che  tutti  i  libri esposti sono gratuiti.  Così ti  ritrovi a 

passare  il  naso sui  tanti  titoli  di  copertina dei  libri,  divisi  per categoria,  alla  ricerca del  tuo autore  

preferito o della casa editrice di cui ti fidi. O magari di quella pratica del “livre trouver sa voie”, ossia  

dove è il libro a farsi scegliere da te trovando la sua strada. Ogni giorno i libri a disposizione vengono  

sostituiti  da altri  e  nella libreria non si avrà mai lo stesso catalogo.  La prima volta che vi entrai 

c’erano autori come Serra, Pontiggia, Pasolini; la seconda volta fui io a portare un Kundera, un Baricco,  

una Mastrocola e infine l’ultima volta in cui vi sono entrato mi sono riportato un Paasilinna e un Irving. 

“Lascio questo libro signora”, poggiando un Sellerio sul tavolo. Lei mi ringrazia e timbra il libro con  

una frase: “Questo libro non si compra né si vende”. 
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Questa pratica, molto di moda oggi, è nominata “Bookcrossing”, e consiste nel lasciare un libro libero, a 

disposizione del prossimo. Evitando di abbandonarlo nella scaffalatura di casa, di gettarlo al termine  

della lettura o di venderlo in un mercatino. Come se si trattasse di una biblioteca, ognuno prende i libri 

e se vuole li può riportare indietro, prendendone degli altri. Senza l’obbligo di doverli, per forza, 

riportare. Se si ama questo luogo i libri non li si prendono, ma li si barattano. Immaginate entri una  

persona con un baule, con l’intento di prendere tutti i libri a disposizione. Può farlo, nessuno lo vieta.  

Ma morirebbe un’idea di libreria. L’ideale, per far sopravvivere questo luogo, è quello di portare prima 

di prendere.
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Tornare nella Libreria “Libri Liberi” è per me un appuntamento fisso durante i soggiorni bolognesi. E 

non posso andarci a mani vuote: è un po’ come visitare la casa di una persona a cui vuoi bene. Così  

rovisto  nella  mia  libreria  e  puntualmente  non  trovo  nessun  libro  da  scartare.  Alla  fine  prendo  la 

decisione più  semplice:  ne  acquisto  di  nuovi,  apposta  per  poterli  barattare.  Vado al  “Libraccio”  di 

Bologna, la libreria del momento, e cerco nella sezione dei libri di seconda mano, prezzati dai 2 ai 10  

euro. Scelgo in base alle case editrici e agli autori, evitando di acquistare autori che mi piacciono e 

preferendo libri con molti doppioni (se poi mi pento di aver barattato quel libro potrò sempre tornarlo a 

prendere). Il più delle volte acquisto dei Sellerio a 2€ (prezzo incredibilmente basso), fra le mie case 

editrici preferite. Dopodiché coi libri vado alla Libreria “Libri Liberi” e li dono, per poi sceglierne 

altri che mi piacciono. 

Una fortuna avere una attività del genere a disposizione che sottolinea un’idea di libertà culturale che 

guarda al futuro. E noi abbiamo l’obbligo morale di farla sopravvivere, paradossalmente senza dover 

pagare nulla. 

COME ARRIVARE ALLA LIBRERIA "LIBRI LIBERI"

La libreria è situata nel triangolo formato da Via Santo Stefano, Strada Maggiore e Via Fondazza. Si  

trova per l'esattezza in Via San Petronio Vecchio 57 a Bologna.
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COSA VEDERE NELLE VICINANZE DELLA LIBRERIA "LIBRI LIBERI"

La libreria si trova a dieci minuti dalle due Torri. A un centinaio di metri c'è la casa natale, e museo, del 

pittore Giorgio Morandi. Su Strada Maggiore si avrà modo di vedere il Portico dei Servi, la casa di  

Giosuè Carducci e la Corte degli Isolani. Sono molto vicini anche i Giardini Margherita.

 

fonte: http://www.iviaggididante.com/2017/04/libreria-libri-liberi-bologna-gratis.html?m=1

--------------------------
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Stephen Hawking: "Le élite imparino l'umiltà o il populismo sarà 

trionfante"

Un commento del grande fisico che vale la pena rileggere

gigiopix

Essendo un fisico teorico che vive a Cambridge, ho vissuto la mia vita in una bolla di eccezionale privilegio. 

Cambridge è una città insolita, tutta incentrata su una delle grandi università del pianeta. All’interno di questa 

città, la comunità scientifica di cui sono entrato a far parte quando avevo vent’anni è ancora più esclusiva. E 

all’interno di questa comunità scientifica, il gruppo ristretto di fisici teorici internazionali con cui ho trascorso la 

mia vita lavorativa potrebbe a volte essere tentato di vedersi come un apogeo. In aggiunta a tutto questo, con la 

celebrità che mi hanno procurato i miei libri e l’isolamento imposto dalla malattia, ho la netta impressione che la 

mia torre d’avorio diventi sempre più alta.
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Pertanto, faccio parte senza dubbio di quelle élite che recentemente, in America e in Gran Bretagna, sono oggetto 

di un inequivocabile rigetto. L’elettorato britannico ha deciso di uscire dall’Unione Europea, i cittadini americani 

hanno scelto Donald Trump come prossimo presidente.

Qualunque cosa possiamo pensare di queste decisioni, non c’è alcun dubbio, nella mente dei commentatori, che 

siamo di fronte a un grido di rabbia da parte di persone che si sono sentite abbandonate dai loro leader.

Tutti sembrano d’accordo nel dire che è stato il momento in cui i dimenticati hanno parlato, trovando la voce per 

rigettare il consiglio e la guida degli esperti e delle élite di ogni latitudine.

Io non faccio eccezione a questa regola. Prima del voto sulla Brexit ho lanciato l’allarme sugli effetti negativi che 

avrebbe avuto per la ricerca scientifica in Gran Bretagna, ho detto che uscire dall’Unione Europea sarebbe stato 

un passo indietro: e l’elettorato — o almeno una parte sufficientemente ampia di esso — non si è curato del mio 

parere così come non si è curato del parere di tutti gli altri leader politici, sindacalisti, artisti, scienziati, 

imprenditori e personaggi famosi che hanno dato lo stesso consiglio inascoltato al resto del Paese.

Quello che conta adesso, molto più delle vittorie della Brexit e di Trump, è come reagiranno le élite. Dovremmo, a 

nostra volta, rigettare questi risultati elettorali liquidandoli come sfoghi di un populismo grossolano che non tiene 

in considerazione i fatti, e cercare di aggirare o circoscrivere le scelte che rappresentano? A mio parere sarebbe un 

terribile errore.

Le inquietudini che sono alla base di questi risultati elettorali e che concernono le conseguenze economiche della 

globalizzazione e dell’accelerazione del progresso tecnologico sono assolutamente comprensibili. 

L’automatizzazione delle fabbriche ha già decimato l’occupazione nell’industria tradizionale e l’ascesa 

dell’intelligenza artificiale probabilmente allargherà questa distruzione di posti di lavoro anche alle classi medie, 

lasciando in vita solo i lavori di assistenza personale, i ruoli più creativi o le mansioni di supervisione.

Tutto questo a sua volta accelererà la disuguaglianza economica, che già si sta allargando in tutto il mondo. 

Internet, e le piattaforme che rende possibili, consentono a gruppi molto ristretti di persone di ricavare profitti 

enormi con un numero di dipendenti ridottissimo. È inevitabile, è il progresso: ma è anche socialmente distruttivo.
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Tutto questo va affiancato al crac finanziario, che ha rivelato a tutti che un numero ristrettissimo di individui che 

lavorano nel settore finanziario possono accumulare compensi smisurati, mentre tutti gli altri fanno da garanti e si 

accollano i costi quando la loro avidità ci conduce alla deriva. Complessivamente, quindi, viviamo in un mondo in 

cui la disuguaglianza finanziaria si sta allargando invece di ridursi, e in cui molte persone rischiano di veder 

scomparire non soltanto il loro tenore di vita, ma la possibilità stessa di guadagnarsi da vivere. Non c’è da stupirsi 

che cerchino un nuovo sistema, e Trump e la Brexit possono dare l’impressione di offrirlo.

C’è da dire anche che un’altra conseguenza indesiderata della diffusione globale di Internet e dei social media è 

che la natura nuda e cruda di queste disuguaglianze è molto più evidente che in passato. Per me la possibilità di 

usare la tecnologia per comunicare è stata un’esperienza liberatoria e positiva. Senza di essa, già da molti anni non 

sarei più stato in grado di lavorare.

Ma significa anche che le vite delle persone più ricche nelle parti più prospere del pianeta sono dolorosamente 

visibili a chiunque, per quanto povero, abbia accesso a un telefono. E visto che ormai nell’Africa subsahariana 

sono più numerose le persone con un telefono che quelle che hanno accesso ad acqua pulita, fra non molto 

significherà che quasi nessuno, nel nostro pianeta sempre più affollato, potrà sfuggire alla disuguaglianza.

Le conseguenze di ciò sono sotto gli occhi di tutti: i poveri delle aree rurali affluiscono nelle città spinti dalla 

speranza, ammassandosi nelle baraccopoli. E poi spesso, quando scoprono che il nirvana promesso da Instagram 

non è disponibile là, lo cercano in altri Paesi, andando a ingrossare le fila sempre più nutrite dei migranti 

economici in cerca di una vita migliore. Questi migranti a loro volta mettono sotto pressione le infrastrutture e le 

economie dei Paesi in cui arrivano, minando la tolleranza e alimentando ancora di più il populismo politico.

Per me, l’aspetto veramente preoccupante di tutto questo è che mai come adesso, nella storia, è stato maggiore il 

bisogno che la nostra specie lavori insieme. Dobbiamo affrontare sfide ambientali spaventose: i cambiamenti 

climatici, la produzione alimentare, il sovrappopolamento, la decimazione di altre specie, le epidemie, 

l’acidificazione degli oceani.

Insieme, tutti questi problemi ci ricordano che ci troviamo nel momento più pericoloso nella storia dello sviluppo 

dell’umanità. Possediamo la tecnologia per distruggere il pianeta su cui viviamo, ma non abbiamo ancora 
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sviluppato la capacità di fuggire da questo pianeta. Forse fra qualche secolo avremo creato colonie umane fra le 

stelle, ma in questo momento abbiamo un solo pianeta, e dobbiamo lavorare insieme per proteggerlo.

Per farlo è necessario abbattere le barriere interne ed esterne alle nazioni, non costruirle. Se vogliamo avere una 

possibilità di riuscirci, è indispensabile che i leader mondiali riconoscano che hanno fallito e che stanno tradendo 

le aspettative della maggior parte delle persone. Con le risorse sempre più concentrate nelle mani di pochi, 

dovremo imparare a condividere molto più di quanto facciamo adesso.

Non stanno scomparendo solo posti di lavoro, ma interi settori, e dobbiamo aiutare le persone a riqualificarsi per 

un nuovo mondo, e sostenerle finanziariamente mentre lo fanno. Se le comunità e le economie non riescono a 

sopportare gli attuali livelli di immigrazione, dobbiamo fare di più per incoraggiare lo sviluppo globale, perché è 

l’unico modo per convincere milioni di migranti a cercare un futuro nel loro Paese.

Possiamo riuscirci, io sono di un ottimismo sfrenato sulle sorti della mia specie: ma sarà necessario che le élite, da 

Londra a Harvard, da Cambridge a Hollywood, imparino le lezioni di quest’ultimo anno. Che imparino, 

soprattutto, una certa umiltà.

Stephen Hawking, fisico teorico e scrittore, all’inizio dell’anno ha lanciato il sito www.unlimited.world 

(Traduzione di Fabio Galimberti)

© The Guardian 2016

salfadog

Ho cominciato ad apprezzare l’uomo oltre che lo scienziato dai tempi della cosiddetta “guerra dei buchi neri” con 

Susskind (titolo anche del suo libro) - @pokotopokoto hai visto, ho citato un libro di fisica che non è QED- che 

seguivo con tantissimo interesse e scarsissima capacità di comprensione, per poi ammirare la sua ironia e arguzia 

in innumerevoli contesti sociali -basti pensare ai suoi cameo in The big bang theory-. Questo suo articolo, che 

condivido dalla prima all'ultima parola, conferma e, se possibile aumenta, l’enorme stima che nutrivo, nutro e 

nutrirò sempre nei suoi confronti, indipendentemente dal suo stato dell’essere in questo universo.

@gigiopix grazie di averlo bloggato, anche se ora sono triste perché non credo riuscirò mai a raggiungere 

nemmeno lontanamente una tale lucidità mentale e chiarezza di esposizione.
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Il caso Cambridge Analytica, spiegato bene
Perché Facebook è di nuovo oggetto di accuse e critiche su come gestisce i nostri dati, e cosa 

c'entrano Donald Trump e la Russia

di Emanuele Menietti – @emenietti

Nel fine settimana appena trascorso, Guardian e New 

York Times hanno pubblicato una serie di articoli che 

dimostrano l’uso scorretto di un’enorme quantità di dati 

prelevati da Facebook, da parte di un’azienda di 

consulenza e per il marketing online che si chiama 

Cambridge Analytica. La vicenda non è interessante solo 

perché dimostra – ancora una volta – quanto Facebook 

fatichi a tenere sotto controllo il modo in cui sono usati i 

suoi dati (che in fin dei conti sono i nostri dati), ma anche 

perché Cambridge Analytica ha avuto importanti rapporti 

con alcuni dei più stretti collaboratori di Donald Trump, 

soprattutto durante la campagna elettorale statunitense 

del 2016 che lo ha poi visto vincitore. La storia ha molte 

ramificazioni e ci sono aspetti da chiarire, compreso 
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l’effettivo ruolo di Cambridge Analytica ed eventuali suoi 

contatti con la Russia e le iniziative per condizionare le 

presidenziali statunitensi e il referendum su Brexit nel 

Regno Unito. Ma partiamo dall’inizio.

Che cos’è Cambridge Analytica

Cambridge Analytica è stata fondata nel 2013 da Robert 

Mercer, un miliardario imprenditore statunitense con idee 

molto conservatrici che tra le altre cose è uno dei 

finanziatori del sito d’informazione di estrema destra 

Breitbart News, diretto da Steve Bannon (che è stato 

consigliere e stratega di Trump durante la campagna 

elettorale e poi alla Casa Bianca). Cambridge Analytica è 

specializzata nel raccogliere dai social network un’enorme 

quantità di dati sui loro utenti: quanti “Mi piace” mettono 

e su quali post, dove lasciano il maggior numero di 

commenti, il luogo da cui condividono i loro contenuti e 

così via. Queste informazioni sono poi elaborate da modelli 

e algoritmi per creare profili di ogni singolo utente, con un 
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approccio simile a quello della “psicometria”, il campo 

della psicologia che si occupa di misurare abilità, 

comportamenti e più in generale le caratteristiche della 

personalità. Più “Mi piace”, commenti, tweet e altri 

contenuti sono analizzati, più è preciso il profilo 

psicometrico di ogni utente.

Cosa se ne fa Cambridge Analytica dei dati

Oltre ai profili psicometrici, Cambridge Analytica ha 

acquistato nel tempo molte altre informazioni, che 

possono essere ottenute dai cosiddetti “broker di dati”, 

società che raccolgono informazioni di ogni genere sulle 

abitudini e i consumi delle persone. Ogni giorno lasciamo 

dietro di noi una grande quantità di tracce su ciò che 

facciamo, per esempio quando usiamo le carte fedeltà nei 

negozi o quando compriamo qualcosa su Internet. 

Immaginate la classica situazione per cui andate sul sito di 

Amazon, cercate un prodotto per vederne il prezzo, poi 

passate a fare altro e all’improvviso vi trovate su un altro 
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sito proprio la pubblicità di quel prodotto che eravate 

andati a cercare. Ora moltiplicate questo per milioni di 

utenti e pensate a qualsiasi altra condizione in cui la loro 

navigazione possa essere tracciata. Il risultato sono 

miliardi di piccole tracce, che possono essere messe 

insieme e valutate. Le informazioni sono di solito anonime 

o fornite in forma aggregata dalle aziende per non essere 

riconducibili a una singola persona, ma considerata la loro 

varietà e quantità, algoritmi come quelli di Cambridge 

Analytica possono lo stesso risalire a singole persone e 

creare profili molto accurati sui loro gusti e su come la 

pensano.

Cambridge Analytica dice di avere sviluppato un sistema di 

“microtargeting comportamentale”, che tradotto significa: 

pubblicità altamente personalizzata su ogni singola 

persona. I suoi responsabili sostengono di riuscire a far 

leva non solo sui gusti, come fanno già altri sistemi 

analoghi per il marketing, ma sulle emozioni degli utenti. 
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Se ne occupa un algoritmo sviluppato dal ricercatore di 

Cambridge (da qui il nome dell’azienda) Michal Kosinski, 

che da anni lavora per migliorarlo e renderlo più accurato. 

Il modello è studiato per prevedere e anticipare le risposte 

degli individui. Kosinski sostiene che siano sufficienti 

informazioni su 70 “Mi piace” messi su Facebook per 

sapere più cose sulla personalità di un soggetto rispetto ai 

suoi amici, 150 per saperne di più dei genitori del soggetto 

e 300 per superare le conoscenze del suo partner. Con una 

quantità ancora maggiore di “Mi piace” è possibile 

conoscere più cose sulla personalità rispetto a quante ne 

conosca il soggetto.

Ok, ma Facebook cosa c’entra?

Per capire il ruolo di Facebook nella vicenda dobbiamo 

fare qualche passo indietro: fino al 2015, anno in cui un 

altro ricercatore dell’Università di Cambridge, Aleksandr 

Kogan, realizzò un’applicazione che si chiamava 

“thisisyourdigitallife” (letteralmente “questa è la tua vita 

805

https://www.recode.net/2018/3/17/17134072/facebook-cambridge-analytica-trump-explained-user-data
https://motherboard.vice.com/en_us/article/big-data-cambridge-analytica-brexit-trump
http://www.michalkosinski.com/


Post/teca

digitale”), una app che prometteva di produrre profili 

psicologici e di previsione del proprio comportamento, 

basandosi sulle attività online svolte. Per utilizzarla, gli 

utenti dovevano collegarsi utilizzando Facebook Login, il 

sistema che permette di iscriversi a un sito senza la 

necessità di creare nuovi username e password, utilizzando 

invece una verifica controllata da Facebook. Il servizio è 

gratuito, ma come spesso avviene online è in realtà 

“pagato” con i dati degli utenti: l’applicazione che lo 

utilizza ottiene l’accesso a indirizzo email, età, sesso e altre 

informazioni contenute nel proprio profilo Facebook 

(l’operazione è comunque trasparente: Facebook mostra 

sempre una schermata di riepilogo con le informazioni che 

diventeranno accessibili).

Tre anni fa circa 270mila persone si iscrissero 

all’applicazione di Kogan utilizzando Facebook Login, 

accettando quindi di condividere alcune delle loro 

informazioni personali. All’epoca Facebook permetteva ai 
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gestori delle applicazioni di raccogliere anche alcuni dati 

sulla rete di amici della persona appena iscritta. In pratica, 

tu t’iscrivevi e davi il consenso per condividere alcuni dei 

tuoi dati e l’applicazione aveva il diritto di raccogliere altre 

informazioni dai tuoi amici, senza che fossero avvisati (la 

possibilità era comunque indicata nelle infinite pagine 

delle condizioni d’uso di Facebook). In seguito Facebook 

valutò che la pratica fosse eccessivamente invasiva e 

cambiò i suoi sistemi, in modo che le reti di amici non 

fossero più accessibili alle app che utilizzano Facebook 

Login.

L’applicazione di Kogan fece in tempo a raccogliere i dati 

sulle reti di amici dei 270mila suoi iscritti, arrivando 

quindi a memorizzare informazioni di vario tipo su 50 

milioni di profili Facebook (la stima è del New York Times 

e del Guardian: per alcuni è sovradimensionata, per altri 

comprende per lo più dati inutili). Kogan fu quindi in 

grado di costruire un archivio enorme, comprendente 
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informazioni sul luogo in cui vivono gli utenti, i loro 

interessi, fotografie, aggiornamenti di stato pubblici e posti 

dove avevano segnalato di essere andati (check-in).

Ma se Facebook lo lasciava fare, dov’è il 

problema?

Fino a quando l’app di Kogan ha raccolto dati sulle reti 

social degli utenti non c’è stato nulla di strano, perché in 

quel periodo la pratica era consentita. I problemi sono nati 

dopo, quando Kogan ha condiviso tutte queste 

informazioni con Cambridge Analytica, violando i termini 

d’uso di Facebook. Il social network vieta infatti ai 

proprietari di app di condividere con società terze i dati 

che raccolgono sugli utenti. Per i trasgressori sono previste 

sanzioni come la sospensione degli account, 

provvedimento che può determinare la fine del tuo intero 

modello di business, se questo si basa sui dati e le 

possibilità di accesso all’applicazione che hai costruito 

tramite il social network. A quanto sembra, nel caso di 
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Cambridge Analytica la sospensione è arrivata molto 

tardivamente.

Christopher Wylie, ex dipendente di Cambridge Analytica 

e principale fonte del Guardian per questa storia, sostiene 

che Facebook fosse al corrente del problema da circa due 

anni. Come sostengono anche i legali dell’azienda, 

temendo una sospensione fu la stessa Cambridge Analytica 

ad autodenunciarsi con Facebook, dicendo di avere 

scoperto di essere in possesso di dati ottenuti in violazione 

dei termini d’uso e di averne disposto subito la distruzione. 

Se così fosse, però, non è chiaro perché Facebook abbia 

deciso di sospendere Cambridge Analytica solo venerdì 16 

marzo, e solo dopo essere venuto a conoscenza 

dell’imminente pubblicazione degli articoli sul caso da 

parte del Guardian e del New York Times.

Visualizza l'immagine su Twitter
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Christopher Wylie  @chrisinsilico
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Suspended by   @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 

years.

12:37 - 18 mar 2018

● 49.000

● 29.900 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy di Twitter Ads

Falla? Quale falla?

I giornalisti del Guardian dicono di avere ricevuto forti 

pressioni da Facebook nei giorni prima della pubblicazione 

degli articoli, soprattutto per non definire “falla” il 

meccanismo che consentì a Kogan e poi a Cambridge 

Analytica di ottenere quell’enorme quantità di dati. Una 

singola parola può sembrare poca cosa, ma in realtà è 

centrale in questa vicenda. Da un punto di vista 

prettamente informatico e di codice non c’è stata nessuna 

falla: Kogan non ottenne i dati sfruttando qualche errore o 

buco nel codice che fa funzionare Facebook, 

semplicemente sfruttò un sistema che all’epoca era lecito e 
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contemplato nelle condizioni d’uso. L’integrità informatica 

di Facebook non è stata quindi violata in nessun modo, e 

su questo punto i suoi responsabili puntano 

comprensibilmente molto per tranquillizzare gli utenti e 

ridimensionare l’accaduto. D’altra parte, non si può negare 

che le condizioni d’uso di Facebook fossero “fallate”, visto 

che permettevano una raccolta di informazioni 

sproporzionata e senza che se ne potessero rendere 

facilmente conto le persone comprese nelle reti di amici. Il 

fatto che la pratica fosse lecita non riduce la sua portata o 

gli effetti che poi nei fatti ha avuto.

Ricapitolando:

• c’è una società vicina alla destra statunitense, Cambridge 

Analytica, che raccoglie dati personali per creare profili 

psicologici degli utenti da usare in campagne di marketing 

super mirate;
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• viene sospesa di colpo da Facebook con l’accusa di avere 

usato dati raccolti sul social network che non le 

appartenevano;

• Guardian e New York Times pubblicano articoli 

accusando Facebook di avere reso possibile la raccolta, 

seppure non attivamente, e di avere poi sottovalutato o 

nascosto la cosa.

Ora che abbiamo raccolto le idee, possiamo passare 

all’ultima parte della storia: cosa c’entrano Trump e Brexit.

Trump e le presidenziali del 2016

Venerdì 16 marzo il procuratore speciale Robert Mueller, 

che indaga sulle presunte interferenze della Russia nelle 

elezioni statunitensi e sull’eventuale coinvolgimento di 

Trump, ha chiesto che Cambridge Analytica fornisca 

documenti sulle proprie attività. Il sospetto è che l’azienda 

abbia in qualche modo facilitato il lavoro della Russia per 

fare propaganda contro Hillary Clinton e a favore di 

Trump.
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Nell’estate del 2016, il comitato di Trump affidò a 

Cambridge Analytica la gestione della raccolta dati per la 

campagna elettorale. Jared Kushner, il genero di Donald 

Trump, aveva assunto un esperto informatico, Brad 

Pascale, che era poi stato contattato da Cambridge 

Analytica per fargli provare le loro tecnologie. Steve 

Bannon, all’epoca capo di Breitbart News e manager della 

campagna elettorale, sostenne l’utilità di avere una 

collaborazione con Cambridge Analytica, di cui era stato 

vicepresidente. Non sappiamo quanto l’azienda abbia 

collaborato né con quali strumenti, ma dalle indagini 

condotte finora (giudiziarie, parlamentari e giornalistiche) 

sappiamo che comunque l’attività online pro-Trump fu 

molto organizzata e su larga scala.

Furono usate grandi quantità di account fasulli gestiti 

automaticamente (“bot”) per diffondere post, notizie false 

e altri contenuti contro Hillary Clinton, modulando la loro 

attività a seconda dell’andamento della campagna 
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elettorale. Gli interventi erano quasi sempre in tempo 

reale, per esempio per riempire i social network di 

commenti durante i dibattiti televisivi tra Trump e Clinton, 

gli eventi più attesi e seguiti dagli elettori. Ogni giorno 

venivano prodotte decine di migliaia di annunci 

pubblicitari, sui quali misurare la risposta degli utenti 

online e ricalibrarli privilegiando quelli che funzionavano 

di più. Tutte attività sulle quali da anni Cambridge 

Analytica dice di avere grandi capacità e conoscenze.

Cambridge Analytica e la Russia

Anche grazie a un’inchiesta del Wall Street Journal, dalla 

scorsa estate ci sono nuovi e consistenti indizi sul fatto che 

Michael Flynn, l’ex consigliere della sicurezza nazionale di 

Trump, avesse stretti legami con la Russia e le attività per 

interferire nelle elezioni. Da un documento fiscale 

sappiamo inoltre che Flynn ebbe un ruolo da consigliere 

per una società legata all’analisi di dati online che ha 

aiutato il comitato elettorale di Trump. Quell’azienda era 
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proprio Cambridge Analytica, che ora sta collaborando con 

la giustizia statunitense, negando comunque di avere fatto 

qualcosa di illecito.

Al momento non sappiamo se la grande quantità di dati 

raccolta da Cambridge Analytica, comprese le informazioni 

ottenute da Facebook, sia stata passata alla Russia. E se 

così fosse non è comunque detto che sia stata direttamente 

Cambridge Analytica a farlo. Non sappiamo nemmeno di 

quanto si sia avvalso degli strumenti dell’azienda il 

comitato di Trump, a fronte del grande impegno online per 

la propaganda elettorale.

Brexit

Nel maggio del 2017 il Guardian aveva già dedicato una 

lunga inchiesta a Cambridge Analytica e al suo ruolo nella 

campagna referendaria per Brexit. Secondo l’articolo, 

l’azienda aveva collaborato alla raccolta di dati e 

informazioni sugli utenti, utilizzati poi per condizionarli e 

fare propaganda a favore dell’uscita del Regno Unito 
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dall’Unione Europea. Tramite Mercer, Bannon e lo stesso 

Trump, la società era di fatto in contatto con i principali 

sostenitori del “Leave” compreso il leader del partito 

populista UKIP, Nigel Farage. Il Guardian aveva anche 

messo in evidenza strani passaggi di denaro verso il 

comitato del “Leave”. Dopo quell’articolo, Cambridge 

Analytica avviò un’azione legale contro il Guardian.

Ok, ma anche Obama “vinse grazie a Facebook”

In molti hanno fatto notare che i sistemi utilizzati da 

Cambridge Analytica sono tali e quali alle soluzioni 

impiegate dai comitati elettorali di Barack Obama nel 

2008 e nel 2012, quando fu eletto per due volte presidente 

degli Stati Uniti. In parte è vero: durante le due campagne 

elettorali fu raccolta una grande mole di dati sugli utenti 

per indirizzare meglio pubblicità politiche e coinvolgerli 

online. Dalla seconda elezione di Obama a quella di Trump 

sono però passati quattro anni, un periodo di tempo che ha 

permesso ulteriori evoluzioni dei sistemi per produrre 
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campagne mirate e soprattutto per raccogliere molti più 

dati e incrociarli tra loro. Il comitato elettorale di Obama 

parlava a generici gruppi di persone con interessi comuni, 

Cambridge Analytica a utenti per i quali individua profili 

psicologici e comportamentali in modo molto più raffinato.

Fumo e arrosto

In tutta questa vicenda al momento ci sono moltissimo 

fumo e indizi che qualcosa sia effettivamente bruciato, ma 

nessuno ha ancora trovato l’arrosto, la prova definitiva e 

incontrovertibile, soprattutto sugli eventuali legami tra 

Trump, Russia e Cambridge Analytica. Alcune valutazioni 

nell’inchiesta sul Guardian suonano un po’ esagerate, 

considerato che molte cose sul funzionamento di 

Cambridge Analytica e sulla raccolta dati tramite Facebook 

erano già note.

L’inchiesta del Guardian ha però il pregio di portare nuovi 

elementi nel grande dibattito sulle notizie false, sulla 

propaganda e sulla facilità di diffusione di questi contenuti 
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tramite un uso distorto dei social network. Dimostra che 

Facebook è probabilmente in buona fede, ma continua ad 

avere un enorme problema nel garantire che non si faccia 

un uso non autorizzato dei nostri dati. Facebook continua 

a fidarsi troppo degli sviluppatori e a non avere strumenti 

per prevenire un utilizzo distorto dei dati: può punire chi 

non rispetta le regole, ma non può fare molto per evitare 

che i dati siano consegnati ad altri e poi ad altri ancora, 

come probabilmente è avvenuto nel caso di Cambridge 

Analytica. La posizione di Facebook è ulteriormente 

complicata dal fatto che usa sistemi di raccolta e analisi 

simili per il suo servizio di marketing interno, attraverso 

cui tutti possono organizzare campagne pubblicitarie sul 

social network, e che costituisce la sua principale fonte di 

ricavo.

Lo stesso problema riguarda buona parte delle altre 

aziende attive online e che offrono gratuitamente i loro 

servizi, in cambio della pubblicità e della raccolta di 
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informazioni sugli utenti. In misure diverse, vale per 

esempio per Google e Twitter. Mentre negli ultimi anni 

l’Unione Europea ha avviato iniziative per arginare il 

problema, inasprendo le regole sulla privacy, negli Stati 

Uniti il mercato dei dati non ha subìto particolari 

limitazioni. Le richieste negli ultimi giorni di politici e 

membri del Congresso a Facebook di chiarire meglio la 

propria posizione, chiedendo che sia anche organizzata 

un’audizione parlamentare per il CEO Mark Zuckerberg, 

indicano che qualcosa potrebbe cambiare anche negli Stati 

Uniti. Una regolamentazione più precisa è del resto attesa 

da tempo da organizzazioni e attivisti per la tutela della 

privacy online.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/19/facebook-cambridge-analytica/

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

Serve precisione / Antonella Anedda

tattoodollha rebloggatogiuliavaldi

Segui
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Ahhh l’amore. E poi è proprio vero, l’amore non ha età

Fonte:culochetrema

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

■   martedì 20 
marzo 2018 

Animali difficili da distinguere

Sapete cosa hanno di diverso i coccodrilli rispetto agli alligatori? E che le escargot non sono 
lumache? E che quella sulla copertina di "Considera l'aragosta" non è un'aragosta?

La settimana scorsa la rivista scientifica Royal Society Open Science   ha pubblicato un articolo che 
parla della scoperta di una differenza morfologica tra coccodrilli e alligatori che finora non si 
conosceva: gli omeri delle zampe anteriori e i femori delle zampe posteriori degli alligatori sono più 
corti di quelli dei coccodrilli. Le altre cose che permettono di distinguerli osservandoli sono la 
forma del loro muso e i denti che risultano visibili quando hanno la bocca chiusa.
Curando ogni settimana una   rubrica di foto di animali, al Post ci capita spesso di interrogarci sulle 
differenze di animali apparentemente simili, come cammelli e dromedari (un classico, ogni volta 
controlli e pensi che poi ti ricorderai quale dei due ha una sola gobba e poi invece no) e bufali e 
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bisonti; ogni tanto sbagliamo e un lettore ce lo segnala. Abbiamo quindi messo insieme una piccola 
guida per distinguere gli animali che confondiamo più spesso, o che potreste confondere voi, 
partendo proprio da coccodrilli e alligatori.
Coccodrilli e alligatori
Secondo la classificazione scientifica degli animali i coccodrilli sono un ordine di rettili che 
comprende tre famiglie: quella dei coccodrilli (quelli che si intendono quando si usa questa parola 
correntemente), quella degli alligatori, ciascuna delle quali comprende varie specie di animali, e 
quella dei gavialidi. Se siete in Africa o in Oceania e vedete un animale selvatico che vi sembra un 
coccodrillo potete stare sicuri che si tratti di un coccodrillo vero e proprio: in questo continente non 
ci sono né alligatori né gavialidi. Il discorso cambia se vi trovate in America, dove vivono sia 
alligatori che coccodrilli, in Asia, dove ci sono coccodrilli e gavialidi, o in uno zoo.
I gavialidi, o meglio i gaviali del Gange, l’unica specie della famiglia non estinta, sono i più facili 
da distinguere: hanno il muso molto stretto, con una vistosa protuberanza in fondo nel caso dei 
maschi.

Gaviali in Nepal (PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images)
Alligatori e coccodrilli sono più simili. A osservarli si distinguono quasi esclusivamente per la 
forma del muso: quello degli alligatori è a forma di U, largo e corto, mentre quello dei coccodrilli è 
più lungo, a forma di V. Inoltre se un alligatore ha la bocca chiusa gli si vedono quasi solo i denti 
dell’arcata superiore, mentre se un coccodrillo ha la bocca chiusa si vedono anche quelli inferiori, 
alternati agli altri.

Bufali e bisonti
Qui la confusione nasce dal fatto che i bisonti americani vengono chiamati buffalo negli Stati Uniti 
e in Canada: se quando sentite la parola “bufalo” pensate alle praterie americane, allora state 
pensando a un bisonte. I bisonti sono bovini selvatici di cui esistono due specie, il Bison bison, cioè 
il bisonte americano, e il Bison bonasus, cioè il bisonte europeo, che vive in alcuni paesi 
dell’Europa dell’est (come Bielorussia, Polonia, Ucraina e Russia) e in misura minore del nord. I 
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bisonti americani ed europei si somigliano molto, ma sono diversi sotto vari aspetti, primo fra tutti 
l’orientazione delle corna: quelle dei bisonti americani sono rivolte verso l’alto, quelle dei bisonti 
europei verso l’esterno.

Un bisonte americano in South Dakota (Hannah Hunsinger/Rapid City Journal via AP)
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I bufali invece sono diverse specie di animali, che possono essere addomesticate o meno e che 
rispetto ai bisonti hanno corna più lunghe. Ci sono per esempio i bufali mediterranei italiani (quelli 
della mozzarella di bufala) che sono una razza addomesticata del bufalo d’acqua o bufalo indiano 
(Bubalus bubalis).
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Bufali e bambini nel fiume Diyala, a Bagdad, in Iraq, il 6 luglio 2015 (AP Photo/Hadi Mizban)

Rospi e rane
I rospi non sono i maschi delle rane: sono animali diversi, di cui esistono numerose specie, anche se 
entrambi sono anfibi e fanno parte dell’ordine degli anuri. Si distinguono per varie caratteristiche 
fisiche e di comportamento. Dal punto di vista fisico, le rane hanno zampe posteriori più lunghe, 
zampe palmate, corpo più snello, pelle più liscia e, nella maggior parte dei casi, più sul giallo o sul 
verde che sul marrone. Per quanto riguarda il comportamento, che rispecchia alcune delle 
caratteristiche fisiche, le rane si muovono soprattutto saltando mentre i rospi camminano, e se 
saltano fanno piccoli balzi; inoltre le rane vivono esclusivamente vicino a specchi d’acqua, mentre i 
rospi sono animali più terrestri.
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Una rana della specie Epipedobates tricolor, in Ecuador (RODRIGO BUENDIA/AFP/Getty 
Images)

Una femmina di rospo, Bufo bufo, cammina portando un maschio sulla schiena, in Germania 
(Martin Grimm/picture-alliance/dpa/AP Images)
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Puzzole e moffette
Se quando sentite la parola “puzzola” pensate all’animale bianco e nero che c’è in Bambi oppure a 
Pepé Le Pew dei Looney Toons, sbagliate.

Fiore, uno dei personaggi di “Bambi”
Fiore, uno degli animali amici del cerbiatto Bambi, e Pepé Le Pew sono moffette, cioè animali della 
famiglia dei mefitidi, di cui esistono varie specie, ognuna delle quali capace di emanare un liquido 
che ha un odore forte e nauseabondo. Alcune specie della famiglia vivono in Asia, ma la maggior 
parte è nativa del continente americano, ragione per cui viene chiamata genericamente col nome di 
puzzola americana.
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Una moffetta in uno zoo scozzese (Jeff J. Mitchell/Getty Images)
La vera puzzola, il cui nome scientifico è Mustela putorius, è un animale europeo: anch’essa come 
le moffette può emanare un odore forte e nauseabondo per marcare il proprio territorio. Per quanto 
riguarda il suo aspetto, è simile a quello di un furetto, se sapete com’è fatto un furetto: è così perché 
in realtà i furetti sono una sottospecie addomesticata delle puzzole.

829



Post/teca

Puzzole (Bernhardt/picture-alliance/dpa/AP Images)

Quindi donnole ed ermellini?
Furetti, donnole ed ermellini fanno parte dello stesso genere nella classificazione scientifica degli 
animali, quello dei Mustela. Soprattutto donnole ed ermellini, che sono animali selvatici, non sono 
facili da distinguere. È vero che gli ermellini cambiano il colore della propria pelliccia con le 
stagioni (sono bianchi d’inverno), ma anche alcuni tipi di donnola lo fanno. In generale si 
distinguono per le dimensioni, la donnola è più grande, e per la punta della coda: quella della 
donnola non è mai nera, come invece quella dell’ermellino. In ogni caso in Italia di ermellini 
selvatici non dovrebbero essercene, quindi se vedete un animale che gli somiglia dovrebbe essere 
una donnola, oppure un furetto rinselvatichito.

Un ermellino con una preda in bocca in Germania (Martin Grimm/picture-alliance/dpa/AP Images)
Furetti e donnole però in generale dovrebbero essere più facili da distinguere per la colorazione del 
pelo: i furetti, se non sono albini, hanno sul muso la tipica “mascherina” che hanno anche le 
puzzole, mentre le donnole hanno una colorazione più uniforme e tendente al rossiccio.

830



Post/teca

Due donnole (Reiner Bernhardt/picture-alliance/dpa/AP Images)
Per gli appassionati di arte: è molto probabile che l’ermellino raffigurato nel famoso dipinto di 
Leonardo da Vinci Dama con l’ermellino fosse in realtà un furetto albino. Lo si pensa per via delle 
sue dimensioni: gli ermellini raramente sono lunghi più di 30 centimetri, mentre l’animale nel 
quadro sembra misurare tra i 40 e i 60 centimetri. Inoltre gli ermellini sono animali selvatici difficili 
da addestrare, quindi è improbabile che Leonardo potesse usarne uno come modello.
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La “Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci, conservata a Cracovia, in Polonia (AP Photo/Alik 
Keplicz, file)

Asini e muli
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“Mulo” non è sinonimo di “asino”, anche se non si può nemmeno dire che i due animali 
appartengano a specie diverse: i muli per la precisione non sono una specie a sé, ma sono un ibrido 
tra un asino e una cavalla. Né i muli né i bardotti – che invece sono ibridi frutto dell’accoppiamento 
tra un’asina e un cavallo e sono più difficili da ottenere – possono riprodursi, anche se ci sono stati 
rari casi di mule che sono rimaste incinte e hanno portato a termine una gravidanza.
Per quanto riguarda le differenze tra muli e asini, i primi sono più resistenti e robusti, ed è per 
questo che in passato venivano usati molto in campo agricolo e militare. L’aspetto esteriore è legato 
a quello della cavalla e dell’asino di partenza, ma in generale si può dire che i muli sono più grandi 
degli asini e rispetto ai cavalli hanno testa e zampe più grandi in proporzione, e orecchie più 
allungate. In questo video molto lungo queste piccole differenze fisiche si vedono bene:
I bardotti assomigliano più ai cavalli, rispetto ai muli: hanno una criniera più folta, orecchie più 
piccole e nitriscono, mentre i muli ragliano come gli asini.

Lepri e conigli
Secondo la classificazione scientifica conigli e lepri appartengono alla stessa famiglia, quella dei 
Leporidae, ma a due diversi generi: Lepus è quello delle lepri, Oryctolagus quello dei conigli. Di 
conigli ne esistono sia di selvatici che di addomesticati, mentre le lepri non sono mai state 
addomesticate. Si distinguono per le dimensioni complessive, per quelle delle orecchi e degli occhi: 
le lepri hanno orecchie più lunghe del capo e occhi più grandi rispetto ai conigli, in proporzioni, 
oltre a essere in generale più grosse. Inoltre in genere le orecchie delle lepri hanno la punta più 
scura. Altre differenze tra i due tipi di animali riguardano il comportamento: le lepri sono animali 
solitari e non costruiscono tane sotterranee, contrariamente ai conigli. Infine ci sono delle differenze 
tra i cuccioli neonati: quelli delle lepri nascono con gli occhi aperti e la pelliccia e da subito possono 
muoversi autonomamente, mentre quelli dei conigli hanno bisogno di maggiori cure da parte della 
madre.

Una lepre, in Scozia (Tony Marshall/Getty Images)
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Un coniglio salta un ostacolo in un campionato per conigli domestici a Jena, in Germania, il 7 luglio 
2012 (MARTIN SCHUTT/AFP/GettyImages)

Corvi e cornacchie
Le cornacchie sono un tipo di corvi, dove per corvi si intendono i membri del genere Corvus, che 
appartiene alla famiglia Corvidae, di cui fanno parte anche moltissimi uccelli con penne blu e verdi. 
Le specie tra cui vorremmo fare una distinzione qui sono quelle che potreste confondere in Italia, 
anche se quasi sicuramente gli uccelli che vi è capitato di vedere e che avete pensato fossero corvi 
(per la precisione i corvi imperiali, Corvus corax) erano in realtà cornacchie. Infatti i corvi sono rari 
in Italia e vivono in aree selvagge e difficili da raggiungere, mentre le cornacchie sono molto 
comuni e vivono anche in città. Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, sono distinguibili quasi solo 
per le dimensioni: i corvi imperiali sono più grandi delle cornacchie, in media sono lunghi 63 
centimetri, mentre le cornacchie vanno dai 48 ai 52.
Ci sono però due specie di cornacchie che possono essere confuse tra loro: le cornacchie nere 
(Corvus corone) e le cornacchie grigie (Corvus cornix). Le seconde si distinguono per il colore 
delle penne, grigie sul dorso e sulla pancia, e per le dimensioni, dato che sono un po’ più grandi 
delle cornacchie nere. Capita che le due specie ogni tanto si accoppino dando origine a ibridi.
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Due cornacchie grigie in un parco di Berlino, il 3 novembre 2016 (Soeren Stache/picture-
alliance/dpa/AP Images)

Una cornacchia nera (Hinrich Bäsemann/picture-alliance/dpa/AP Images)
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Un altro uccello simile alle cornacchie è il corvo comune o corvo nero, Corvus frugilegus, che però 
non si trova in Italia normalmente.

Topi e ratti
Sia di topi che di ratti esistono moltissime specie diverse che appartengono tutte alla stessa 
sottofamiglia di roditori, i Murini, Murinae in latino. Comprende animali di dimensioni molto 
diverse,   spiega Wikipedia, dal topo pigmeo subsahariano che pesa solo 7 grammi al ratto delle 
cortecce gigante settentrionale che può raggiungere i 2,6 chilogrammi. Per semplicità qui con “topi” 
intendiamo gli animali appartenenti alla specie Mus musculus, più comuni da trovare nelle case, e 
con “ratti” il Rattus norvegicus, il tipo di ratto selvatico più presente nelle città.
Per una persona poco esperta può essere difficile distinguere ratti e topi, soprattutto quando si vede 
un roditore che si muove velocemente dopo essere sbucato da un bidone della spazzatura. Però ci 
sono delle caratteristiche fisiche che distinguono ratti e topi in generale, sono quattro: i ratti sono 
più grandi; la coda dei ratti è più lunga e spessa; la testa dei topi ha una forma più triangolare; i ratti 
hanno due capezzoli in più. In aggiunta a queste distinzioni c’è quella relativa alle feci, che può 
interessare chi deve fare una derattizzazione: quelle dei ratti sono circolari e più grandi, mentre 
quelle dei topi sono allungate.

Topi in uno zoo di Tokyo, il 6 gennaio 2008 (YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images)
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Kada, una femmina di ratto albino addestrata e fotografata duranye l’evento Xtreme Rat Challange 
alla Nebraska Wesleyan University di Lincoln, il primo dicembre 2005; non è facile vedere in cosa 
è diversa dai topi dell’immagine precedente (AP Photo/Nati Harnik)
Un’altra differenza tra ratti e topi: i ratti sono capaci di uccidere i topi, ma non viceversa.

Astici e aragoste
Sia gli astici (Homarus) che le aragoste (Palinurus) sono generi di crostacei di cui esistono diverse 
specie ma che possono essere confusi per la forma simile. Hanno però una serie di caratteristiche 
fisiche diverse che permettono di distinguerli. Prima di tutto gli astici hanno il carapace liscio e due 
grosse chele, mentre le aragoste hanno spine sul carapace, due lunghe antenne e niente chele. Anche 
la colorazione è diversa: gli astici del Nord America sono color marrone scuro, con chiazze gialle 
sul ventre, quelli europei invece hanno un colore più tendente al blu; le aragoste invece possono 
essere color rosso-arancio, rosso brunastro o viola brunastro. Anche il gusto delle loro carni è 
diverso: quello degli astici è più deciso, quello delle aragoste più dolce e delicato.
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Due astici europei, Homarus gammarus, uno adulto e uno nato da poco in un laboratorio del 
Biologische Anstalt Helgoland, in Germania (Sean Gallup/Getty Images)

Un’aragosta caraibica, nel mare al largo della Florida (AP Photo/Jason Arnold)
Per gli impallinati di libri, l’aragosta di   Considera l’aragosta di David Foster Wallace è in realtà un 
astice, l’Homarus americanus, come ora potete capire bene dall’immagine sulla copertina. In 
inglese sia gli astici che le aragoste vengono chiamati lobster.
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Polpi e polipi
Un’eccezione: in questo caso non parliamo di animali che si possono confondere perché hanno un 
aspetto simile, ma di animali che si confondono perché hanno un nome simile in italiano, ma sono 
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molto diversi, come   avevamo già spiegato ai tempi del polpo Paul, quello che veniva usato per 
predire i risultati delle partite dei Mondiali di calcio del 2010:
«Negli ultimi giorni sui quotidiani il veggente sottomarino è stato chiamato in entrambi i modi, ma 
solamente uno è quello corretto. Paul è un polpo, appartiene al phylum dei molluschi ed è un 
cefalopode. Il termine che lo identifica deriva dal greco e significa “dai molti piedi”, cosa che ha 
senso se consideriamo i numerosi tentacoli dell’animale.
Il termine polipo condivide la medesima derivazione dal termine greco, ma indica quegli animali 
che appartengono al phylum dei celenterati e non dei molluschi. Le anemoni di mare e i coralli sono 
polipi. Infine, il termine polipo viene anche utilizzato per indicare alcune forme tumorali.
Nonostante i due termini indichino cose diverse, le due parole vengono utilizzate come sinonimo 
nel parlare comune e spesso anche nelle pubblicazioni. E in certi casi l’uso determina la sorte delle 
stesse parole: alcuni dizionari, come quello Hoepli, segnalano già “polipo” come sinonimo di 
“polpo”».

Il polpo Paul, il 9 luglio 2010 (apn Photo/Roberto Pfeil)
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Polipi di quelli che costruiscono i coralli, di genere Galaxea, nell’oceano Indiano (AP Photo/Keith 
A. Ellenbogen)

Lama e alpaca
In Sud America si trovano quattro diverse specie di camelidi: i lama, gli alpaca, che sono specie 
addomesticate, e le vigogne e i guanachi, che invece sono selvatiche. Le vigogne sono originarie 
degli altopiani di Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Perù; i guanachi si trovano negli stessi paesi, 
tranne che in Bolivia. Gli alpaca sono discendenti delle vigogne, mentre i lama lo sono dei 
guanachi, anche se negli anni tutte le specie si sono accoppiate tra loro, mescolandosi un po’. Tra 
questi animali quelli che può capitare di vedere in Europa e che si possono confondere sono i lama e 
gli alpaca.
I lama tendenzialmente sono più grossi e hanno una testa più allungata di quella degli alpaca, la cui 
lana è più pregiata. Inoltre le orecchie dei lama hanno una forma più tondeggiante e il colore della 
loro pelliccia è più uniforme.
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L’alpaca Alejandro, quello marroncino, e il lama Maputo insieme alla pastora protestante Wiltrud 
Bauer, in una chiesa di Schiffweiler, in Germania, il 17 maggio 2016; Bauer usa gli animali nella 
propria parrocchia in varie attività con i fedeli (Oliver Dietze/picture-alliance/dpa/AP Images)

Chiocciole e lumache
È molto facile: le lumache sono quelle senza il guscio, le chiocciole quelle che ce l’hanno. Entrambi 
i termini comunque indicano numerose specie di animali, tutte appartenenti alla classe dei 
gasteropodi, che sono un tipo di molluschi. Le escargot, quelle che si mangiano, sono chiocciole. 
Anche le chiocciole comunque sono lente come lumache.
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Una chiocciola (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP/Getty Images)
Un’altra cosa interessante sulle chiocciole è che sono ermafrodite, cioè ogni esemplare è sia 
maschio che femmina, ma hanno bisogno della presenza di un altro esemplare per potersi 
riprodurre: nell’accoppiamento sia l’uno che l’altro si fecondano a vicenda.

Criceti, cavie e porcellini d’India
Ci sono due tipi di animali domestici che potete tenere in una gabbietta e nutrire con semi e ortaggi: 
i criceti e le cavie, che possono essere chiamate anche porcellini d’India, per quanto non siano 
affatto originarie dell’India bensì del Sud America. Dei criceti esistono molte specie, la più diffusa 
delle quali è il criceto dorato o criceto siriano, che fu la prima a essere allevata in cattività, a partire 
dagli anni Trenta. Le cavie invece sono una specie a sé, anche se ne esistono varie razze: il suo 
nome scientifico è Cavia porcellus, e fu addomesticata nel 5000 a.C. circa, sia come animale 
domestico che come fonte di cibo.
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Peggy, una cavia a pelo lungo (AP Photo/Dolores Ochoa)
Una delle maggiori differenze tra cavie e criceti è la dimensione: solo i criceti siriani più grandi 
raggiungono i 18 centimetri di lunghezza, mentre in generale le cavie adulte sono lunghe 20. 
Tuttavia per distinguerli meglio è più comodo osservarne il comportamento. I criceti sono animali 
territoriali, quindi non tollerano la presenza dei loro simili nella propria gabbietta, se domestici; le 
cavie invece sono animali sociali e preferiscono vivere con altre cavie. Inoltre i criceti sono attivi di 
notte – quando corrono sulle proprie ruote – e quando sono svegli si muovono freneticamente, 
mentre le cavie sono animali diurni e sono molto più tranquille.
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Un esemplare di grande criceto d’Alsazia, una specie selvatica a rischio d’estinzione, protetta dal 
1993 (FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)

Alci e renne
Sia gli alci che le renne fanno parte della famiglia dei cervidi e vivono nelle regioni più 
settentrionali dell’Eurasia e dell’America; i primi sono solo selvatici, le seconde sono state 
addomesticate. Si distinguono soprattutto per la forma dei palchi (erroneamente li chiamiamo 
“corna”), che nel caso degli alci è diversa da quelle di tutti gli altri cervidi: partono dal capo come 
cilindri, per poi ramificarsi in tre parti, una delle quali è piatta e curva. Tra gli alci solo i maschi 
hanno i palchi, mentre tra le renne anche le femmine. Un’altra cosa che può aiutarvi a distinguere i 
due animali è il fatto che mentre le renne pascolano, gli alci non sono in grado di farlo, avendo il 
collo troppo corto, e per questo mangiano germogli e foglie. Inoltre gli alci sono più grandi – la loro 
altezza al garrese varia dai 2,1 ai 2,3 metri, mentre quella delle renne è di circa 85-150 centimetri – 
e hanno una forma del muso abbastanza diversa da quella delle renne.
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Un alce in Wyoming (KAREN BLEIER/AFP/GettyImages)

Una renna in Mongolia e due persone di   etnia Dukha (GREG BAKER/AFP/Getty Images)
“Caribù” è un altro nome delle renne, mentre il wapiti è un terzo tipo di animale, che fa sempre 
parte della famiglia dei cervidi: se leggete in inglese potreste fare confusione perché negli Stati 
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Uniti la parola elk, che per i britannici indica l’alce, è usata per gli wapiti; gli alci sono chiamati 
moose dagli americani.

Daini, cervi e cerbiatti: la questione delle macchie bianche
Quando al Post ci occupiamo della rubrica Weekly Beasts capita spesso che abbiamo dei dubbi su 
altri membri della famiglia dei cervidi, in particolare quando hanno il manto maculato, come quello 
di Bambi. Il protagonista dell’omonimo film era un cucciolo di cervo dalla coda bianca, una specie 
che vive solo in America e i cui esemplari giovani (cioè i cerbiatti) hanno delle macchie bianche sul 
dorso che poi spariscono con l’età adulta. C’è però una specie di cervidi che mantiene le macchie 
anche dopo aver raggiunto la maturità: i daini, che vivono anche in Italia.

Daini (AP Photo/Toby Talbot)

Leopardi, ghepardi e giaguari
Restando in tema di macchie, poche persone sanno distinguere tra loro alcuni dei grandi felini: tutti 
sanno che il ghepardo   è uno degli animali più veloci del mondo, e il più veloce predatore terrestre, 
ma il leopardo invece cosa fa? Sia il ghepardo (Acinonyx jubatus) che il leopardo (Panthera pardus) 
vivono soprattutto in Africa. Il leopardo si può trovare anche in India: Bagheera, il personaggio del 
Libro della giungla, è un leopardo, di quelli in cui le macchie non si vedono perché nascoste dal 
colore più scuro della pelliccia.
I leopardi hanno corpi muscolosi e ben proporzionati, con grandi zampe; i muscoli pettorali sono 
sviluppati in modo da permettergli di arrampicarsi sugli alberi, dove passano gran parte del tempo. 
L’altezza al garrese varia da 45 a 78 centimetri; i ghepardi sono più alti, la loro altezza al garrese è 
di 70-90 centimetri, e si sono adattati per inseguire prede veloci. Il loro cranio è piccolo in 
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proporzione al resto del corpo. Per quanto riguarda le macchie sono diverse, basta guardare due 
fotografie a confronto.

Un leopardo, in Sudafrica (Richard Heathcote/Getty Images)

Un ghepardo, in Iran (AP Photo/Vahid Salemi)
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Di felini maculati ce ne sono anche molti altri, tra cui i giaguari (Panthera onca), che vivono solo 
nel continente americano. La loro altezza al garrese varia da 63 a 76 centimetri e come i leopardi 
passano gran parte delle proprie giornate sugli alberi, ma sono più grossi e muscolosi. La loro coda 
è la più corta tra quella di tutti gli altri grandi felini. Per quanto riguarda le macchie, quelle del 
giaguaro sono organizzate in rosette più grandi rispetto a quelle del leopardo; inoltre al centro di 
queste rosette si può vedere una macchia più piccola.

Giaguari in uno zoo brasiliano (AP Photo/Eraldo Peres)
Se volete sapere di più su questi e altri felini, un’ottima fonte di informazioni è il   documentario di 
BBC   Big Cats, mandato in onda lo scorso febbraio.

Cammelli e dromedari
Lo sappiamo tutti che uno dei due animali ha una sola gobba e l’altro ne ha due, ma dimentichiamo 
sempre quale sia uno e quale l’altro. Lo ridiciamo: i cammelli hanno due gobbe, i dromedari una. Se 
può servire a ricordare meglio: gli animali che vivono in Egitto hanno una sola gobba, sono 
dromedari; quello sui pacchetti delle sigarette Camel è un dromedario. I cammelli (di cui esistono 
una specie addomesticata e una selvatica, e a rischio di estinzione) vivono solo in Asia centrale.
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Un cammello battriano nello zoo di Praga, il 3 gennaio 2017 (Vit Simanek/CTK via AP Images)

Una donna indiana e una mandria di dromedari a Pushkar, il 9 novembre 2013 (SAJJAD 
HUSSAIN/AFP/Getty Images)

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/20/animali-difficili-da-distinguere/

-----------------------------------
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IL CINEMA DEI GIUSTI - ANCHE SE ODIATE I FILM SULLA REALTÀ VIRTUALI, SPESSO 
CACIARONI E POCO SOPPORTABILI, 

QUESTO “READY PLAYER ONE”, MISCHIONE DI FANTASCIENZA 
E REALTÀ VIRTUALE SOTTO LA REGIA DI STEVEN SPIELBERG

NON SOLO HA MOMENTI DI GRANDE DIVERTIMENTO MA CERCA DI RAGIONARE SU 
COSA SIA UNA REALTÀ VIRTUALE E COSA SIA UNA REALTÀ - VIDEO

 
Marco Giusti per Dagospia
 
Realtà virtuale in salsa Spielberg. Piena di citazioni anni ’80 da nerd antichi, dall’Overlook Hotel di 
Shining, compresa di camera 237, al ritorno di Mechagodzilla e di Iron Man. E, ancora, The 
Breakfast Club di John Hughes, la DeLorean DMC-12 di Ritorno dal futuro, i T-Rex di Jurassick 
Park, Joan Jett, Gundan, Chucky la bambola assassina.
 

 READY PLAYER ONE
Anche se odiate i film sulla realtà virtuali, spesso caciaroni e poco sopportabili, questo Ready 
Player One, mischione di fantascienza e realtà virtuale sotto la regia di uno Steven Spielberg reduce 
dal super-realistico The Post, scritto da Zack Penn e da Ernest Cline e tratto dall’omonimo romanzo 
di Cline, non solo ha momenti di grande divertimento, più o meno come un Lego-Batman, 
soprattutto quando riconosci i riferimenti anni ’80 o quando entri dentro l’Overlook Hotel, ma cerca 
di ragionare su cosa pensiamo oggi sia una realtà virtuale e cosa sia una realtà.
 
Visto, proprio come nel film, che la realtà virtuale è una sorta di wunderkammer o di cameretta da 
bambini piena zeppa di ogni film, videogioco e pupazzo del passato, stipati senza una logica 
temporale, mentre la realtà-realtà è una sorta di discarica favela alla Roma-fa-schifo o alla 
Bassifondi di Gor'kij, da dove non può che nascere una rivoluzione. Rivoluzione contro un potere di 
oligarchi, capitanati qui da Ben Mendolsohn, che vuole il controllo della mente dei ragazzini, chiusa 
bene dentro il videogioco Oasis.
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 READY PLAYER ONE
Un gioco che i ragazzi di tutto il mondo giocano e che vivono non come realtà virtuale, ma come 
realtà. Al punto che è lì che si giocherà la rivoluzione, dal momento che l’inventore del gioco, il 
supernerd James Halliday, interpretato da Mark Rylance, comprendendo il potere negativo della 
dipendenza dal gioco, ha nascosto un percorso complicatissimo che porterà a tre chiavi e solo grazie 
a queste tre chiavi si arriverà a un Easter Egg con il quale il vincitore diventerà padrone assoluto di 
Oasis e quindi il padrone assoluto della realtà non solo virtuale. Ovvio che gli eroi del film sono i 
ragazzi e i loro avatar, Tye Sheridan come Wade/Parzifal, Olivia Cooke come Samatha/Art3mis, 
Lena Waithe come H/Aech, Wim Morisaki e Philip Zhao, e che saranno loro a contendersi il Santo 
Graal, cioè l’Easter Egg che potrà ribalterà il potere dalle mani di pochi a quelle dei ragazzi e 
porterà alla luce la Verità.
 
Come già in Black Panther e in Wonder Woman, anche in Ready Player One il passato, inteso come 
storia e immaginario, e il presente, inteso come puro intrattenimento e campo di gioco, funzionano 
da base per una rivoluzione che vedrà scendere sul campo di battaglia i puri di cuori, anche se non 
si capisce sempre bene chi sia il nemico.
 
Ma è curioso notare quanto l’immaginario del passato, leggibile qui nella realtà virtuale. si stia 
sempre di più comprimendo, come le macchine schiacciate della favela-discarica di Wade/Parzifal, 
in una sorta di poltiglia di un sempre-presente che sembra farci perdere ogni traccia di una 
profondità della memoria.
 
Malgrado ogni sforzo da 3D, è proprio l’immagine unidimensionale della memoria dei ragazzini 
protagonisti, e magari anche quella dei più vecchi, a farci uscire un grido di allarme per la 
scomparsa, non diciamo delle neiges d’antan, ma di quello scarto tra presente e passato citazionista 
che ci dava il post-moderno già all’epoca di Sergio Leone riletto da Baudrillard. Spielberg 
comprime tutto e ce lo mostra come una memoria senza profondità. E’ questo il presente del nostro 
immaginario?
 

 READY PLAYER ONE
Dove è Sterling Hayden che piange in 1941 davanti alla mamma di Dumbo? Dove è Bertolucci che 
cita Johnny Guitar in C’era una volta il West e in 900? Possiamo capire che Spielberg voglia 
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sentirsi giovane e fare film sul presente, non adorabili vecchiumi scalfariani come The Post, ma alla 
fine sembra anche un po’ ridicolo con tutta questa estetica da videogiochi da ragazzini e, magari, il 
primo a essere schiacciato dall’operazione e dalla massa di cianfrusaglia sembra proprio lui.
 
Anche se, a tratti, il vecchio King Kong, il grosso Mechagodzilla, perfino Chucky vengono fuori 
dallo schermo con un intatto piacere. E dalla macchina cinema vengono fuori gli occhi della cattiva 
Hannah John-Kamen. Ma quanto è più moderno il ragionamento sul proprio passato di Black 
Panther e sulle origini della violenza? Il problema è che per Spielberg il Santo Graal, l’Easter Egg, 
è sempre stato il gioco in sé, mai la storia e la memoria. In sala dal 27 marzo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-anche-se-odiate-film-realta-
virtuali-169718.htm

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

Passaggi

solo-stef
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Problema con il wurstel

signorina-anarchiaha rebloggatonicolacava

nicolacava

Antonio Proietto
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Segui

365storie

La cultura di mia nonna

Un giorno ho chiesto a mia nonna come mai non si era sposata, quando stava in Africa. Mia nonna e mio 

nonno si sono conosciuti in Eritrea. Lei credo vivesse ad Asmara, lui era sceso con i militari coloniali fascisti. Non 

ho idea di come si siano incontrati e cosa sia successo di preciso: farsi raccontare le cose da mia nonna è come 

ascoltare Mickey O'Neil/Brad Pitt in The Snatch. Solo che al posto di “Babuzzi” lei dice cose tipo “Whai! Quello 

andare con uomo?!”. Sì, perché oltre a non coniugare i verbi, mia nonna è convinta che l'omosessualità sia un 

abominio, e che l'AIDS in Africa non c'è mai stata, è una cosa di qui. Tutte le volte che torno a casa dei miei da 

Milano si fa il segno della croce ringraziando Dio perché sono sana e salva. E non le piacciono le persone di 

colore. O gli arabi. Diciamo che nella sua mente il buono e il cattivo sono nettamente distinti. Come nelle fantasie 

di un bambino.

Insomma, mia nonna non è che abbia studiato un gran che, anzi, non ha studiato proprio per niente. E’ 

analfabeta, e questo comporta tutta una serie di complicazioni. Oltre ad avere una concezione del mondo tutta sua, 

mia nonna firma i documenti con una X, non sa mai in che giorno siamo, se il 5, il 28, il 17. Credo che un'idea di 

“tempo mensile” ce l'abbia. Ma non ci giurerei. Non sa contare, però riesce a comporre i numeri del telefono che 

mia madre le ha trascritto. E’ proprio figlia di un'altra cultura: il fatto che io non abbia ancora partorito due pargoli 

la fa incazzare a morte, come quando mi presento a casa sua con i capelli tagliati corti. Penso sia l'unica persona 

che conosco in grado di lanciarmi, ogni tanto, non sempre, sguardi talmente schifati da farmi sentire in colpa.

Mia madre da piccola è stata spedita dall'Africa all'Italia a vivere con degli zii di mio nonno. Aveva una 

malformazione ai piedi che andava curata. I suoi genitori sono rimasti in Africa, per un pezzo, a coltivare i campi. 

Poi è arrivata la guerra e mio nonno ha raggiunto mia madre. Mia nonna invece è rimasta là, non si sa perché, non 

si sa a fare cosa. L'unico racconto di quel periodo mi pare alquanto improbabile: pare che mia nonna sia rimasta 

diverse settimane sotto un albero in mezzo a una radura (o era una foresta? Ci sono foreste in Eritrea?) sotto i 

bombardamenti, in mezzo al macello dei combattimenti, insieme a una ciurma di bambini smarriti, orfani e 

quant'altro. Che sia la verità o meno, questa è la sua, di verità, e a me tanto basta.

L'analfabetismo di mia nonna mi ha sempre divertito molto, è una cosa rara da incontrare oggigiorno. Dal 

vero, intendo. E’ un po’ come avere in casa un panda rosso. Mia nonna è pure infibulata, altra cosa piuttosto rara 

da trovarsi in casa. E voleva farlo pure a mia madre, ma mio nonno si è opposto. Non è che fosse una madre 

degenere o una macellaia senz'anima. Era semplicemente cultura. Però mia nonna una volta ha curato un malanno 
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di mia madre in modo meravigliosamente tribale: ha atteso non so che fase lunare per ammazzare una vacca e ne 

ha raccolto il sangue in un bacile. E poi ci ha immerso mia madre. Che, se lo ricorda ancora, è guarita davvero.

Comunque i miei nonni non si sono mai sposati, fin quando mio nonno non è stato in punto di morte. L'ha 

sposata per una questione di soldi, per lasciarle qualcosa. Una volta dunque le ho chiesto come mai, che non 

l'avevano fatto prima. Lei mi ha risposto: “Se andare via, puoi, eh… se volere con altra donna io mica fermare” 

(trad.: “Perché, se avesse voluto andarsene, era libero di farlo”).

Sarà la cultura diversa, sarà l'analfabetismo… Però la lezione che mia nonna è riuscita a darmi è reale. E a me 

tanto basta.

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

Sciamano fa rima con…

rispostesenzadomandaha rebloggatosporca-melancholia

Segui

anonimo ha chiesto:

Con un dito dentro l’ano va più in trance di uno sciamano.

sporca-melancholia ha risposto:

Quando lo capirete che sarebbero più apprezzabili le vostre poesie inedite, invece delle solite citazioni di Lord 

Byron????

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

20180321

857

http://sporca-melancholia.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/sporca-melancholia
http://sporca-melancholia.tumblr.com/post/172067662364/con-un-dito-dentro-lano-va-pi%C3%B9-in-trance-di-uno
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/post/172071088001/con-un-dito-dentro-lano-va-pi%C3%B9-in-trance-di-uno


Post/teca

I primi 12 anni di Twitter
Cambiare poco, cambiare bene: Twitter non è il re degli sport estremi, ma ne ha dovute passare 
tante. Ora che celebra i 12 anni di vita, può festeggiare anche i suoi primi utili. Dove andrà?

I 
fondatori di Twitter Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams (Foto: getty Images)

“With Twitter, it wasn’t clear what it was. They called it a social network, they called it 
microblogging, but it was hard to define, because it didn’t replace anything”.
Difficile da definire, perché non rimpiazzava proprio niente. Le parole del fondatore   Evan 
Williams, che così descriveva i primi anni di vita di Twitter, valgono ancora, a dodici anni dalla sua 
nascita. La piattaforma, ufficialmente creata il 21 marzo del 2006, è ancora la più sfuggevole alle 
definizioni, la più enigmatica di tutte, tra quelle dei giganti della rete.
La più discreta, a suo modo, e quella che più difficilmente si presta alle previsioni. Un po’ ritrosa, 
un po’ no. Un po’ di tutti, un po’ di nessuno. Quella che mentre il mondo ha aggiornato dispositivi e 
software per renderli a prova di luddismo, ha mantenuto invariata (nel suo nucleo centrale) la 
struttura dell‘esperienza utente. Qualche miglioramento, certo. Qualche carattere in più, ovvio. Ma 
niente che ne abbia stravolto il senso per renderla digeribile a chi ancora “Oh, io Twitter non lo 
capisco”.
Quel che è stato, è stato
Una storia di utenti cresciuti in maniera disarmonica – ora sono 330 milioni – e di morti e feriti, in 
quanto a guadagni. Solo a febbraio di quest’anno 2018 Twitter ha registrato il   primo trimestre in 
utile dal suo esordio in Borsa, nel 2013. E anche da prima, come conferma Matt Derella, vice 
presidente, Global Business Operations, in una recente intervista a Business Today: “Abbiamo 
realizzato utili per la prima volta in 12 anni”.

 Il che è costato licenziamenti, vendita di prodotti, come la piattaforma per sviluppatori   Fabric, 
ceduta a Google, e la chiusura di altri, come   Vine. È costato la direzione a Dick Costolo, al quale è 
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succeduto   Jack Dorsey, già co-fondatore (anche suoi i primi tweet con scritto “sto impostando il 
mio twttr“, del 21 marzo 2006).

Dick 
Costolo (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Tutti processi dolorosi, dice Derella, ma necessari a garantire la forza che ora l’azienda ha 
guadagnato. Secondo l’ultima versione della   “Mappa dei social network nel mondo”, Twitter ha 
persino strappato il primato in 12 Paesi a Instagram. Derella riconosce a Dorsey un ruolo cruciale – 
per quanto opinione pubblica e azionisti abbiano sempre   discusso molto il suo mandato – anche 
perché, spiega, uno dei problemi è stato che, per molto tempo la gente ha confuso Twitter con 
Facebook.
La crescita esponenziale del social network ha sconcertato gli utenti che, approdando su Twitter, 
non ne trovavano familiare il funzionamento: “Twitter è il modo migliore per vedere cosa succede e  
di cosa si sta parlando nel mondo”. Gli interessi delle persone, di questo si occupa Twitter. E su 
questo si concentrerà. No gattini, no riunioni di famiglia, no compleanni con gli amici di una vita.
Le questioni spinose
È sempre stato molto caro anche al mondo dell’informazione, e della politica in generale. Dopo 
anni dai tempi che lo hanno incoronato per questo, riconoscendogli un ruolo fondamentale nel corso 
della Primavera Araba, è stato toccato dal   Russiagate tanto quanto Facebook e Google.
Pur cercando di mantere un profilo più basso davanti al Congresso, sa di dover parimenti sbrogliare 
il nodo della disinformazione, quanto quello della sicurezza (per quanto riguarda le molestie ha già 
iniziato). Jack Dorsey, che non è nuovo a lanciare domande pubbliche sulle necessità della 
piattaforma e del suo pubblico, ha recentemente lanciato un appello a chiunque avesse brillanti idee 
per costruire   un ecosistema più sano in merito alle conversazioni su Twitter.
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Jack 
Dorsey. Nel 2015, il fondatore della piattaforma è diventato ceo, dopo le dimissioni di Costolo 
(foto: Getty Images)

Anche in tema di raccolta dati, particolarmente caldo all’indomani del caso   Cambridge Analytica, 
il gennaio del 2018 si è aperto per la piattaforma con un poco lusinghiero servizio pubblicato da 
Project Veritas. In una serie di video sottratti nel corso di cene e pranzi allungati da litri di birra, i 
dipendenti parlavano della capacità dell’azienda di sfruttare i dati degli utenti a scopi pubblicitari e 
della possibilità di analizzare nel dettaglio gli scambi privati, via messaggi diretti.

L’infrastruttura
Nel 2017 Twitter ha modificato il numero di caratteri dei singoli tweet,   portandolo a 280. E così, tra 
le definizioni varie, non si è neanche più potuto usare la classica “il social network dei 140 
caratteri“. È stato un processo lungo e periglioso, e alla fine la piattaforma, dopo anni, ha deciso 
che si poteva osare, ma non troppo. Un’altra novità è stata l’introduzione, a dicembre scorso, dei 
thread, decisamente comodi per non perdere il filo del discorso.
Uno dei vantaggi di una storia vivace in termini di dirigenza, è stata la possibilità di evitare 
l’accentramento modello-Zuckerberg, che ha finito per uniformare i suoi prodotti sotto molti punti 
di vista. Twitter, riconosciuta la potenza che i video stavano assumendo nel corso degli anni, si è 
concentrata prima sullo streaming, facendo fuori Meerkat e poi   inglobando del tutto Periscope. Si è 
concesso Moments, raccolta di tweet che sì, possono echeggiare alle famose Storie, ma senza il 
saccheggio selvaggio che ne hanno fatto altri servizi.

Il futuro
C’è altro, da cambiare? Sicuramente, ma Twitter sa una cosa: cambiare troppo non gli conviene. 
Non è mai stato il re degli sport estremi, e va bene così. Restare il fortino dell’informazione e della 
comunicazione uno a tanti – così è sfruttato ancora da   molti politici e vip – gli giova. E modificare 
la piattaforma nella sua essenza, non gli converrebbe: per andare dove? Facebook è un castello 
inespugnabile per i grandi numeri e il commento lungo e verboso, Instagram lo è per il racconto 
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visivo. La parte di messaggistica, sempre se intesa tra conoscenti e amici, è già presa. Gli 
adolescenti, da quel punto di vista, non lo guarderebbero neanche di striscio.
C’è un aspetto fondamentale che Twitter può coltivare, ed è la sua supremazia nel customer care. 
Chiunque sa che una rimostranza o una semplice richiesta d’aiuto, su Twitter, ha un’eco potente. E 
customer care significa aziende. È lì che sono veloci, pronte, aperte. A detta di Derella, Twitter è il 
posto in cui ai marchi viene fornito lo spazio per promuovere la propria identità. Persone, interessi, 
aziende, inserzioni: “Nel quarto trimestre abbiamo registrato una crescita anno su anno del 7% 
sulla nostra attività pubblicitaria, che è il nostro core business, con una crescita davvero forte a 
livello internazionale e che ci ha permesso di ottenere profitti” ha detto, commentando i risultati. 
Il fantasma del passato non può essere dimenticato, ma sembra avvolto in una nebbia lontana: ora è 
tempo di soffiare sulle 12 candeline. 

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2018/03/21/twitter-12-anni/

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

Il cofondatore di WhatsApp consiglia di cancellare Facebook

«È il momento», ha scritto Brian Acton

Brian Acton (WhatsApp)  

Il cofondatore di   WhatsApp, Brian Acton, ha consigliato ai suoi follower su Twitter di cancellare 
Facebook. Lo ha scritto in un tweet piuttosto lapidario, che sembra essere collegato alle ultime 
notizie sul   caso Cambridge Analytica, la società di analisi e marketing online che ha ottenuto e 
utilizzato una grande quantità di dati provenienti da Facebook, senza averne titolo. Nel suo tweet, 
Acton ha semplicemente scritto: “È il momento. #cancellafacebook”.
Nel 2014   Facebook ha acquisito WhatsApp per 16 miliardi di dollari, in una delle sue più grandi 
acquisizioni. All’epoca l’applicazione era gestita da Jan Koum e Brian Acton, che divennero da un 
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giorno all’altro miliardari. Koum si occupa ancora della società, mentre Acton l’ha lasciata 
all’inizio di quest’anno, annunciando di volersi dedicare a una nuova fondazione.
Acton, che si stima abbia un patrimonio intorno ai 6,5 miliardi di dollari, sta ora lavorando a Signal, 
un sistema indipendente e alternativo a WhatsApp per inviarsi messaggi criptati, che non possono 
essere intercettati. Non ha fornito altre spiegazioni oltre al suo tweet, ma il fatto che sia stato 
pubblicato in una settimana molto difficile per Facebook, a causa del caso Cambridge Analytica, 
sembra suggerire che il consiglio abbia proprio a che fare con le notizie su come Facebook mette a 
disposizione di terzi i dati dei propri iscritti.
Facebook è stato accusato di non avere vigilato a sufficienza, rendendo possibile che uno 
sviluppatore cedesse le informazioni raccolte su milioni di utenti a Cambridge Analytica, violando 
le condizioni d’uso di Facebook. Il caso sta avendo grandi implicazioni perché si sospetta che 
Cambridge Analytica abbia lavorato,   con metodi molto spregiudicati, alle campagne a favore 
dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e di Donald Trump durante le presidenziali 
statunitensi del 2016.
Acton non è il primo ex dirigente di Facebook ad avere espresso scetticismo o dure critiche nei 
confronti della società, dopo averla lasciata. Lo scorso anno si parlò molto delle affermazioni di 
Chamath Palihapitiya, ex responsabile della crescita del social network, che ammise di avere 
contribuito a creare “strumenti che stanno lacerando il tessuto sociale che fa funzionare le nostre 
società”. Diversi altri ex dirigenti hanno espresso nel tempo rimpianti o frustrazioni per come 
alcune loro idee si sono evolute e sviluppate. All’inizio di questa settimana il New York Times ha 
invece dato la   notizia delle intenzioni di Alex Stamos, il capo della sicurezza informatica di 
Facebook, di volersi dimettere entro il prossimo agosto.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/21/brian-acton-cancellare-facebook/

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

I Cinque Stelle sono il nuovo Partito Comunista (e il Pd rischia davvero 
l’estinzione)

Costruire una comunità politica, imporre una nuova egemonia culturale, promuovere la democrazia 
diretta e l'elevazione delle masse: il Movimento Cinque Stelle, nei metodi, è la fotocopia del 
vecchio Pci. E con le sue armi sta distruggendo il Partito Democratico. Altro che Cambridge 
Analytica

di Francesco Cancellato 
21 Marzo 2018 - 07:55   

“La prima grande compagine politica digitale al mondo”. Così Davide Casaleggio, figlio di 
Gianroberto, erede al trono della Casaleggio Associati, definisce il Movimento Cinque Stelle di cui 
è deus ex machina   in un editoriale   sul Washington Post. E forse vale la pena di fermarsi cinque 
minuti e leggersele, queste righe. Perché nel mare di chiacchiere e noia sul successo di questa 
formazione - gli analfabeti funzionali, le fake news, la domanda di assistenzialismo, il voto di 
protesta, finanche Cambridge Analytica - forse ci stiamo perdendo dietro il dito, dimenticando la 
Luna. Che dietro al successo del Movimento c’è un tentativo, finora brillantemente riuscito, di 
costruzione di una nuova comunità politica post ideologica, fatta delle macerie di altre 
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ideologie, e - in una forma del tutto destrutturata e post-moderna - di una nuova egemonia 
culturale. E che l’unica differenza con chi era riuscito a fare altrettanto in passato, i partiti di massa 
del novecento, primo fra tutti quello comunista, sta nei mezzi usati per raggiungere il proprio scopo.
Premessa: non stiamo dicendo che il Movimento sia di sinistra, né tantomeno sia comunista. 
Diciamo che dei comunisti italiani eredita la capacità di avvicinarsi ai ceti in difficoltà ad esempio, 
e ne sono testimonianza i voti raccolti nelle periferie delle grandi città, nei distretti in declino del 
centro-nord Italia, nelle aree interne del sottosviluppo meridionale.
Anche la democrazia diretta, a ben vedere, è figlia di una storia di sinistra, più precisamente 
del mutualismo ottocentesco, bianco o rosso che fosse. Lo ricordiamo agli smemorati: uno vale uno 
non nasce su Rousseau, ma nelle assemblee con voto capitario delle società cooperative e delle 
banche popolari, archetipi della democrazia economica italiana. Ed è singolare che il Movimento 
Cinque Stelle raccolga per terra pure loro - così come i ceti popolari del resto - proprio mentre la 
sinistra decideva di abolire il principio “una testa, un voto” con la riforma delle banche popolari.
Non si tratta solo di metodo, tuttavia. Il Movimento Cinque Stelle è l’unica forza politica che ha 
la visione di una società nuova, incardinata sul digitale, e di un uomo nuovo, incardinato sulla 
fine del lavoro. Può piacere o meno, ma il neo-radicalismo   accelerazionista di sinistra, quello di 
Paul Mason, così come di   Williams e Srnicek, si fonda proprio sulla piena automazione e sulla 
pretesa di un reddito universale di nascita. Ci sarebbe molto da discutere su alcune derive trans-
umaniste, amata più dai miliardari come Bill Gates ed Elon Musk che dal popolo, ma a quanto pare 
le sinistre laburiste si sono prese un decennio di vacanza.
Nel frattempo, sempre per bocca di Casaleggio, il Movimento Cinque Stelle sta portando avanti la 
Rousseau Open Academy una specie di scuola delle Frattocchie che “si propone di educare alla 
cittadinanza digitale in tutta Italia attraverso corsi sul territorio e online” e offre servizi di e-learning 
sul suo portale “su percorsi di politica e pubblica amministrazione”. Elevare (o almeno informare) 
le masse, insomma, laddove gli altri - a partire dal Partito Democratico - non trovano di 
meglio da fare che difendere il ruolo delle élite nella società.
Se fossimo il Pd, anziché abbaiare alla Luna, come sta facendo più o meno ininterrottamente da 
cinque anni, cominceremmo a prendere appunti. Il passato insegna: destra e la sinistra storiche sono 
già state spazzate via una volta dai nuovi partiti di massa socialisti e popolari e allora come oggi 
eravamo nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica
Buon ultimo, il Movimento è l’unico partito che ha l’ambizione di diventare di massa. I Cinque 
Stelle, sempre per bocca di Casaleggio, vogliono superare il milione di iscritti, circa 600mila in più 
delle attuali tessere del Partito Democratico, che invece ha deciso anzitempo che fosse più sensato 
destrutturarsi diventando una specie di comitato elettorale, o se preferite, un partito liquido, 
all’americana. Forse, quando si racconta che la sinistra ha perso il suo popolo, bisognerebbe 
partire dalla "solidità", invece che dalla liquidità.
Tutto questo non è esente da lati oscuri, intendiamoci, così come non ne era esente lo stesso 
Pci. Che impegnava le masse in eterne discussioni, ad esempio, mentre prendeva le decisioni 
importanti nelle segrete stanze di via Botteghe Oscure, un po’ come si fa dalle parti della 
Casaleggio Associati. Che predicava la democrazia, la partecipazione e la dialettica, ma 
emarginava gli eterodossi, un po’ quel che succede ai Cinque Stelle che provano a votare 
secondo coscienza in Parlamento. Che ha finito per generare un ceto politico autoreferenziale e 
imbevuto di cinquant’anni di pretesa di superiorità morale, tanto quanto quelli del Movimento se la 
suonano e se la cantano di essere gli unici onesti e vicini ai cittadini.
Può piacere o meno, ma questo è. E se fossimo il Pd, anziché abbaiare alla Luna, come sta 
facendo più o meno ininterrottamente da cinque anni, cominceremmo a prendere appunti. Il 
passato insegna: destra e la sinistra storiche sono già state spazzate via una volta dai nuovi partiti di 
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massa socialisti e popolari e allora come oggi eravamo nel bel mezzo di una rivoluzione 
tecnologica. A buon intenditor poche parole.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/21/i-cinque-stelle-sono-il-nuovo-partito-comunista-
e-il-pd-rischia-davver/37513/

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

FINALMENTE IL ROMANZO SULL’ITALIA CHE MANCAVA 

PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI PINO CORRIAS: “NOSTRA INCANTEVOLE 
ITALIA” - GEOGRAFIA DELLA MEMORIA NARRATA LUNGO VENTUNO TAPPE, DA 
PIAZZA FONTANA A VIA FANI – DAGO: “NULLA SI CAPIREBBE DELLA NOSTRA 
STORIA SE CI DIMENTICASSIMO DI COME SIAMO USCITI SCONFITTI DALLA 
GUERRA"

 roberto d agostino pino corrias maria teresa 
ciabatti
Foto di Luciano di Bacco per Dagospia
 
DAGOREPORT
Serata all’Auditorium di Roma in una delle tante sale di Tempo di Libri – bar, aperitivi, librerie, 
folla di lettori, famiglie - per il nuovo libro di Pino Corrias: “Nostra incantevole Italia”, edizioni 
Chiarelettere, viaggio nei luoghi che hanno cambiato la nostra storia. Geografia della memoria 
narrata lungo ventuno tappe, da Portella delle Ginestre al Quirinale, passando per Piazza Fontana, 
via Fani, Capaci, ma anche il Cinema teatro Ariston di Sanremo, il cavallo morente della Rai di 
viale Mazzini, i vivi che approdano a Lampedusa, il vento che attraversa il Teatro Cinque di 
Cinecittà, dove Fellini ha inventato il mondo per raccontarci il cuore, la pancia, i sogni degli 
italiani.
 
A presentare il libro con l’autore, Teresa Ciabatti, scrittrice e Roberto D’Agostino.
“Finalmente il romanzo sull’Italia che mancava – ha detto Ciabatti -. Anche se è scritto in forma di 
saggio e di viaggio. Pieno di personaggi. Pieno di tasselli che a volte combaciano, di paesaggi 
bellissimi o tremendi, di testimoni, di misteri da svelare, di colpi di scena: la morte di Alfredino 
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Rampi a Vermicino, e l’avventurosa vita di Silvio Berlusconi, mai scritta così bene, mai indagata 
così a fondo”.
 
E poi un torrenziale Roberto D’Agostino che ha parlato di americani e “del solo potere che conta, 
quello che non si vede, e che qui è raccontato benissimo”.
E ancora: “Nulla si capirebbe della nostra storia se ci dimenticassimo di come siamo usciti sconfitti 
dalla guerra, di che perimetro ci era stato assegnato dagli americani e dagli inglesi, la Cortina di 
ferro, margine invalicabile. E perciò mai i comunisti al governo. I soldi del piano Marshall per 
industrializzare il Paese. Il Vaticano per benedirlo. E quando è servito “normalizzarlo”: le bombe, la 
strategia della tensione, la P2 di Licio Gelli.
 
Ma anche lo spettacolo, la nuova ricchezza, le vacanze, il consumismo nuova religione: le maniere 
buone e quelle cattive per far marciare l’Italia e raddrizzarla quando si doveva. Un Paese a sovranità 
molto limitata. Dove anche un uomo di potere, come Francesco Cossiga, che per anni è stato mio 
amico e maestro, doveva chinare la testa e abbandonare Moro al suo destino già segnato”.
 
Infine Corrias: “Il mio libro è una mappa. Le mappe servono a sapere dove siamo e a non perderci. 
Specialmente quando veniamo da molto lontano e navighiamo a vista verso territori non del tutto 
sicuri e un tempo presente che ci sfugge”.
Letture di Maria Vittoria Casarotti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-6/cafonalino/finalmente-romanzo-sull-rsquo-italia-che-
mancava-ndash-presentazione-169745.htm

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

CHI È, CHI NON È, E CHI SI CREDE DI ESSERE CHRIS WYLIE

IL 28ENNE GAIO, VEGANO, CAPELLI ROSA, GENIO DISLESSICO CHE HA FATTO 
PERDERE A FACEBOOK QUASI 50 MILIARDI IN 48 ORE - VIDEO: CON LE SUE 
RIVELAZIONI DA CO-FONDATORE PENTITO DI CAMBRIDGE ANALYTICA HA SVELATO 
AL MONDO (CHE SA MA NON VUOL VEDERE) COME I DATI CHE REGALIAMO AI 
SOCIAL NETWORK SONO PRIMIZIE DAL VALORE MILIONARIO

VEGANO, DISLESSICO E MALATO PER I SOCIAL CHI È IL 28ENNE CHE HA 
SVELATO GLI ABUSI
Cristina Marconi per il   Messaggero
 
 
Ventotto anni, canadese, omosessuale, vegano, capelli cortissimi con più di un riflesso rosa, piercing 
al naso, ultragenio dislessico dalla parlantina brillante e soprattutto molto, molto pentito dell'uso 
fatto in passato dei suoi straordinari talenti: è questo Christopher Wylie, l'uomo che ha deciso di 
raccontare tutto quello che succede nella sua ex società, Cambridge Analytica, dove in passato ha 
contribuito a costruire «lo strumento psicologico fotti-cervello da guerra di Steve Bannon» e ad 
aprire le strade ai colpi di scena politici del 2016: elezione di Donald Trump, Brexit, ecc...
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Da Cambridge Analytica si è allontanato già nel 2014 ed è poco meno di un anno che fa da fonte 
alla giornalista dell'Observer Carole Cadwalladr, ma solo ora ha deciso di raccontare la verità a viso 
scoperto. «Mi sento responsabile, ed è qualcosa che rimpiango», racconta Wylie in un'intervista, 
dopo che la giornalista l'ha definito «il primo grande whistleblower, spifferatore, della generazione 
millennial». Oltre ad una immediata notorietà globale, la prima conseguenza tangibile del suo 
coraggio è stata quella di trovarsi l'accesso bloccato a tutti i social networks, da Facebook a 
Instagram a WhatsApp.
 
Wylie è un irregolare. Ha lasciato la scuola a sedici anni senza neppure un diploma, ma la sua 
dimestichezza con l'informatica l'ha presto portato a lavorare con la politica: prima, a 17 anni, 
nell'ufficio del leader dell'opposizione canadese e poi, un anno dopo, a fare apprendistato dall'ex 
responsabile del «targeting» politico per la campagna di Barack Obama. Un'ascesa fulminante che 
l'ha convinto, a 20 anni, a riprendere gli studi e a decidere di andare a studiare legge alla London 
School of Economics, trasferendosi nel Regno Unito e iniziando lavorare con i LibDem: se si 
fossero fatti sedurre loro dalle sue idee la storia avrebbe preso un corso molto diverso.

 christopher wylie
 
L'IDEA CHIAVE
Ma proprio l'osservazione di quell'elettorato fluido, innovatore, progressista, aperto a tutto gli ha 
dato la sua idea chiave, secondo quanto raccontato dall'Observer: «I tratti della personalità possono 
predire i comportamenti politici». Da lì a Cambridge Analytica, che allora si chiamava SCL Group, 
il passo è stato breve e l'amministratore delegato Alexander Nix, uno che oggi Wylie definisce un 
«etoniano altoborghese che si aspetta che la gente lo segua ovunque vada», lo aveva assunto per 
«testare tutte le folli idee» di cui Wylie era una sorgente inesauribile.
 
Folli idee che avevano suscitato anche l'interesse di uno come Steve Bannon, all'epoca direttore di 
Breitbart News, che grazie ai soldi del finanziere miliardario Robert Mercer aveva permesso a Nix 
di far fare alla sua società il salto di qualità.
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 chris wylie parla con il guardian
A quel punto Wylie si era ritrovato ad avere Bannon come capo e a collaborare con il professor 
Aleksandr Kogan di Cambridge, mettendo a punto la app del test di personalità grazie alla quale era 
possibile non solo accedere ai dati, inclusi i messaggi privati, di chi, ignaro, lo faceva, ma anche a 
quelli della rete di amicizie dello sventurato. Nix, in un'audizione sulle fake news di febbraio 
scorso, ha dichiarato davanti ad una commissione parlamentare che «non lavoriamo con i dati di 
Facebook, usiamo Facebook per fare pubblicità», cosa che Wylie contesta dal profondo, spiegando 
che «nei tempi in cui ci lavoravo io era fondamentalmente non vero, poiché abbiamo speso un 
milione di dollari per raccogliere decine di milioni di profili facebook» e anzi, «la compagnia stessa 
era fondata sull'uso dei dati Facebook».
 
CONTRO I TITANI
Wylie ha lasciato Cambridge Analytica nel 2014, ha cercato di dire tutto al social network di Mark 
Zuckerberg. Ora si è messo contro dei titani pronti ad impugnare i contratti firmati in passato e 
rischia cause milionarie, ma ha dalla sua una generazione che sta prendendo coscienza che essere 
vegani ed ecologisti non basta, se poi si mettono a punto vere e proprie armi. Come ha detto una 
fonte anonima alla giornalista dell'Observer, «è una delle persone più intelligenti che si possano 
incontrare. A volte è un dono, altre una maledizione».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/chi-chi-non-chi-si-crede-essere-chris-wylie-
169746.htm

--------------------------------
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20.03.2018 |   di Redazione

Fuga di gas ed esplosione a Catania: tre morti, nella casa c’erano tre 
bombole

Erano stati chiamati a Catania, in via Garibaldi, per una fuga di gas in una palazzina. Non appena 
hanno tagliato la porta per effettuare il loro intervento, si è avvertito un boato. Alcuni vigili del 
fuoco del comando provinciale di via Cesare Beccaria sono rimasti così coinvolti nell’esplosione 
avvenuta ieri nella città siciliana. In due hanno perso la vita. Altri due sono rimasti feriti e sono 
ricoverati in gravi condizioni.

Esplosione a Catania dopo una fuga di gas: tre morti, due sono vigili del fuoco
A perdere la vita i pompieri Dario Ambiamonte, di 40 anni, e Giorgio Grammatico, di 38, e la 
persona che viveva nell’abitazione in cui erano intervenuti, Giuseppe Longo, 75enne. I due vigili 
del fuoco rimasti feriti sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi, diretto 
dal dottor Sergio Pintaudi. Uno ha riportato un importante trauma polmonare, l’altro un trauma 
cranico con la teca avvallata e ferite varie.

La dinamica
L’esplosione si è verificata intorno alle 19.30 nella zona del Fortino, nei pressi di piazza Palestro.
 
 
La palazzina ospitava un’officina che si occupava di riparazioni di biciclette e motocicli. Secondo i 
dipendenti della società che si occupa delle condutture del gas, l’Asec, non si sarebbe trattato di una 
perdita arrivata dalle tubature: più probabile che la fuga di gas sia collegata una bombola.
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(Foto da archivio Ansa. Credit: 
ANSA / ORIETTA SCARDINO)
 
Ad lavorare per individuare la dinamica e le esatte cause dell’esplosione, avvenuta al piano terra 
della palazzina, saranno periti nominati dalla Procura. Al momento, a circa 12 ore di distanza, 
l’unica certezza è che l’esplosione è stata dall’interno verso l’esterno, come dimostra anche la 
porta d’ingresso che con la deflagrazione è ‘volata’ per alcuni metri prima di ‘cadere’ su 
un’auto posteggiata. La squadra dei vigili del fuoco, con 5 uomini in servizio, era arrivata su 
segnalazione di una fuga di gas di un vicino, che ha poi avrebbe detto di avere visto un pompiere 
con una motosega in mano. Ma anche se l’avesse usata non è detto che le scintille abbiamo 
causato l’esplosione perché è stata dall’interno verso l’esterno. È più probabile che la causa sia da 
ricercare dentro la casa dopo la squadra mobile ha trovato e sequestrato tre bombole di gas Gpl.
 

 
Sfoglia la gallery >>
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Nelle ricostruzioni possibili non si esclude neppure la tesi del suicidio, ma l’uomo potrebbe anche 
essere svenuto per un malore o per l’esalazione del gas che ha saturato l’ambiente comprimendo le 
parete e spingendo verso l’esterno. Sarà l’inchiesta della Procura di Catania a fare chiarezza sia 
sulla dinamica che sulle eventuali responsabilità.

Le immagini da Meridionews
 
Il portale d’informazione locale   Meridionews ha riportato le prime immagini dell’accaduto.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2653588/esplosione-catania-vittime-vigili-fuoco-
live

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

Siamo tutti Sarkozy: il leader perfetto per un Occidente ipocrita e coloniale

Sarkozy come Tony Blair (e Cameron, e Obama, e Trump), ovvero l’Occidente che si distingue per 
ipocrisia, e non esita a diventare imbroglione e sanguinario sotto il manto del buonismo

di Fulvio Scaglione 
21 Marzo 2018 - 07:30  

 
Il “caso Sarkozy”, ovvero la curiosa vicenda del Presidente di Francia che si fece finanziare la 
campagna elettorale (2007) dal colonnello e autocrate libico Muhammar Gheddafi e qualche 
anno dopo (2011) gli dichiarò guerra e lo fece ammazzare, può essere affrontato in due modi. 
Come una storiaccia della politica politicata, un esempio da manuale di arrivismo e pelo sullo 
stomaco, per concludere che dopo tutto il buon Nicolas ha sempre avuto un’aria da stronzo. Oppure 
sempre come un esempio da manuale, ma non di un occasionale scandalo francese bensì dello 
scandalo permanente costituito dalla politica che l’Occidente conduce, dove può e appena può, 
fuori dai suoi tutto sommato ristretti confini.
Secondo i magistrati, che indagano su una serie di documenti usciti dalla Libia e sulle 
testimonianze di diversi portaborse e mediatori, sia libici sia francesi, Sarkozy avrebbe ricevuto 
da Gheddafi, forse estorcendoli in cambio di promesse di appoggio politico, quasi 50 milioni di 
euro che l’aiutarono a conquistare l’Eliseo. Poi sappiamo com’è andata: dopo quattro anni di 
presidenza, e nel bel mezzo di una crisi di consensi clamorosa, lo stesso Sarkozy decise 
all’improvviso, e con il solo appoggio iniziale del Regno Unito, di fare la guerra alla Libia.
Ai magistrati francesi questo secondo aspetto non interessa. A loro importa solo stabilire se 
Sarkozy ha violato le leggi francesi sul finanziamento della politica e il riciclaggio. La nostra 
prospettiva, invece, è quella opposta. Che ci frega se Sarkozy truffa e ricicla? Ci penseranno i 
magistrati. A noi interessa, invece, il giudizio politico sull’ennesimo “statista” europeo o 
americano che prima munge il Medio Oriente o l’Africa e fa accordi con il dittatore di turno e 
poi, finito appunto il turno, alza la bandiera della libertà e della democrazia e in nome di 
quella si dà alla strage. Secondo il Consiglio nazionale di transizione, ovvero l’organismo 
provvisorio che governò la Libia durante e subito dopo la guerra civile, tra febbraio e ottobre del 
2011 morirono tra 25 e 30 mila libici. A loro vanno aggiunti tutti quelli che sono morti in questi 
sette anni di guerriglia e instabilità, e tutte le sofferenze inflitte alla popolazione di un Paese che nel 
2010 vantava il 36° posto come Prodotto Interno Lordo tra 152 Paesi emergenti e nel 2017 era 

870

http://www.linkiesta.it/it/author/fulvio-scaglione/573/
https://www.giornalettismo.com/archives/2653588/esplosione-catania-vittime-vigili-fuoco-live
https://www.giornalettismo.com/archives/2653588/esplosione-catania-vittime-vigili-fuoco-live
http://catania.meridionews.it/articolo/64028/via-garibaldi-esplode-il-primo-piano-di-un-palazzo-ipotesi-bombola-di-gas-potrebbero-esserci-vittime/


Post/teca

sprofondato al 62°. Per non parlare dei migranti: prima della guerra di Sarkozy (e Cameron, 
buono anche quello), la Libia era un punto d’arrivo per molti lavoratori dell’Africa e dell’Asia, che 
lì trovavano impiego. Dopo la guerra, è diventata un mero punto di transito e tortura per 
migranti che muovono verso l’Europa e fin troppo spesso trovano sepoltura nel Mediterraneo. 
Certo, la Libia era una dittatura. E allora? Vi piace di più adesso?
Uno che distrugge uno Stato e una nazione, che provoca la morte di migliaia e migliaia di persone, 
innesca un processo distruttivo per cui per anni e anni altre migliaia di persone soffrono e muoiono, 
e per di più si era fatto finanziare da quegli stessi che poi ha attaccato, può andarsene in giro come 
se niente fosse? Può ripresentarsi alle elezioni presidenziali in un Paese che, come la Francia, si dice 
civile?
Ma la domanda vera è questa: uno che distrugge uno Stato e una nazione, che provoca la morte 
di migliaia e migliaia di persone, innesca un processo distruttivo per cui per anni e anni altre 
migliaia di persone soffrono e muoiono, e per di più si era fatto finanziare da quegli stessi che poi 
ha attaccato, può andarsene in giro come se niente fosse? Può ripresentarsi alle elezioni 
presidenziali in un Paese che, come la Francia, si dice civile? O non dovrebbe piuttosto finire 
sotto processo, almeno almeno come Slobodan Milosevic? Forse che i diritti dell’uomo e i crimini 
contro l’umanità hanno due versioni, una per tutti gli altri e una più morbida per noi?
Il problema è proprio questo: Sarkozy, politicamente parlando, è uno di noi. Uno di quelli che 
piangono per Ghouta e se ne fregano di Afrin. Uno di quelli che condannano la Russia per 
l’appoggio ad Assad e poi riempiono di armi l’Arabia Saudita che le gira all’Isis, ad Al Qaeda e 
ad Al Nusra. Uno come il suo successore Emmanuel Macron, per esempio, che da ministro 
dell’Industria e della Finanza nel Governo Valls, andò appunto in Arabia Saudita a firmare 
sontuosi contratti per la vendita di armamenti. Era il 2015 e anche i cani, a quell’epoca, 
sapevano che le petromonarchie del Golfo Persico sostenevano con armi e denaro i terroristi. 
Macron, quando si dice affranto per questo o per quello, pensa mai a quanti civili iracheni e 
siriani, tra i quasi 70 mila censiti dagli studi più affidabili nel solo periodo 2014-2017, abbiano 
fatto fuori le armi che lui ha venduto agli amici dei terroristi? Solo 3 mila? Cinquemila?
Se passiamo la Manica, stessa storia. Nel 2003 Tony Blair, in associazione a delinquere con 
George Bush junior, fece invadere l’Iraq. Anche lì, ovviamente, libertà e democrazia per tutti. 
Certo, c’era quel piccolo particolare che le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein non 
esistevano, era tutta un’invenzione, ma che cosa non si farebbe per il progresso dei popoli. Iraq 
Body Count ha documentato almeno 200 mila vittime civili nel post-invasione, un incubo così 
spaventoso di cui nemmeno il Rapporto Chilcot, l’indagine del Governo inglese che ha sputtanato 
Blair come manco il più accanito pacifista potrebbe fare, ha voluto occuparsi. E anche Blair se ne 
va in giro come se niente fosse, anzi: dal 2007 al 2015 lo abbiamo pure messo a dirigere il 
Quartetto, la missione diplomatica internazionale che voleva fare la pace tra Israele e palestinesi, 
con i risultati che vediamo. Un processino anche a lui non ci starebbe male, no?
Come se non bastasse, le più che affidabili indagini giornalistiche del Guardian hanno rivelato 
che dal 2001 (Torri Gemelle) al 2007, cioè finché Blair restò in carica come premier, i servizi 
segreti inglesi intrattennero una cordiale collaborazione con gli omologhi del colonnello 
Gheddafi a base di extraordinary rendition di dissidenti libici, riportati a forza in patria e qui 
incarcerati, interrogati, spesso torturati.
Poi, nel 2011, con il premier David Cameron che non aveva la maggioranza assoluta in Parlamento 
e andava a caccia di consensi, ecco l’attacco al vecchio amico libico. E per lui, soldi intascati in 
nero a parte, vale lo stesso discorso fatto per Sarkozy. Non è per nulla un caso, quindi, se 
Francia e Regno Unito sono sempre stati, accanto agli Usa, i più accaniti interventisti nella 
questione siriana. È un vizietto, sono fatti così.
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Se persino l’Italia mise un piede nella guerra contro la Libia del 2011, entrando nella missione Nato 
“Unified Protector” e concedendo l’uso delle proprie basi aeree (contribuendo così ad abbattere 
Gheddafi con cui aveva da poco firmato un trattato, salvo firmarne poi uno analogo con i suoi molto 
meno credibili successori), se persino la Danimarca ha sentito la necessità di svolgere qualche 
centinaio di missioni aeree nei cieli della Siria, allora vuol proprio dire che Sarkozy è uno di noi
Degli Usa, poi, non merita parlare. L’Iraq nel 2003. La Libia nel 2011, quando Barack Obama 
diceva: «Non finirà come l’Iraq». Il sostegno spudorato ai Paesi finanziatori e sostenitori dell’Isis, 
fino ai record nella fornitura di armi raggiunti da Donald Trump. La retorica sulla brutalità di 
Assad, salvo stare a guardare se le vittime civili in Siria (perché i curdi di Afrin sono cittadini 
siriani, proprio come quelli di Ghouta) si facevano e si fanno anche con le armi e gli alleati nostri, 
se ora le fa Recep Erdogan alla testa di un esercito che è sempre stato un baluardo della Nato 
proprio come quelli di Usa, Francia e Regno Unito.
Se persino l’Italia mise un piede nella guerra contro la Libia del 2011, entrando nella missione 
Nato “Unified Protector” e concedendo l’uso delle proprie basi aeree (contribuendo così ad 
abbattere Gheddafi con cui aveva da poco firmato un trattato, salvo firmarne poi uno analogo con i 
suoi molto meno credibili successori), se persino la Danimarca ha sentito la necessità di svolgere 
qualche centinaio di missioni aeree nei cieli della Siria, allora vuol proprio dire che Sarkozy è 
uno di noi. Teniamone conto, quando ci raccontiamo che stiamo solo cercando di regalare la libertà 
a tutti.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/21/siamo-tutti-sarkozy-il-leader-perfetto-per-un-
occidente-ipocrita-e-col/37512/

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

20 Mar

Una recensione

La recensione per me più commovente a   Bassa risoluzione fino ad oggi l’ha scritta   Emanuele 
Menietti in una serie di messaggi concatenati su Twitter.
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fonte: http://www.mantellini.it/2018/03/20/una-recensione/

------------------------------
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Il filo nascosto tra amore e potere. Sul film di Paul Thomas Anderson
di   Caterina Serra pubblicato mercoledì, 21 marzo 2018

For the hungry boy, my name is Alma. Per il ragazzo affamato. Il mio nome è Alma.
Comincia così la loro storia. Lui ha fame e lei è Alma, il suo cibo. Per via del suo nome, Alma vuole 
dire nutrimento. Alma è la cameriera che il grande sarto, il genio della moda Reynolds Woodcock 
nota mentre inciampa portando un vassoio, una giovane donna che lui crede di poter rivestire della 
classe che non ha, o semplicemente di una nuova pelle, quella che lui vuole per lei, per come la 
vede lui, per come la vuole lui.
La prima cosa che fa quando la invita a cena è levarle il rossetto dalle labbra, per vedere, dice, con 
chi sta parlando. Una richiesta di verità, si direbbe, mentre così inaugura il suo primo atto di potere 
su di lei. Lei deve essere come la vede, la vuole, lui. Il secondo atto sarà prenderle le misure, 
dimensioni, centimetri di corpo, il seno che non ha e che rimpolperà come e se lo vorrà lui, quel po’ 
di pancia che menomale gli piace e quei difetti che solo lui sa come nascondere sotto i suoi vestiti. 
Lui è il demiurgo, quello che la sa esaltare, che la rende bella agli occhi suoi e del mondo, l’unico 
che le dà quel che le manca. Lei è la sua creatura, grata, e a suo agio, con la sua vanità, un po’ 
arrivista e provinciale, ma sincera. Lei sembra subire, sembra assecondarlo, sottomessa, dedicata, 
geisha dolcissima, pronta a svegliarsi all’alba e stare in piedi all’infinito per soddisfare la fame di 
lui che insieme ai tessuti le cuce addosso il ruolo di donna rispettosa del suo metro, delle regole di 
un gioco che conduce da sempre con l’aiuto e la maestria del suo alter ego, Cyril.
La sorella fredda e distaccata, complice e alleata come un esercito, da sempre lì a legittimarlo, a 
permettergli tutte le sue fisime, a congedare quelle donne di una sola stagione che dopo un po’ 
finiscono per ingrassare sedute ad aspettare che lui torni ad avere un po’ di attenzione per loro.Tutte, 
tranne lei, vittime della crudele incapacità di relazione di un uomo e del suo narcisismo. Un uomo 
circondato da un mondo di donne ai suoi ordini.
Tutte, tranne Alma. Non importa se ogni tanto tenta di provocarlo, di spostare un po’ più in là il 
confine dietro cui deve restare pena un suo accesso d’ira, o il suo totale disappunto. Alma gli serve. 
Qualcosa lo lega a lei, a doppio filo, gli è entrato dentro, sotto la pelle, come uno di quei foglietti di 
parole segrete, quegli anatemi che infila dentro l’orlo delle sottane, dentro i corpetti a esorcizzare il 
male. Cos’è che la rende così diversa dalla altre? Non fa che infastidirlo, innervosirlo, con la sua 
incapacità di stare al suo posto, la volontà di dire la sua, di non essere al suo servizio, e come 
mangia avida, come cammina rumorosa, come parla, quando non sta zitta sopra quella pedana che è 
come una tortura, una specie di gogna dove il suo corpo è costretto a misurarsi, per come è per 
come vorrebbe essere, per come si sente e invece viene visto. Perfino quando gli dà prova di 
volergli restare accanto, di amare il suo lavoro, di non volersene andare, anzi, di volerlo per sé, 
tutto, non riesce a sopportarla, non sa accoglierla, o contenerla. La rifiuta, la umilia, non può 
permettergli, o non può permettersi, di farsi amare, di farsi sorprendere. Non può abbandonarsi.
La scena della cena a sorpresa è magistrale. Lei manda via lavoranti e sorella, cucina per lui, si 
veste dell’ultimo vestito confezionato, rosso, cucito su di lei, e lo aspetta a casa dopo la sua 
passeggiata del giovedì. Ha deciso lei, lei vuole amarlo nel modo in cui vuole lei. Lui arriva in 
questo vuoto di lavoro con sorella assente e non sa fare altro che un bagno caldo e presentarsi a 
tavola con un elegantissimo pigiama rosa ben in vista sotto la giacca e il foulard di seta, muto, 
insofferente di fronte a quel cambio di programma che lo mette in gioco, o che gli rompe il suo, 
quello del suo controllo su tutto, su tutte. C’è una tavola apparecchiata per lui, il suo vestito rosso a 
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guardarlo fisso negli occhi, a chiedergli di ricambiare lo sguardo, di esserci tutto intero, non solo re 
dell’ago e filo, di farsi vedere per come è, non sempre forte, non sempre all’altezza, padrone della 
situazione, protetto dal suo talento, giustificato dalla genialità, esaltato dalla perfezione. E allora, 
quale pretesto migliore se non quello più banale per umiliare il dono? Gli asparagi col burro, come 
ha fatto a fare per lui gli asparagi col burro? Lui, olio e sale, lei che dovrebbe conoscerlo, dovrebbe 
sapere cosa gli piace. Cos’è? Vuole rovinargli la serata, aspira forse a rovinargli la vita? E nel 
delirio delle sue rimostranze a difesa della sua trincea, lei è lì, ferma, pronta a sostenere l’offesa, a 
difendere il suo territorio, vita fianchi seno appuntati di spilli e fili come un burattino, eppure, 
potente al punto da turbarlo e al contempo trattenerlo, arroccato e però inchiodato. Cos’è che lei 
vede in lui che nessuna vede, o cosa le lascia vedere?
In risposta a quel rifiuto palese e violento come una cacciata, Alma decide che è ora di farlo cadere 
dal suo piedistallo, di abbattere la sua arroganza insieme a tutto il suo apparato di formalità e 
grandezza.Alma, ancora una volta, lo nutre. Raccoglie funghi e li mischia alle erbe del suo tè. E lo 
indebolisce, lo ammala, lo avvelena. Lei, il suo farmaco, antidoto e veleno insieme, è la sola capace 
di far scendere quel dio tra gli uomini, di farlo sentire piccolo, fragile, solo, come un bambino 
bisognoso. Un bambino che agonizzante nel letto rivede la madre morta nel suo abito da sposa, 
quello che lui stesso ha cucito, la madre che ancora gli manca, alla quale pensa come un primo 
amore. Quella madre che è la prima donna che ogni uomo vede, e ama, la donna che gli ha dato la 
vita, e che poteva in ogni momento dargli anche la morte.
Reynolds, ricoverato, rinato, ritornato in sé, ora è più legato e più grato che mai a Alma, per essere 
stato visto e accettato com’è, con la sua debolezza, la sua arrendevolezza. Riconoscente per averlo 
quasi ucciso curato e salvato. Fidati di me, continua a dirgli Alma mentre lo assiste, ti do la morte 
ma ti rido la vita. Sì, ancora e sempre amore e morte, ma qui l’altalena tragica è soprattutto tra forza 
e debolezza, tra superficie e profondità, tra abito e essenza, tra corpo e anima. Alma è nutrimento 
per il corpo ma vuole dire anche anima. L’anima di lui, quella che sembra non avere, così tutto 
esteriore, perfetto in ogni dettaglio dell’apparire, e del far apparire.
Lui la veste, lei lo mette a nudo.E cosa c’è di più pauroso e al contempo attraente che rivelare 
all’altro il proprio io? E di concedere, anzi, di volere che l’altro si liberi da se stesso, si abbandoni al 
punto da non sentire più il peso del proprio dover essere? Quel tanto che serve a farsi amare, e ad 
amare. Poi, basta solo ripristinare tutte le difese, le resistenze, il controllo e si torna ad armarsi 
contro chiunque si infili tra le pieghe nascoste del nostro costume di scena.
E così lei si immola alla sua volontà, e lui si abbandona a quella di lei, un rapporto di forza che ha a 
che fare col loro amore, che sfida entrambi a prove continue di resistenza, che li affama e li sfama, 
li unisce indissolubilmente, l’uno nelle mani dell’altra e viceversa, continuamente a rischio di 
perdersi, di morire, alla mercé, dipendenti come tutti i salvati, attaccati l’uno all’altra come lo si è 
alla vita, schiavi e liberatori al contempo.
L’ultima cena del film è un rituale sacro con frittata di funghi. Questa volta nel calore uterino della 
cucina, giù, nell’ambiente dove lei si muove bene col suo abito ordinario e domestico. Lui la guarda 
fisso mentre comincia a masticare. Non si dicono niente, mentre è chiaro che lui sa cosa sta per 
succedergli, che se lo aspetta, anzi, lo desidera. Vuole star male di nuovo, vuole sentire ancora 
quella sensazione di morte,vuole sentirsi mortale anche lui. Sapendo che sarà lei a salvarlo. A 
ridargli la vita. Una scena erotica, ovviamente, dove finalmente i due giocano alla pari in uno 
scambio di ruoli di potere che pare funzioni, li leghi, li faccia innamorare.
Kiss me, my girl, before I’m sick, dice lui, Baciami, ragazza mia, prima che io stia male. Perché, 
sembra dirci Anderson, l’amore ha a che fare con il potere, con un gioco di potere in cui si ama chi 
ci scopre fino all’osso, chi ci permette di essere quello che siamo, nel migliore dei casi in modo 
paritario e reciproco. E se il gioco diventa sadico e masochistico magari è più eccitante, se si arriva 
al punto di baciare la morte e sentire il sapore della vita forse è quello che cerchiamo tutti noi come 
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Alma e Reynolds, narcisisti e egoisti, innamorati di noi stessi e di chi ci ama per quello che siamo 
senza abiti, giacche cravatte vestiti da sera e da lavoro. Così, tutti quanti, piccoli.
Caterina Serra

Caterina Serra è scrittrice e sceneggiatrice.
Ha vinto nel 2006 il premio Paola Biocca per il reportage letterario con Chiusa in una stanza 
sempre aperta, da cui ha avuto origine il romanzo-reportage Tilt (Einaudi, 2008).
È autrice di racconti tra cui Fuori e dentro in Nuovi Argomenti, n. 48 (Mondadori 2009), Segue alle 
pagine 2 e 3, in 10 in paura (Epoché, 2010), The heel of a loaf, in Riga 32 – John Berger (Marcos y 
Marcos, 2012), e di “pezzi di riflessione” sulla rivista online minima&moralia.
È sceneggiatrice di Napoli Piazza Municipio (Bruno Oliviero, premio per il miglior film 
documentario al Festival del Cinema di Torino, 2008), di Parla con lui (Elisabetta Francia, 2010), 
ed è autrice del soggetto e della sceneggiatura di Piccola Patria (Alessandro Rossetto, Venezia ’70 
sezione Orizzonti, 2013).
È autrice di Displacement – New Town No Town, (fotografie di Giovanni Cocco), esposto al 
MACRO di Roma nell’ambito del Festival Internazionale della Fotografia 2015 (Quodlibet 2015).
Il suo secondo libro Padreterno è uscito il 21 aprile 2015 (Einaudi).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/film-di-paul-thomas-anderson/

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

Caso Regeni, il Pm Zucca: "Italia come Egitto: torturatori al G8 di Genova 
ai vertici della polizia" 
Parole sulle quali il ministero della Giustizia vuole approfondire: nelle prossime ore Via Arenula, infatti, acquisirà sia gli atti cartacei che, se 
disponibili, eventuali video relativi all'intervento del pm. Già in passato, e più volte, Zucca aveva duramente criticato l'operato della Polizia 
con riferimento ai fatti di Genova del 2001 Tweet Gabrielli,"G8 di Genova fu una catastrofe, al posto di De Gennaro mi sarei dimesso" G8 
Genova, la notte alla scuola Diaz che diventò una "macelleria messicana" Regeni, la famiglia: un 'fallimento' il ritorno dell'ambasciatore al 
Cairo Al Sisi: "Regeni è stato ucciso per danneggiare le nostre relazioni" Procuratore Milano: minaccia Isis resta alta. Pg Roma su Regeni: 
impegno per verità non verrà meno Giulio Regeni, due anni fa la scomparsa. Il Procuratore Pignatone: "Ucciso per le sue ricerche" Al Sisi: 
vogliamo scoprire i colpevoli dell'omicidio di Giulio Regeni 21 marzo 2018  E' un grido di dolore e forse una sfida al nuovo governo quello 
lanciato dai genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto e trovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016. "Ho 
fiducia nella legge, negli avvocati bravi e nella stampa buona e abbiamo tanta solidarietà dai social. Ci aspettavamo di più da chi ci governa: 
dal 14 agosto quando il premier Gentiloni ci ha annunciato che l'ambasciatore tornava in Egitto, siamo stati abbandonati", dice la madre 
Paola durante un dibattito sulla difesa dei diritti internazionali all'Ordine degli avvocati di Genova. Le parole del Pm: "Chi ha torturato a 
Genova ora ai vertici della Polizia" Ma non è tutto. A scuotere la sala anche la pesante accusa del pm Enrico Zucca, ora sostituto procuratore 
presso la Corte d'Appello e tra i magistrati del processo Diaz, che con un parallelo accosta i fatti del G8 di Genova alla vicenda Regeni. "I 
nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?", si chiede il pm. "L'11 
settembre 2001 e il G8 - aggiunge - hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali. Lo sforzo che chiediamo a un paese 
dittatoriale  uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper far per vicende meno drammatiche". Il Ministero apre un fascicolo Parole sulle 
quali il ministero della Giustizia, a quando si apprende, vuole approfondire: nelle prossime ore Via Arenula, infatti, acquisirà sia gli atti 
cartacei che, se disponibili, eventuali video relativi all'intervento del pm. Già in passato, e più volte, Zucca aveva duramente criticato 
l'operato della Polizia con riferimento ai fatti di Genova: in particolare, in un dibattito pubblico aveva parlato di una "totale rimozione" delle 
vicende del G8 e del rifiuto per anni da parte della polizia italiana, diversamente da quella straniere, di "leggere se stessa" per "evitare il 
ripetersi" di errori. Immediata era stata la reazione dell'allora capo della polizia Alessandro Pansa che, d'intesa col ministro dell'Interno 
dell'epoca Gioacchino Alfano, aveva lamentato la lesione dell'onorabilità della polizia, chiedendo al Guardasigilli Orlando l'avvio di 
un'azione disciplinare nei confronti di Zucca. Per i genitori di Regeni la sensazione di "abbandono" da parte del governo  dovuta soprattutto 
alla decisione di inviare nuovamente al Cairo l'ambasciatore italiano dopo quasi un anno e mezzo di sede vacante e di forti tensioni 
diplomatiche scatenate da quella che è stata vissuta dall'Italia come scarsa collaborazione giudiziaria da parte delle autorità egiziane. La 
volontà di ricercare la verità  è stata ribadita lo stesso giorno dell'insediamento del nuovo ambasciatore Giampaolo Cantini, il 14 settembre 
2017, dal ministro degli Esteri Angelino Alfano in un incontro a Londra col suo omologo egiziano Sameh Shoukry. Ma così non è andata, 
secondo i genitori di Giulio, che si dicono "decisi ad andare avanti anche a piccoli passi", come ha spiegato il padre Claudio. "Combattiamo 
per Giulio ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissuto", ha sottolineato. L'avvocato difensore 
della famiglia Alessandra Ballerini ha ricostruito i depistaggi e la vicenda: "il corpo di Giulio parla da solo e si difende da solo. Siamo 
arrivati a nove nomi delle forze di polizia implicati". - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso-Regeni-il-Pm-Zucca-
Italia-come-Egitto-torturatori-al-G8-di-Genova-ai-vertici-della-polizia-22e48022-820d-454b-b722-0436e58921cc.html

876

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso-Regeni-il-Pm-Zucca-Italia-come-Egitto-torturatori-al-G8-di-Genova-ai-vertici-della-polizia-22e48022-820d-454b-b722-0436e58921cc.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso-Regeni-il-Pm-Zucca-Italia-come-Egitto-torturatori-al-G8-di-Genova-ai-vertici-della-polizia-22e48022-820d-454b-b722-0436e58921cc.html
http://www.minimaetmoralia.it/wp/film-di-paul-thomas-anderson/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/caterinaserra/


Post/teca

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

coqbaroque

Dieci indizi per capire se sei stato profilato su Facebook e i tuoi dati 
passati a terzi.

Fonte:coqbaroque

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

Età relative

cartofoloha rebloggatoheresiae

A 15 anni uno di 25 ti sembra vecchio.

A 25 anni uno di 40 ti sembra vecchio.

A 40 anni uno di 65 ti sembra vecchio.

A 65 anni muore uno di 80 anni e pensi:
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-Uh, era così giovane

— percezioni

(via

ilfascinodelvago

)

Fonte:twitter.com

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

Aspettando godo

kvetchlandia

Elliott Erwitt     Bert Lahr (Estragon) and EG Marshall (Vladimir) in the Original Broadway Production of Samuel 

Beckett’s “Waiting for Godot,” the John Golden Theatre, New York City     1956
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“Vladimir: What do we do now?

Estragon: Wait.

Vladimir: Yes, but while waiting.

Estragon: What about hanging ourselves?

Vladimir: Hmm. It’d give us an erection.

Estragon: (highly excited). An erection!

Vladimir: With all that follows.

Where it falls mandrakes grow.

That’s why they shriek when you pull them up.

Did you not know that?

Estragon: Let’s hang ourselves immediately!”

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

Conoscere la verità

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

“Non cerco giustizia, voglio solo conoscere la verità.” 
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Luciana Alpi

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

Siamo le parole che utilizziamo

curiositasmundiha rebloggatosignorina-fantasia

Segui

hotelmessico

Siamo le parole che utilizziamo.

Fonte:hotelmessico

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

Aspirazioni

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente
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vally777

Ecco…

Fonte:vally777

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

Le cose che si studiano a scuola in Europa e che in Italia non abbiamo
Dai laboratori di falegnameria finlandesi alle vacanze francesi fino ai voti in negativo tedeschi.

Cristiana Bedei
mar 21 2018, 11:01am

Cerimonia di fine anno scolastico in Svezia. Foto via Flickr/Hanna Linn.
Di recente, l’Unione Europea ha individuato nell’istruzione uno strumento efficace   per favorire 
l’adesione a valori comuni e la coesione tra i vari stati. Eppure, mettendo il naso fuori dall’Italia—
senza neanche andare troppo lontano—ci accorgiamo che diverse di quelle che consideriamo 
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certezze della quotidianità scolastica, dalle vacanze estive ai compiti a casa, non sono realtà 
universali.
Cosa insegnano allora nel resto d'Europa che in Italia proprio non abbiamo? Dai laboratori di 
falegnameria finlandesi ai mercoledì liberi francesi fino ai voti in negativo tedeschi (ci pensate, 
portare a casa un -3? Ed esserne pure fieri!), abbiamo parlato con un po’ di insegnanti ed ex studenti 
dei sistemi scolastici di alcuni stati europei.

 
GERMANIA
In Germania, la quasi totalità degli studenti   frequenta scuole pubbliche, essere istruiti a casa è 
illegale e le scuole dell’obbligo sono previste fino ai 15 anni. Il sistema scolastico lascia larga 
autonomia ai 16 land [gli stati federali] ma già intorno ai dieci anni, alla fine della scuola 
elementare, gli studenti sono separati per abilità e aspirazioni—dei genitori, probabilmente.
Il sistema di valutazione tedesco va al contrario, da uno a sei, e uno è il voto più alto. Pascale, di 
Berlino, ha provato a spiegarmi che al Gymnasium (l’equivalente del nostro liceo) non si usano più 
questi voti ma un sistema a punti che mi è sembrato complicatissimo. Sono riuscita comunque a 
capire che se prendi tra -4 e 4 stai andando bene.
Con alcune differenze tra i diversi land, gli studenti possono scegliere tra le scuole più vicine ai 
nostri istituti professionali e il Gymnasium, al quale sono spinti ad aspirare. Questo sistema   è stato 
criticato per promuovere una scelta precoce che finisce con il penalizzare gli studenti già 
svantaggiati dal punto di vista sociale ed economico, contribuendo a una vera e propria 
segregazione. "La gente crede che [gli istituti professionali] non siano buone scuole, e tutti 
mandano i figli al Gymnasium, se possono,” mi spiega Pascale. “Così anche il livello d'istruzione 
offerta al Gymnasium è peggiorato.”
L’approccio "separatista" si riflette anche nell’istruzione degli studenti disabili o con disturbi 
dell’apprendimento che, nonostante possano accedere alle scuole regolari, frequentano perlopiù 
istituti a parte.   Un recente sondaggio dimostra che nemmeno gli insegnanti tedeschi sanno bene che 
cosa pensare di queste scuole che dovrebbero essere meglio equipaggiate nel gestire alcuni bisogni 
specifici, ma di fatto impediscono l'integrazione sociale degli studenti.
FINLANDIA
Il sistema educativo finlandese è considerato da tempo   uno dei migliori al mondo: gratuito, in grado 
di   integrare studenti di ogni estrazione sociale ed economica, è conosciuto come quello in cui già la 
materna fa parte delle   scuole dell’obbligo, si impara il rispetto per il lavoro manuale con   lezioni di 
falegnameria o di cucina, si fanno poche verifiche e ancora meno compiti a casa.
Ad agosto 2016 è entrata in vigore una riforma che, tra le altre cose, prevedeva una forte attenzione 
all’uso di nuove tecnologie e allo sviluppo di molte delle competenze richieste in ambito 
professionale, e la promozione di un nuovo modo di insegnare basato su argomenti, più che su 
materie distinte. La riforma non ha messo però tutti d’accordo: alcuni insegnanti lamentano   di non 
avere abbastanza tempo per completare i programmi, e persino la BBC si è chiesta se la recente 
ristrutturazione del curriculum avrebbe decretato   la fine del concetto di ‘materie scolastiche’.
Le nuove disposizioni mirano a stimolare gli studenti introducendo un   apprendimento calato nella 
realtà di tutti i giorni, nel quale i concetti e le nozioni più tradizionali sono applicati ad argomenti 
nuovi e d’attualità. Quindi, invece di studiare geografia durante l’ora di geografia, le scuole possono 
prevedere un percorso in cui si impari la geografia parlando del cambiamento climatico—o del 
fenomeno migratorio, o dell’Unione Europea.
Comunque, in Finlandia non esistono classi o corsi separati per studenti con rendimenti al di sotto o 
al di sopra della media, e al di là di ogni possibile critica resta il fatto che   lo scarto tra i più e meno 
capaci è tra i più piccoli al mondo.
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FRANCIA
Le scuole dell’obbligo francesi—grazie, Napoleone—hanno influenzato l’organizzazione di quelle 
italiane e seguono cicli piuttosto simili, dai sei ai 16 anni. Le materie principali sono pressoché 
identiche alle nostre, ma secondo   gli ultimi dat PISA [il programma di valutazione dell'OECD dei 
sistemi scolastici del mondo] i francesi ci battono, anche se di poco, in tutte le performance di 
riferimento: scienze, matematica e lettura.
Gli studenti francesi hanno i compiti a casa, ma sono sottoposti alla frustrazione di non vedere quasi 
mai nessuno raggiungere il massimo dei voti (20) nelle verifiche e nelle interrogazioni. Secondo 
alcuni, questo modo di valutare il lavoro degli studenti   li incentiverebbe ad accontentarsi, 
considerando anche che non c’è nessun tipo di selezione per accedere all'università.
Gli studenti della scuola pubblica—la stragrande maggioranza—vengono iscritti agli istituti in base 
all’indirizzo di residenza, senza eccezioni. Vanno a scuola mattina e pomeriggio, e al liceo le lezioni 
possono finire molto tardi, anche alle 18. Comunque, recuperano con un bel po’ di vacanze: un paio 
di settimane ogni sette, in aggiunta ai due mesi di pausa estiva. E se non bastasse, mentre nel resto 
del mondo il mercoledì è noto come l’odiatissimo ‘hump day’—troppo lontano dal lunedì per 
godersi i ricordi del weekend passato e troppo lontano dal venerdì per distrarsi pensando a quello 
futuro—in Francia c'è l’usanza,   sempre meno diffusa a dire la verità, di non avere scuola o di fare 
soltanto mezza giornata.
Le scuole private non sono numerose e sono soprattutto religiose, mentre l’istruzione pubblica è 
assolutamente laica. Nessun simbolo in vista, nessun crocifisso appeso.
REGNO UNITO
Gonna a pieghe, calzettoni e, a volte, cappellino per le ragazze; camicia, pantaloni—anche a 
bermuda, di velluto a coste, magari—e cravatta per i ragazzi: nel Regno Unito la divisa è 
obbligatoria in quasi tutte le scuole, sia pubbliche che private. Ma questo, serie TV tipo Skins ce 
l'hanno già insegnato.
Quanto agli indirizzi, non esistono diversi tipi di scuole superiori e gli inglesi si trovano, a 14 anni, 
a dover scegliere quali materie facoltative continuare a studiare insieme a quelle obbligatorie 
(inglese, matematica, scienze, e a volte una lingua straniera o un'altra materia) per presentarle ai 
GCSE—gli esami da passare a 16 anni per accedere al college.
È davvero difficile incontrare qualcuno che abbia dovuto ripetere l’anno: solo   il tre percento degli 
studenti del Regno Unito sotto i 15 anni, contro una media dei paesi europei di oltre il dieci. Detto 
questo, gli inglesi sembrano particolarmente ossessionati dal voler separare gli studenti più bravi, 
che possono essere ammessi a classi successive o tentare il test d'ammissione per entrare in una 
grammar school, una specie di scuola pubblica per piccoli genii. "Sono diventate ancora più 
controverse, ultimamente, perché l'attuale governo conservatore vuole re-introdurre diverse 
Grammar school per dare più possibilità di scelta ai genitori," racconta Maryam, un’insegnante 
inglese. "Ma molti credono che dovremmo invece assicurarci che le scuole pubbliche   siano la scelta 
migliore per ogni studente, piuttosto che avere queste scuole [speciali] come unica via per gli 
studenti più capaci."
Le grammar school non sono da confondersi con i collegi privati d’élite, le cosiddette public school, 
tipo Eton, che continuano ad accogliere i figli della classe dirigente inglese. Queste scuole sono 
note (a ragione) per costare cifre esorbitanti, aver creato negli anni   un proprio slang e fare cose tipo 
costruire di tasca propria un circuito da canottaggio   a misura di studenti e Olimpiadi.
Questo ci dà anche un’idea di quanto lo sport sia importante; è obbligatorio fare educazione fisica 
fino ai 16 anni, scegliendo tra le diverse attività disponibili:   il calcio è lo sport più popolare tra 
maschi e femmine, ma è possibile orientarsi su cose tipo aerobica, frisbee o pallamano.
SLOVENIA
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Fino ai 15 anni—come in tutta Europa, più o meno—le due materie principiali del curriculum 
scolastico sono le stesse: la lingua d’insegnamento e poi la matematica. In Slovenia si dedicano   più 
ore della media allo studio delle scienze sociali e naturali, e queste ultime diventano le materie a cui 
si dedicano più ore in assoluto nella scuola secondaria.
Alla fine delle scuole dell’obbligo,   dai sei ai 15 anni, gli studenti sono sottoposti a un esame (che 
ricorda la nostra maturità) sulla lingua, la matematica e un’altra materia decisa dal Ministero. I 
risultati sono valutati da una commissione esterna e non hanno nessun impatto sui voti accumulati 
durante l’anno dagli studenti, ma offrono informazioni aggiuntive sulla loro preparazione e 
qualcosa da scrivere sul diploma finale. Una volta i punti acquisiti in questo test erano importanti 
per poter accedere alla scuola superiore scelta, ma adesso hanno un peso nella valutazione soltanto 
quando ci siano studenti con gli stessi voti in lizza per la stessa scuola.
Le scuole con la migliore reputazione sono pubbliche, e frequentate da oltre   il 99 percento degli 
studenti.
In Istria, dove la   comunità italiana è di circa 3000 persone, l’italiano è riconosciuto al pari dello 
sloveno ed è   lingua d’insegnamento nelle scuole della minoranza etnica, dalla materna fino alla fine 
delle medie; nelle altre scuole della zona è comunque presente come materia di studio obbligatoria 
dalla prima elementare. Nel resto del paese invece, l’italiano viene perlopiù studiato alle medie 
come terza, o addirittura quarta, lingua straniera. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/evq49z/materie-che-si-studiano-a-in-europa-e-che-in-italia-
non-abbiamo

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

firewalker

medium.com

Dati personali e altre cazzate che vi hanno rubato – azael – Medium

“La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella 

cazzata diventa, come per…

Da azael

La questione è molto più semplice di quanto appaia nei colonnini morbosi dei quotidiani online: questa società 

inglese non ha *esattamente* rubato i dati personali degli utenti. Questa società ha 

1. creato una specie di sondaggetto su Facebook, di quelli che facciamo continuamente con grande gioia, tipo 

“Scopri che alimento senza glutine saresti se fossi un ex parlamentare repubblicano”
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2. vi ha chiesto se poteva prendere alcuni dati del vostro profilo 

3. voi gli avete detto di sì perché voi non avete niente da nascondere, perdìo

4. vi ha chiesto anche se poteva avere la lista dei vostri amici 

5. voi gli avete detto di sì (e all’epoca per Facebook non era illegale farlo)

6. sulla base di analisi psicometriche ha dedotto, ad esempio, che l’utente Guiseppe, dato che gli piacciono i 

tarallucci e le Dolomiti, allora vota a destra e ha paura che i clandestini gli rubino il lavoro. L’utente Mariabudella 

invece vota la Bonino perché le piacciono le poesie di Neruda e i labrador. 

7. su questa base, la società ha creato un grosso grasso foglio excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche 

delle persone (“lui voterà Ingroia”), le paure (“lui teme l’invasione degli Unni”), i gusti (“a lui piacciono molto i 

grassi saturi”) e le opinioni (“per lui la terra è trapezoidale”), poi ha spedito il foglione a Trump, facendosi dare in 

cambio un po’ di soldi

8. Trump ha preso questo foglione Excel e sulla base dei dati in esso contenuto ha mostrato delle pubblicità su 

Facebook e su altri siti in giro per il web, spiegando 

 — a Guiseppe che — se Trump avesse vinto le elezioni — Trump avrebbe ucciso i clandestini con la fibia della 

cinta e avrebbe regalato tarallucci al casello di Civitanova Ovest, 

 — a Mariabudella che - se Trump avesse vinto le elezioni — Trump avrebbe invece liberalizzato l’uso personale 

della Bonino e regalato labrador ai poeti poveri

9. la signora Mariabudella e il giovane Guiseppe, guardando con attenzione queste pubblicità, in virtù di un 

complicato calcolo di costi/benefici, hanno deciso quindi di votare Trump,

10. Trump ha vinto le elezioni.

10bis. Bellammerda. 

NESSUNO HA RUBATO NIENTE
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Zuckerberg ammette: “Ci hanno rubato i dati, ma abbiamo salvato milioni 
di capezzoli”  

21 marzo 2018
Andrea H. Sesta

Facebook (periferia di Skynet) – Dopo aver indossato i soliti abiti, baciato la solita moglie e 
distrutto gli ordini quotidiani rilasciati dagli Illuminati, Mark Zuckerberg si è diretto nel suo 
gigantesco ufficio nella Silicon Valley per rilasciare un’attesissima dichiarazione sui dati degli 
utenti di Facebook che Cambridge Analytica avrebbe utilizzato in maniera scorretta, forse 
addirittura in maniera criminale.
Mark Zuckerberg ha letto la bozza di annuncio preparatogli dal suo team di comunicazione e, dopo 
un paio di correzioni (ha preferito che fosse redatto in comic sans), si è diretto verso la sala stampa. 
Lì, vagonate di giornalisti appassionati di tecnologia l’hanno subito assalito con domande pungenti: 
“Qual è il suo colore preferito dopo il blu?” “Davvero è contro la fame nel mondo?” “Non pensa 
anche lei che quando c’è troppo caldo la gente poi ha troppo caldo per davvero?”. Da grande 
filantropo qual è, a tutte e tre le domande, Mark ha risposto di sì con un cenno del capo. Ma ecco le 
parti più salienti del comunicato:
“Sì, c’è stato un uso improprio dei dati di Facebook e sì, lo sapevamo da tempo e non abbiamo 
fatto niente per tutelare i nostri utenti, questo soltanto perché eravamo concentrati su qualcosa di 
più importante: i capezzoli, ne abbiamo rimossi a milioni negli ultimi anni!”
Nella sala è calato un silenzio quasi religioso. Gli uccellini all’esterno hanno smesso di cinguettare, 
le cicale nel raggio di 15 kilometri hanno cessato di frinire.
“I capezzoli, lo dico forte e chiaro, non saranno più tollerati su Facebook, ed è di questo che 
voglio parlarvi oggi. Lasciate perdere i dati personali, la sicurezza e il diritto alla privacy, lasciate 
perdere tutte le volte che abbiamo detto che non sapevamo niente quando in realtà stavamo 
platealmente mentendo: Facebook ha sviluppato il software definitivo per censurare ogni forma di 
capezzolo. Io stesso l’ho applicato a tutte le mie foto e presto, per dare l’esempio, provvederò 
anche all’automutilazione, in modo tale che nemmeno nella vita offline qualcuno di voi sia turbato 
dalle mie areole.”
Un giornalista, appoggiato il suo iPad sulla sedia, si è alzato per applaudire.
“Per favore, fatemi continuare”. Lo lasciano continuare. “Qui a Facebook abbiamo sempre avuto 
un occhio di riguardo per la profilazione dei nostri utenti: conosciamo i loro spostamenti, i like che  
mettono, cosa leggono e per quanto tempo. Conosciamo alla perfezione ogni genere di porcheria 
che avviene in chat, abbiamo cataloghi virtuali ricolmi di ogni pene che è stato inviato, su richiesta  
o meno, ad ognuna delle nostre utenti. Abbiamo ordinato in modo alfabetico ogni pagina che 
inneggia al nazismo, al fascismo, all’anoressia e al cattolicesimo ma abbiamo deciso di tenerle 
attive, non ci interessa che vengano rimosse: troveremo degli inserzionisti anche per loro. Per i 
capezzoli è diverso, i capezzoli sono luridi, sudici, immondi e devono sparire da Internet.”
Altri 5 giornalisti, dopo aver appoggiato i loro block notes, si sono inginocchiati iniziando a 
piangere dalla commozione.
“Vi dirò di più: sogno un mondo in cui i capezzoli non esistono, in cui i neonati vengono nutriti dai 
like che i loro genitori accumulano nel nostro social network. E come oggi guardiamo con 
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imbarazzo al periodo buio della schiavitù e della segregazione razziale, così a 100 anni da oggi la 
stessa parola ‘capezzolo’ ci metterà a disagio! Pensate a Gandhi, a Martin Luther King, a Madre 
Teresa! Pensate a loro, dimenticatevi di Cambridge Analytica, dalle nostra reticenza”!”
Intanto i giornalisti presenti in sala organizzano baccanali in favore del loro Messia terrestre quando 
da New York arriva la notizia “La borsa accetta le scuse, Facebook che censurerà ogni capezzolo 
ha fatto triplicare i valore azionario dell’azienda.”
Mark Zuckerberg, in preda a un furore estatico, estrae dalla tasca un coltellino a serramanico e, 
dopo aver leccato la lama in acciaio inox, si trafigge la pelle dei pettorali. Rimuovendo i suoi 
capezzoli. Rosa come il sole che tramonta nell’oceano. Non una lacrima, non uno lamento. Un 
ghigno gli appare sul volto.
I giornalisti più anziani svengono, alcune donne partoriscono per la gioia. È l’inizio di una nuova 
era per l’umanità.

Andrea H. Sesta

fonte: http://www.lercio.it/zuckerberg-ammette-ci-hanno-rubato-i-dati-ma-abbiamo-salvato-milioni-
di-capezzoli/
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pensieri-a-caso

Tutte…le so tutte!!!

finestradifronte

Dio mio che ansia…l'astuccio e la bici…

z-violet

omg

curiositasmundi

Mi permetto di aggiungerne  qualcun’altra:..
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scriptabanane

segni definitivi della presenza della quarta età su tumblr

z-violet

eh, matusalemmi :D
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Fonte:lupacchiotto3
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Disprezzo futurista

falcemartelloha rebloggatopolworld

Segui

polworld

“L’umanità è mediocre. La maggioranza delle donne non è superiore né 
inferiore alla maggioranza degli uomini. Esse sono uguali. Tutte e due meritano 
lo stesso disprezzo.”

Filippo Tommaso Marinetti - Manifesto della donna futurista

falcemartello

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

Vocabolarietto portatile 19 – Storia (Storicizzare)

Ugo Rosa
:
21 marzo 2018

Il passato non diventa “storia” per scatto d’anzianità o perché, archiviato e trasmesso in tv in forma 
documentaristica, viene chiosato da un gazzettiere incravattato in prima serata.
Lo diviene quando ci si “rende conto” di esso (nei limiti, sempre ridefinibili, in cui può darsi umana 
comprensione).
Solo allora quel passato è tolto dalla penombra della narrazione mitica.
Per “storicizzare” un evento occorre dunque tenerlo alla giusta distanza e sotto la giusta luce e 
questo una cultura degradata come l’italiana non sembra in grado di farlo.
A testimoniarlo c’è il modo in cui qui si tratta il fascismo.
Politici di grido dichiarano che “non li compete”, altri invitano a “lasciar perdere” perché è “roba 
del passato”.
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Non potrebbe esserci sintomo più evidente di come il fascismo scorra ancora nelle vene di questa 
nazione fuori dalla portata di una diagnosi di superficie.
L’Italia non è mai stata capace di fare del fascismo la “sua” storia ma solo di riporlo in soffitta o in 
cantina, dove fatalmente è marcito producendo quel persistente cattivo odore che pervade tutta la 
casa.
Si tratta dunque, di “storicizzare” il fascismo? Sì ma di farlo sul serio.
Rendendosi conto di cosa esso sia stato e, soprattutto, sia per questa nazione.
Occorre capire come ne abbia intriso ogni fibra e rilevarne la presenza nel suo DNA. Perché 
“storicizzare” è proprio l’opposto di minimizzare e dimenticare
Nulla di rimosso o dimenticato può essere “storicizzato” e fino a quando il fascismo sarà repertato 
burocraticamente, senza comprendere fino a che punto “ci riguardi”, qui ed ora e non come 
romanzetto d’appendice, si ripresenterà continuamente e non sarà mai riconosciuto come tale.
Che il passato sia “passato” senza lasciare effetti né cause pendenti è l’opinione tipica del filisteo 
perché mette in pace la sua coscienza. Come farebbero, altrimenti, certi liberali che hanno 
santificato Benedetto Croce a spiegare, per esempio, la sua complicità (e dei suoi sodali) con 
l’avvento del fascismo?
Perché, all’indomani dell’assassinio di Giacomo Matteotti, questo galantuomo votò la fiducia al 
governo Mussolini salvandolo dalla fine e contribuendo in tutta spensieratezza ad aprire la strada al 
ventennio, ad una guerra mondiale e allo sterminio?
Non si rendeva conto, questo fine letterato, questo lucido pensatore, di ciò che dicevano, scrivevano 
e facevano i fascisti?
Io ho rispetto per la sua intelligenza, perciò credo un’altra cosa.
Lo sapeva benissimo, come lo sanno i suoi rampolli. Ma, se la situazione si ripetesse, la 
maggioranza di questi benestanti moderati farebbe la stessa cosa che fece lui allora. Il perché? E’ 
semplice: si propende alla tolleranza verso chi garantisce di non toccare i tuoi privilegi. Perciò tra 
un fascista e un “bolscevico” il benestante italiano (anche quello “di sinistra”) metterà un po’ il 
broncio ma alla fine s’apparterà a pomiciare col fascista.
Alla faccia della storicizzazione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/vocabolarietto-portatile-19-storia-
storicizzare/

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

Recitare la voce
 

Una conversazione con Chiara Guidi, cofondatrice della compagnia teatrale Socìetas Raffaello 
Sanzio.

                                         Matteo Moca                  si è laureato in 
Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e Beckett. Attualmente è dottorando 
in letteratura italiana e studia il surrealismo tra Bologna e Parigi. Collabora, tra gli altri, con Gli 
Asini, Blow Up, Alfabeta2, minimaetmoralia. 
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“Penso alla voce, così come un artigiano è sempre attento alla materia con la quale 
lavora. Per lui la fibra, la consistenza, lo spessore diventano un modo per vedere le immagini ancor 
prima che le realizzi. Io lavoro con la voce, la cerco ovunque e, su fogli sparsi, raccolgo 
osservazioni, domande, piccoli racconti e disegni in modo istantaneo”. Questo scrive Chiara Guidi, 
cofondatrice della compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio, sulla soglia di La voce in una 
foresta di immagini invisibili, suo ultimo libro edito da Nottetempo. Guidi infatti da anni dedica alla 
voce una ricerca radicale, antecedente rispetto a qualsiasi altro aspetto estetico. In questo piccolo 
ma denso libro racconta la sua indagine, mettendo in luce i caratteri atemporali e archetipici di 
questo strumento: una riflessione che nasce dal momento in cui si oltrepassa il muro del significato 
delle parole e si è consapevoli che esse esistono perché pronunciate.
Nell’ottica di Guidi la voce acquisisce lo statuto di uno strumento musicale che, come ogni 
strumento, necessita allora di una partitura. Una delle grandi ricchezze di questo libro, oltre a farci 
entrare nel laboratorio dell’attrice, sono gli schemi e i diagrammi riportati, le partiture della voce, 
che testimoniano il lavoro di Guidi nel corso degli anni su questo strumento, una ricerca certosina 
non solo sulle singole parole, ma altresì su ognuno dei suoni che le compongono. Quello che 
sembra di comprendere da questo libro è che per ritrovare il senso della voce sia necessario 
scarnificare e scomporre in pezzi le parole e solo in un momento successivo, conquistata la loro 
essenza, ricomporle e avviarsi verso la loro padronanza.
La voce in una foresta di immagini invisibili nasce infatti dalla “necessità di fissare le voci con i 
segni e parallelamente appuntare in modo sparso su fogli e supporti quelle piccole scintille di 
comprensione che mi permettevano di sentire che la ricerca sulla voce aveva un orientamento”. 
Riprendendo in mano questi appunti alla luce di un ricorso minore della scrittura e dei grafici nelle 
ultime opere, Guidi si è accorta che questi testi erano uniti da una linea molto forte e provocatoria: 
“il testo non domina la voce”, il teatro di parola non è succube della parola. Si tratta qui di un nodo 
assai complesso perché è indubbio che lo scritto sia il presupposto per risalire a ritroso con la voce 
fino a raggiungere il punto di partenza dello scrittore; ma che cosa intende trasmettere l’attore, con 
la sua voce? Per provare a spiegarlo, Guidi utilizza l’esempio di una rappresentazione 
shakespeariana:
Per recitare Shakespeare lo declamo sul palco: declamare un testo significa che mi rendo 
disponibile, come attore, per comunicare al pubblico il significato delle parole di Shakespeare? 
Oppure c’è un’altra possibilità, quella della scelta: perché scelgo quel testo e non un altro? 
Prendendo quel testo però ci si accorge, come attori, che le parole sono troppo pesanti e non stanno 
dentro la bocca: c’è una sproporzione tra il libro e le parole dell’attore sul palco. Cosa chiedono 
allora quelle parole se sulla bocca sono pesanti una volta che le ho scelte? Tutto mi ha condotto a 
dare forza alla presenza della voce più che a quella delle parole: quelle ci sono, scelte dell’autore, 
posso accorciarle, tagliarle, ma restano parole scelte che nascondono una trama, che è ciò che c’è di 
più consolante perché crea un’unità. Allora, mi domando, salgo sul palco per riportare il significato 
delle parole e consolarmi con la trama? Se invece do spazio alla voce per rispondere a queste 
domande si apre un altro itinerario: posso dare una risposta dal punto di vista della voce e quindi 
della musica e mettere in voce un testo significa allora suonarlo. Questa cosa è per me molto 
interessante: se la voce è uno strumento musicale e suona, quando ha a che fare con un oggetto che 
è il libro e lo deve suonare, cosa c’è tra il suono della voce e quel libro? Cosa ci è chiesto? Una 
composizione. Un cammino della voce sulle parole del testo.
La questione posta da Chiara Guidi diviene in questo senso capitale e ineludibile, perché se 
certamente non si può prescindere dal significato delle parole, nello stesso tempo non si può 
neanche semplicemente ostentarlo senza interrogarcisi. Non si può pensare che “quel significato sia 
unico e irreversibile perché altrimenti, come diceva Giacometti quando parlava della sua ricerca 
della testa esatta, se trovo la testa esatta la realtà è morta e quindi è morta anche la realtà del testo”. 
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È necessaria allora una scelta di debolezza: “la voce rappresenta per me una scelta di debolezza 
perché quella voce, tutte le volte che si mette in relazione con un testo, lo squaderna e lo mette in un 
punto di invisibilità e illeggibilità, o meglio, la voce mette il testo nel punto di leggibilità che ogni 
testo che si può leggere ha per il fatto che si possa leggere. Cioè se non si pensa che un testo sia 
continuamente illeggibile non lo si può più leggere”, così come se si pensa di aver trovato una 
forma esatta, sulla scia di Giacometti, quella forma non esiste più.
Riempire gli spettatori di spiegazioni, di una trama e di schede di presentazione del lavoro toglie al 
suono della voce il suo senso e non permette di mettersi in balia di questo oceano di suoni, che è poi 
la grande scoperta e il grande incarico che abbiamo ricevuto a partire da Debussy e fino a Cage: 
“Noi viviamo impregnati di questa scoperta, la scoperta che tutto suona, per cui David Toop può 
dire che viviamo in ‘un oceano di suoni’ e questo oceano di suoni è prima di tutto la nostra voce. 
Come può allora il teatro credere ancora che sul palco si dia il significato a una trama o che si 
riconosca nell’attrice che interpreta un personaggio quel personaggio? Solo attraverso la voce vado 
a minare questa visione di teatro che non regge più rispetto a quello che invece mi può dire una 
voce che si pone in un punto di udibilità. L’udibilità diventa l’enigma della visione: è questa la 
voce”.
La nostra epoca è quasi esclusivamente visiva e si sta dunque sempre più allontanando dall’origine, 
lasciando sempre meno spazio alla voce. Eppure “tutto è nato dalla voce”, come per esempio i 
grandi racconti cosmologici dell’antichità, primigenio tentativo di narrazione. Cercare di tornare a 
restituire alla voce il suo ruolo antico è ciò che deve caricare di responsabilità anche il teatro: questo 
non vuol dire assumere un’ottica esclusivamente e ciecamente rivolta al passato perché se è vero 
che c’è prevalenza del visuale sull’acustico, è anche vero che oggi “non si sa leggere l’acustico 
presente nel visuale, il silenzio che racchiude la voce o il grido, i rumori del visuale”, non si 
riconosce la “tattilità dell’ascolto: è questa la responsabilità di chi guarda, di fermarsi per vedere la 
voce, un silenzio del senso che va forzato, tagliato e compreso”. Perché però la parola ritorni alla 
sua radice, essa deve chiedere aiuto alla voce, perché le parole e le loro radici portano il gesto della 
voce in un determinato momento emotivo (e basti pensare a quando riconosciamo che qualcuno è 
malato semplicemente dalla sua voce, senza vederlo). “Le parole hanno una radice, di tre, quattro 
lettere, in cui precipita tutto il significato esperienziale di quella parola. Quindi, per tornare al ruolo 
dell’attore e alla sua funzione, non si mette in scena il significato di Shakespeare ma l’origine del 
significato esperienziale delle sue parole, il perché Shakespeare ha fatto la scelta di quelle parole”.
La voce ha poi la possibilità di smascherare: “Nei laboratori che tengo mi è capitato spesso che le 
persone, durante il lavoro sulla voce, si mettessero a piangere. È questa una delle capacità 
terapeutiche del suono, perché se si è abituati ad ascoltare il tono della voce, si riesce a snudare le 
persone, a vederle, a farsi un’immagine di quel suono traducendolo in un’immagine”. È quello che 
faceva Schoenberg quando si recava da Mahler e gli diceva, mentre ascoltava le sue composizioni, 
quali visioni nascevano da quei suoni. Schoenberg era ovviamente consapevole della totale 
arbitrarietà della sua azione, eppure lui vedeva: “si può vedere tutto a partire da un suono”. È ciò 
che Guidi scrive nel suo libro, insistendo sul fatto che è possibile riuscire a vedere i suoni, avvertire, 
sul palcoscenico, che i suoni e i silenzi si muovono:
nei miei spettacoli azzardo il silenzio, ma per azzardarlo devo riuscire a tenerlo, per tenerlo devo 
suonarlo e per suonarlo devo avere una partitura. Ma qual è il disegno del silenzio? Io penso ai 
neumi, nati nell’antichità per rappresentare quel suono che si muoveva nell’aria, la sostanza che 
esso acquisiva; ho la sensazione di avere una massa da tenere davanti al pubblico. È una percezione 
intima, una intuizione, un modo per dare concretezza a qualcosa di aleatorio. Il significato di una 
parola lo posso stampare, da Gutenberg in poi, in tantissimi modi diversi, ma la voce è aleatoria. 
Anche se è vero che la si può registrare, essa deve però essere sempre armonia, come quel punto di 
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congiunzione tra il carro e i buoi, armonia tra due parti contrastanti. È un lavoro faticoso ma la voce 
è di una ricchezza unica rispetto al significato, ha una bellezza etica.
Nelle prime pagine del libro Chiara Guidi ricorda i momenti della morte del padre: “quando avevo 
undici anni mio padre morì, nel cuore della notte. Mi svegliò il verso disperato dei suoi ultimi 
respiri. La voce era come soffocata dalla ricarica di ossigeno che il suo cuore cercava. Lì per lì 
pensai a un animale, non al babbo, poi mi alzai ed entrai nella camera da letto dei miei genitori. Lì, 
sulla porta, quella voce sparì dentro i colpi ritmici del pugno della mamma che, contro la parete, 
chiedeva aiuto. Io ascoltavo. Non capivo cosa stesse accadendo, ma vidi quel suono che cercava il 
suo posto, dentro di me, come se l’azione del babbo e il gesto della mamma fossero, prima di tutto, 
una musica da conoscere”. In questo momento Guidi sembra prendere consapevolezza del fatto che 
i suoni hanno un valore: “ho sentito che quel suono era una presenza: quando avvertivo nella voce 
delle presenze attorno a me dei timbri che me le ricordavano, questi producevano in me dolore. Le 
sapevo, le conoscevo e non volevo sentirle. Ero piccola ma avevo una paura vivida di quel suono, 
quel suono lo ricordo perché mi fa paura”.
Chiara Guidi sta lavorando sul mito di Edipo e cita un passaggio della tragedia su cui sta costruendo 
il suo ragionamento, particolarmente significativo anche per la comprensione generale del suo 
rapporto con le parole, i significati e i suoni. Le parole di Edipo sono: “voglio indagare su ogni 
parola”. “Io faccio questo lavoro sulle sue parole – racconta Guidi –, costruisco un madrigale dove 
in alcune parti le parole di Edipo sono solo consonanti, in altre solo vocali ed in altre ancora 
l’articolazione muta della bocca, il silenzio dunque. Entro nel testo, lo spezzo per vedere cosa 
nasconde dentro: questo lo può fare solo la voce, solo la voce può dare una risposta ad Edipo. 
L’enigma non dice e nasconde ma segna e il segno è l’alfabeto non la parola, la parola è logica. Per 
scoprire cosa nasconde una parola si deve tornare al segno”.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/recitare-la-voce/

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

“PRESTO I CITTADINI SCOPRIRANNO CHE GLI TOCCHERÀ 
PAGARE PER LA POSTA ELETTRONICA O LE RICERCHE” - 
EVGENY MOROZOV

“LA MANIPOLAZIONE MIRATA DEL PROCESSO POLITICO C'È ALMENO DALL'INIZIO 
DELLA GUERRA FREDDA. ORA È VENUTA IN SUPERFICIE, MOLTI 
ABBANDONERANNO LA LORO VISIONE TEORICA SUL FUNZIONAMENTO DELLA 
DEMOCRAZIA E CAPIRANNO CHE SPESSO PASSA DA DITTE OSCURE COME LA 
CAMBRIDGE ANALYTICA''

Estratto dell’articolo di VbS per il “Fatto quotidiano”
 

902

http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.iltascabile.com/linguaggi/recitare-la-voce/


Post/teca

 EVGENY MOROZOV
"È in corso una partita mortale tra aziende con standard etici piuttosto bassi. Nel primo decennio 
della sua esistenza, Facebook ha avuto bisogno di sviluppatori esterni per costruire funzionalità e 
applicazioni. In cambio gli ha offerto i dati e i furbi ingegneri ne hanno approfittato e li hanno 
commercializzati con gli analisti, come Cambridge Analytica. Solo ora il social network gode di 
diritti quasi esclusivi sui dati". Evgeny Morozov è un giornalista e sociologo bielorusso, 
commentatore del Guardian e tra i maggiori esperti di Internet e mezzi di comunicazione.
 
I messaggi mostrati dalla campagna di Trump sulla base dei risultati di Cambridge Analytica 
hanno fatto la differenza nel determinare il risultato elettorale?
Sì, ma non dovremmo gonfiarlo. Sono scettico sull' efficacia di questi dati. La pubblicità online, ad 
esempio, è sempre più debole. Non si riesce neanche a convincere la gente a comprare un paio di 
scarpe.
 
[…] La principale fonte di propaganda e manipolazione mentale in America rimane la televisione: 
l'impatto di Fox News è molto più forte di questi annunci online. […] Aziende come la Cambridge 
Analytica, poi, si nutrono di soldi pubblici grazie ai contratti con il Dipartimento di Stato 
americano, la Nato e altre istituzioni simili. Il governo americano l'ha addirittura definita 
"diplomazia pubblica 2.0".
 
Quindi era tutto già noto?
La manipolazione mirata del processo politico c'è almeno dall' inizio della Guerra fredda. Ora è 
venuta in superficie, Molti abbandoneranno la loro visione teorica sul funzionamento della 
democrazia e capiranno che spesso passa da ditte oscure come la Cambridge Analytica, per quanto 
inefficaci. Solo pochi anni fa, il vostro primo ministro celebrava i consulenti politici americani 
come Jim Messina.
 
[…] I governi […] non avevano una strategia industriale sul digitale, certamente non in Europa. 
[…] Le conseguenze più ampie di questi modelli (dipendenza, manipolazione, spostamento di 
lavoro) non erano ancora visibili. Inoltre, i critici che hanno messo in guardia su questi temi sono 
stati emarginati perché la "Big Tech" gode dell'egemonia nella conversazione intellettuale e politica 
e hanno i lobbisti per farlo.
 
Sarà così per sempre?
L'attuale assetto - beni e servizi gratuiti in cambio dei dati - non durerà in eterno. La pubblicità 
online è molto più fragile di quanto sembri. Tanto che le aziende con il loro carico di dati si sono 
diversificate in altre aree, inclusa la fornitura di servizi di intelligenza artificiale a imprese e 
governi.
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Presto gli utenti scopriranno che gli toccherà pagare per la posta elettronica o le ricerche. Il costo di 
utilizzo è una soluzione già sostenuta da alcuni dei primi investitori su Facebook. È il prezzo da 
pagare per non aver investito in un'infrastruttura digitale pubblica.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-presto-cittadini-scopriranno-che-
tocchera-pagare-169766.htm

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

Ready Player One, così Spielberg vi ha distrutto gli anni Ottanta

L'ultimo film di Steven Spielberg è un affresco totale del nostro immaginario degli ultimi 40 anni e 
riesce ad essere il più grande gioco derivativo della storia del cinema e, insieme, il mostro finale di 
tutte le manie nostalgiche dei nostri anni

di Andrea Coccia 
21 Marzo 2018 - 12:25  

 
Ci sono due modi di parlare di un film come Ready Player One. Il primo, il più semplice, è 
costruire un monumento alla maestria di Steven Spielberg di maneggiare l'intero immaginario della 
civiltà occidentale degli ultimi quarant'anni e alla sua capacità di costruire una trappola narrativa 
dentro la quale ci perderemo per i prossimi cinquant'anni.
Il secondo, più complicato ma molto più affascinante, è ripensare alla storia di James Halliday, 
genio bambino, inventore di Oasis, una specie di social network virato al videogame e basato sulla 
simulazione della realtà in cui tutti possono essere ciò che vogliono e in cui, a metà del XXI secolo 
— l'epoca dei fatti raccontati dal film — la popolazione mondiale passa la quasi totalità del proprio 
tempo per sfuggire alla desolante realtà.
Il primo sarebbe un elenco di citazioni mozzafiato, di colpi di genio, di minuscoli indizi sparsi in 
ogni angolo della pellicola, nei costumi, nelle battute, addirittura nella colonna sonora, che di tanto 
in tanto pare riprendere i motivi di Indiana Jones, Jurassic Park, forse persino di Star Wars. Il 
secondo, invece, ci porta dritti dritti sul limite di un abisso vertiginoso, quello di un futuro prossimo 
che assomiglia fin troppo a quello che viviamo tutti i giorni, in cui il virtuale si fa sempre più reale e 
in cui tutto ciò che per secoli ha fatto parte della vita dell'uomo — l'amore, l'amicizia, la violenza, la 
morte — è previssuto digitalmente da dei simulacri di noi stessi, da avatar le cui sembianze sono 
mutevoli.
Ma se il primo alla fine si riduce a un gioco da nerd a chi ne indovina di più, a chi ha riconosciuto 
in ogni singolo frame una parte della propria vita e del proprio immaginario, il secondo ci costringe 
a ragionare. Gli elementi sul tavolo sono tantissimi, quasi quanto il numero, seriamente incontabile, 
delle opere e degli universi narrativi che Spielberg, reinterpretando magicamente il capolavoro di 
Ernest Cline — l'autore del romanzo omonimo,   ripubblicato da   DeA Planeta, che ha partecipato 
alla stesura della sceneggiatura — e altrettante sono le lezioni che possiamo imparare.
Se infatti James Halliday, il genio autistico che con la propria morte dà avvio alla più grande caccia 
al tesoro della storia dell'immaginario umano, vertiginosa e fantastica da far impallidire l'infinita 
biblioteca di Jorge Luis Borges, rappresenta la perfetta crasi tra il genio algido di un Elon Musk, 
la potenza creatrice di uno Steve Jobs e la fantasia anarchica di un Tolkien, la sua creatura, Oasis, 
ci racconta meglio di un saggio di Morozov o di Bauman la liquefazione delle nostre vite interiori, 
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sempre più schiave di immaginari trappola, derivativi fino alla citazione di se stessi, giganteschi 
labirinti costruiti per non arrivare mai al mostro finale.
E mentre la mefitica IOI, acronimo per Innovative Online Industries, è una delle più efficaci 
rappresentazioni del potere tardo capitalista, quello che non si accontenta di dominare i bisogni e il 
commercio, ma pretende di quotare anche i desideri e l'immaginario, i sette miliardi “gunters”, 
donne e uomini che sacrificano la propria esistenza negli infiniti meandri della simulazione di 
OASIS, hanno i nostri volti, resi identici dalla maschera della realtà virtuale e deformati allo 
specchio distopico di un Mondo Nuovo Aldous Huxley, elevato alla Ernest Cline.
Siamo proprio noi, magari già tra vent'anni. Noi che saremo pronti a investire nostra nonna in 
macchina pur di accalappiare un Pokemon GO, noi che spenderemo volentieri i soldi dell'affitto 
pur di comprarci un upgrade virtuale che ci compensi delle nostre insicurezze nel mondo reale. Noi, 
che non ci parliamo più tra vicini e che cerchiamo in universi di pixel la compagnia, l'amore e 
l'umanità che non siamo più capaci di trovare altrove.
I 140 minuti di questo Ready Player One, che è difficilissimo non definire un capolavoro, sono 
tutto questo. Sono i due modi di intenderlo. È il genio incomparabile di Steven Spielberg, che in una 
mossa sola buca il pallone di tutti gli strangerthingers e i retromaniaci del mondo, un genio 
talmente immenso da dimostrare — con soli 140 minuti di pellicola, che in un'epoca che annacqua 
tutto in serialità sono una prova di continenza per niente facile — che non soltanto il gioco della 
derivazione l'ha inventato lui, ma anche che d'ora in poi chiunque voglia giocare con la retromania 
avrà a che fare con un metro di paragone impossibile.
Fa quasi sorridere che, nemmeno un mese fa, qualcuno, dopo aver visto The Post, abbia avuto 
l'ardire di dare a Spielberg del bollito. Anzi, fa proprio scompisciare dal ridere. Perché sono gli 
stessi che andranno a vedere questo film e ne usciranno commossi come se avessero visto il vero 
volto di dio. E ci torneranno, ancora e ancora, per rivedere ogni personaggio, ogni frame, per 
risentire ogni frase, senza nemmeno rendersi conto che, se Spielberg è James Halliday e l'industria 
cinematografica la IOI, loro sono i gunter, eterni bambini che giocano alla vita come si gioca a 
Golden Axe, dimenticandosi che qui, nell'unica realtà che abbiamo e in cui ci tocca vivere, non 
hanno né asce né parole magiche per saltare i livelli, che il mostro finale non si batte con una 
combinazione segreta di tasti, e che la libertà, quella vera e pura, gli fa più paura di un blackout che 
li costringa a ripartire da zero una volta arrivati all'ultimo livello del loro gioco preferito.
Steven Spielberg, insomma, in un mondo di sfigati che vivono come D.L. à la “guarda-mamma-
senza-mani”, ha girato un capolavoro à la “mamma-guarda-senza-bici”. E ora, dopo che avete 
creduto di poter giocare con la sua valigetta degli attrezzi e con le sue invenzioni, se ci riuscite, 
provate a copiargli questo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/21/ready-player-one-cosi-spielberg-vi-ha-distrutto-
gli-anni-ottanta/37514/

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

Sperare qualcosa…

rispostesenzadomandaha rebloggatocuriositasmundi

periferiagalattica
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In Italia siamo passati dall'immaginare un futuro allo sperare in un congiuntivo.

Fonte:periferiagalattica

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

di   Viola Rita
21 Mar, 2018

Che cosa dice davvero l’ultimo studio di Hawking sugli universi paralleli
Secondo alcuni fisici non coinvolti nello studio, questa ricerca non dà conto dell’esistenza del 
multiverso, dato che è basata su una struttura matematica che non è dimostrabile e non completa

Quello che è certo è che Stephen Hawking nelle settimane   prima di morire stava studiando 
l’esistenza di altri universi oltre al nostro, dunque la teoria del   multiverso, ed aveva reso pubblico 
uno   studio (ancora in pre-print) su questo tema insieme a Thomas Hertog, un fisico della Catholic 
University Leuven in Belgio. In questo paper, gli autori hanno indicato che si intravvede una prova, 
almeno a livello teorico, della presenza di   universi paralleli, misurabili attraverso complesse 
formule matematiche. Ma oggi arriva un parziale contrordine: altri fisici, non coinvolti nello studio 
ma che si occupano dell’argomento, indicano che questa ipotesi non sembra consistente, dato che il 
paper non dà prove complete dell’esistenza dei multiversi. Ecco le varie posizioni sull’esistenza o la 
non esistenza.
Per il sì. La presenza di universi paralleli potrebbe essere spiegata con le infinite esplosioni 
avvenute subito dopo il Big Bang, che avrebbero dato vita a questi altri mondi.

All’interno di questa cornice, gli universi potrebbero essere misurabili con complesse formule 
matematiche a partire dalla radiazione cosmica di fondo, una sorta di impronta dell’universo appena 
nato che terrebbe traccia di questi universi. E questo darebbe prova dell’esistenza del multiverso.
Anche la teoria dell’inflazione (espansione) eterna dell’universo, prevista dal modello standard 
della cosmologia, darebbe conto della presenza di numerosi universi a bolle, che si strutturano 
all’infinito come i frattali – in matematica un frattale è un oggetto geometrico che per la sua 
struttura si ripete infinitamente nella stessa forma, anche se su scale dimensionali diverse: un 
esempio classico, in natura, è il broccolo romanesco.

Per il no. Tuttavia, alcuni fisici sono scettici e sottolineano che lo studio non dimostra in alcun 
modo l’esistenza. Secondo Katie Mack, cosmologa al North Carolina State University lo studio 
non fornisce un nuovo segno distintivo della presenza di un multiverso, che sia diverso da altri 
modelli di inflazione, come   ha spiegato a   Live Science, ed inoltre i due autori utilizzano una 
struttura matematica per arrivare alla loro conclusione, un approccio che, secondo Mack, si basa su 
una serie di congetture non dimostrate e non è completo.
Intanto, va fatta una precisazione: i due autori del paper, Hawking ed Hertog, scrivono che“l’esito 
di questa inflazione eterna non produce un multiverso infinito con struttura simile a quella dei 
frattali, ma finito e anche piuttosto levigato”. Dunque in primo luogo, bisogna specificare che 
Hawking ed Hertog suggeriscono la presenza di un numero limitato di possibili universi, che non 
sono infiniti e non sono strutturati come i frattali del modello standard della cosmologia. Si tratta 
ancora di una congettura, che si basa su modelli puramente teorici.

906

https://www.livescience.com/62073-stephen-hawking-multiverse-theory.html
https://www.livescience.com/62073-stephen-hawking-multiverse-theory.html
https://www.wired.it/scienza/spazio/2015/11/06/prova-universi-paralleli/
https://arxiv.org/pdf/1707.07702v2.pdf
https://www.wired.it/scienza/lab/2014/04/11/teoria-multiverso/
https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/03/19/stephen-hawking-teoria-multiverso/
https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/03/14/morto-stephen-hawking/
https://www.wired.it/author/vrita
http://periferiagalattica.tumblr.com/post/172072478817/in-italia-siamo-passati-dallimmaginare-un-futuro


Post/teca

Ma perché il multiverso è limitato? Gli autori si sono trovati nella necessità di dover restringere il 
numero di mondi, dato che se fossero stati infiniti non sarebbe stato possibile fare previsioni sul 
singolo universo. Per farlo, Hawking e Hertog hanno dovuto fare ricorso ad un complesso metodo 
teorico basato sull’olografia.
Insomma, si tratta di una questione che deve essere ancora approfondita, prima di poter parlare di 
universi paralleli (seppur finiti) e che comunque, come avviene spesso negli studi di fisica 
sull’universo, la prova dell’eventuale esistenza si basa su prove teoriche e basate su modelli 
matematici.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/03/21/studio-hawking-universi-paralleli/

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

Alla "stele di Rosetta" della matematica il premio Abel 2018

 Una specie di stele di Rosetta che consente di tradurre i problemi di un 
campo della matematica nel linguaggio, spesso molto differente, di altri settori della disciplina: è 
questo il centro degli studi di Robert Langlands, vincitore del premio Abel 2018. Questa 
“traduzione” ha già contribuito alla soluzione di problemi che nella loro versione originaria 
sembravano presentare difficoltà insormontabilidi Davide Castelvecchi / Nature

Il matematico canadese Robert Langlands ha vinto il premio Abel 2018 - uno dei più prestigiosi in 
campo matematico - per aver scoperto connessioni sorprendenti e di vasta portata tra algebra, teoria 
dei numeri e analisi. L'annuncio è stato dato dall’Accademia norvegese delle scienze e delle lettere 
il 20 marzo.

A 81 anni, Langlands è ancora membro attivo dell'Institute for Advanced Study (IAS) di Princeton, 
nel New Jersey, dove occupa lo studio che un tempo era di Albert Einstein.

Nel 1967 il matematico ha delineato quello che è poi diventato noto come “programma Langlands”, 
realizzandone alcune parti. Il programma è una sorta di stele di Rosetta che permette ai ricercatori 
di tradurre uno nell’altro diversi campi della matematica. In questo modo, un problema che sembra 
irresolubile in un linguaggio può diventare più accessibile nell'altro. E questo collegamento rivela 
che due concetti apparentemente diversi sono due aspetti di una verità più profonda.
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Rober
t Langlands (Cortesia Dan Komoda / Institute for Advanced Study)

Altri ricercatori hanno continuato ad ampliare notevolmente il campo di applicazione del 
programma. Almeno tre matematici hanno vinto la medaglia Fields per aver confermato piccole 
parti di questo grande schema. Nel corso del tempo, i ricercatori si sono resi conto che alcuni vecchi 
problemi matematici erano in realtà casi speciali del programma esteso.

Uno, la cosiddetta congettura di Weil, è stato risolto dal matematico belga Pierre Deligne, che per 
quel lavoro ha ricevuto il premio Abel 2013. Un altro è stato risolto negli anni novanta dall’ inglese 
Andrew Wiles, esperto di teoria dei numeri, e da un coautore: quel lavoro li ha portati a risolvere 
l'ultimo teorema di Fermat, facendo vincere a Wiles il premio Abel nel 2016.

La portata delle connessioni è così ampia - guadagnandosi la descrizione di "grande teoria unificata 
della matematica" – da lasciare spesso sconcerto lo stesso Langlands. "È quasi come se un 
archeologo disseppellisse una pietra nel deserto e scoprisse che è la cima di una piramide", dice 
Robbert Dijkgraaf, fisico-matematico e direttore dello IAS.

Ispirato al Nobel, il premio Abel è conferito ogni anno dal 2003, ed è accompagnato da un assegno 
di 6 milioni di corone (630.000 euro circa).
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Neils Henrik Abel (1802- 1829), il matematico norvegese a cui è intitolato il premio. (© Science 
Photo Library / AGF)

Langlands ha delineato la prima versione del programma nel 1967, quando era un giovane 
matematico in visita allo IAS, partendo dalla teoria delle equazioni algebriche (come le equazioni 
quadratiche, o di secondo grado, che i ragazzi imparano a scuola). Nel XIX secolo, il matematico 
francese Évariste Galois aveva scoperto che, in generale, le equazioni di grado superiore possono 
essere risolte solo parzialmente.

Ma Galois aveva anche dimostrato che le soluzioni a tali equazioni devono essere collegate da una 
simmetria. Per esempio, quando le soluzioni a x^5 = 1 sono tracciate su un grafico composto da 
numeri reali lungo un asse e numeri immaginari lungo l'altro corrispondono a cinque punti su un 
cerchio. Egli dimostrò che anche quando tali equazioni non possono essere risolte, dallo studio di 
quelle simmetrie era comunque possibile ricavare una grande quantità di informazioni sulle 
soluzioni.

Ispirato agli sviluppi successivi della teoria di Galois, l'approccio di Langlands ha permesso ai 
ricercatori di tradurre i problemi algebrici nel “linguaggio” dell'analisi armonica, il ramo della 
matematica che scompone forme d'onda complesse in blocchi costitutivi più semplici e sinusoidali.

Negli anni ottanta, Vladimir Drinfel'd, un matematico di origine ucraina ora all'Università di 
Chicago, in Illinois, e altri proposero un’analoga connessione tra geometria e analisi armonica. 
Anche se l'idea sembrava essere solo vagamente ispirata al programma Langlands, i matematici 
hanno successivamente trovato ulteriori, più solide prove che i due campi sono collegati. (Drinfel'd 
ha ricevuto una medaglia Fields nel 1990.)
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Questo programma Langlands geometrico comprendeva una vecchia congettura che metteva 
anch’essa in relazione con l'analisi armonica certe equazioni, una congettura che è stata confermata 
nella dimostrazione di Wiles dell’ultimo teorema di Fermat, un problema di teoria dei numeri che 
era rimasto irrisolto per più di 300 anni. "È stato un grande piacere per me, ma anche una grande 
sorpresa", ha scritto Langlands nel 2007, quando Wiles aveva incluso parte del suo lavoro nella 
dimostrazione.

Il campo di studi che è fiorito dal programma Langlands è diventato così ampio che Langlands ha 
dichiarato di non capire appieno tutto il lavoro che oggi ne fa parte, e in particolare, alcune delle 
implicazioni che la versione geometrica potrebbe avere per la fisica. Il suo collega Edward Witten - 
fisico teorico e vincitore della medaglia Fields del 1990 - che ha indagato queste connessioni negli 
anni 2000, ha detto: "Personalmente capisco solo una piccola parte del programma Langlands".

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su Nature 20 marzo 2018. Traduzione ed editing a  
cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/03/21/news/premio_abel_2018_langlands-3908841/?rss

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

Disuguaglianza di valore (Amiel)

3nding
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(Ad libitum)
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Via fb

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

rispostesenzadomandaha rebloggatoantipathica

Segui

loveglum Disattivato

beautiful icelandic words

afdrif, the fate of somebody

afturganga, a ghost, “one who walks again”

álfadans, dance of the elves

átt, the direction of the wind

augabragð, the twinkling of an eye

álfatrú, belief in fairies

bíldóttur, having black spots around the eyes of animals

blámóða, blue mist

blika, a cover of clouds, often foreboding storm or rain

blær, soft, calm wind

draugagangur, the walking of ghosts, a haunting

draumaland, land of dreams

dúnalogn, calm as death

dýjamosi, bright green moss growing in quagmires
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fenna, to fill with snow

fjallavættur, a mountain spirit

fjúka, carried away by the wind

flygja, a ghost who accompanies a certain person

föl, a thick film of snow covering the ground

galdraöld, the age of magic

grængolandi, deep and dark green

gullbúinn, adorned with gold

hlakka, the cry of a bird of prey

hrafnagervi, the outward form of ravens

huldurdalur, hidden valley

kaf, to plunge into deep water

kollgáta, the true answer to the riddle

kossleit, looking for kisses

leirskáld, a bad poet

lumma, a pancake, or, the palm of a small hand

mói, ground covered with heather

morgungyðja, the goddess of the morning

mosavaxinn, overgrown with moss

náttúrufegurð, the beauty of nature

norðankaldi, a light breeze from the north

rammgöldróttur, full of witchcraft and wizardry 

rósóttur, with a design of roses
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selslíki, the shape of a seal

sjódraugur, the ghost of a drowned man

smáminnka, getting smaller and smaller

sólskin, sunshine

stirndur, set full of stars

sumarsól, the sun in the summer

sæbrattur, rising steeply out of the sea

sælurdalur, the valley of bliss

undirsæng, a soft feather mattress

veturnætur, a few days before the first day of winter

Fonte:carapace

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

INDAGINE INTORNO AGLI IRON MAIDEN

Al liceo il mio gruppo preferito erano gli Iron Maiden e questo completava il quadro 
del  perfetto  sfigato:  occhiali,  brufoli,  Iron Maiden,  oltre  ovviamente alla  totale 
mancanza di rapporti sessuali con donne non immaginarie, ma questo concetto è 
già compreso nella parola “sfigato”. Gli Iron Maiden mi piacevano perché erano 
diversi dai gruppi che andavano di moda, per esempio avevano le chitarre distorte, 
gli urli, gli assoli e grazie a dio non facevano canzoni d’amore. Che palle le canzoni 
d’amore!  Sempre  uguali.  Invece  le  canzoni  degli  Iron Maiden erano molto  più 
varie: la morte di un soldato inglese nella guerra di Crimea, la morte di Alessandro 
Magno, la morte di un condannato a morte e così via. E poi le copertine erano 
molto più in sintonia con il mio stato d’animo.
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Certo, se avessi saputo che tutta la loro musica era già contenuta nel concerto in 
sol  minore “per sua Altezza Reale di Sassonia” di  Vivaldi,  avrei  ascoltato 
quello, ma all’epoca pensavo che la musica antica fosse Albano e Romina. 
Oltre a questo c’era anche il fatto che gli Iron Maiden mi facevano sentire parte di 
una comunità, un po’ come gli scout o i marxisti: mi bastava mettere una divisa e 
pronunciare certe parole d’ordine e subito mi sentivo un membro riconosciuto di 
una grande famiglia. Non mi sono mai sentito così accettato e rispettato come il 
giorno in cui sono andato al  mio primo concerto, non importava quanti  brufoli 
avessi o quanto fossero spessi i miei occhiali, tutti mi trattavano come un amico. 
Sono anche andato vicino ad avere un rapporto sessuale (contatto visivo superiore 
ai dieci secondi).
Recentemente mi è capitato di scoprire che gli Iron Maiden esistono ancora! (Il 
punto esclamativo sta a indicare la mia grande sorpresa). Secondo i miei calcoli 
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dovrebbero avere circa 126 anni, ma quello che conta è che esistono, non si sono 
sciolti  (come band, intendo) e fanno ancora i  concerti,  anche se spero non in 
calzamaglia attillata come negli anni ‘80. Rispetto al tempo in cui li ascoltavo io, 
hanno fatto altri dieci dischi (si dice ancora “dischi”?) e a giudicare dai titoli delle 
canzoni  sono  sempre  quelli  di  una  volta:  “Death  qui”,  “Death  là”,  “Death 
everywhere”.  Così,  un  giorno  in  cui  avevo  un  po’  di  tempo  libero,  ho  aperto 
Youtube, mi sono messo sul divano e no, non sono più quelli di una volta. Non che 
adesso le  canzoni  siano poi  così  brutte,  però mi  sembrano stanche,  ripetitive, 
ingenue.  Sono  loro  che  sono  peggiorati  o  sono  le  mie  orecchie  che  sono 
migliorate?  Per  togliermi  il  dubbio  ho  riascoltato  le  vecchie  canzoni  e  devo 
ammettere che mi piacciono ancora, così ora la domanda diventa: sono loro che 
sono peggiorati o sono le mie orecchie che sono migliorate ma la nostalgia non mi 
permette di accettare il fatto che ascoltavo musica brutta? Il problema è che la 
mente umana è ingannevole, per proteggerci dalle delusioni cerca di farci vedere 
non ciò che è vero, ma ciò che ci piace, e in questo caso potrebbe cercare di farmi 
credere che le mie tanto care e amate canzoni della giovinezza (e di conseguenza 
la mia giovinezza) sono ancora lì, belle e intatte come una volta.
Per stabilire quale sia la verità oggettiva, ho condotto la seguente indagine: prima 
di tutto ho selezionato un campione di persone rappresentativo della popolazione 
mondiale che non ha mai ascoltato gli Iron Maiden: mia moglie; dopo di che ho 
creato una lista di canzoni degli Iron Maiden da sottoporre al suo giudizio. Per 
evitare di scegliere quelle del passato che mi piacciono di più e corroborare così la 
tesi più piacevole con un banale trucco (la mente umana fa anche questo), ho 
stabilito un criterio di selezione da applicare sistematicamente a ogni album (si 
dice ancora “album”?): per ognuno di essi ho preso il primo minuto e mezzo della 
seconda canzone. Avrei potuto scegliere il 33 giri tutto intero (33 giri?), ma non 
voglio  abusare  della  pazienza del  mio  campione  statistico  e  rischiare  così  che 
diventi  un  campione  rappresentativo  della  popolazione  delle  mie  ex-mogli.  Per 
ciascuna canzone è stato chiesto al  campione di  dare un punteggio da 0 a 2, 
avendo avuto naturalmente cura di  presentare  le  canzoni  in  ordine casuale.  0 
significa “non mi piace”, 1 “non saprei”, 2 “se ti dico che mi piace possiamo finirla 
qui?”.
I risultati sono indicati qui sotto

1980 Remember Tomorrow: 2
1981 Wrathchild: 1
1982 Children of the Damned: 1
1983 Revelations: 0
1984 2 Minutes to Midnight: 1
1986 Wasted Years: 2
1988 Infinite Dreams: 2
1990 Holy Smoke: 0  
1992 From Here to Eternity: 1
1995 Lord of the Flies: 0
1998 The Angel and the Gambler: 0
2000 Ghost of the Navigator: 2  
2003 Rainmaker: 0

916

https://www.youtube.com/watch?v=OQS5G49w6Mg
https://www.youtube.com/watch?v=06qJVpUSKZY
https://www.youtube.com/watch?v=x-Ru8phxhHg
https://www.youtube.com/watch?v=i_8k3NVTZYU
https://www.youtube.com/watch?v=MhUUTvgjUFQ
https://www.youtube.com/watch?v=xPV4jlOlWjA
https://www.youtube.com/watch?v=zCjQqKCLkis
https://www.youtube.com/watch?v=Ij99dud8-0A
https://www.youtube.com/watch?v=7sXPmz9b4lM
https://www.youtube.com/watch?v=C3pF-b1tXR0
https://www.youtube.com/watch?v=3OzAo1lsvr8
https://www.youtube.com/watch?v=u-3Ka8x4zvE
https://www.youtube.com/watch?v=OZYPPCSwGqk


Post/teca

2006 These Colours Don't Run: 2
2010 El Dorado: 1
2015 Speed of Light: 1  

Raggruppando le canzoni per quattro e facendo la media dei giudizi e degli anni di 
pubblicazione, si ottiene l’andamento temporale della qualità delle canzoni indicato 
nel grafico qui sotto.

Da questi risultati sembrerebbe emergere abbastanza chiaramente che le canzoni 
degli Iron Maiden sono più o meno sempre le stesse, da cui segue che i loro vecchi 
long playing (!?) sono brutti tanto quanto quelli nuovi. Bisogna però osservare che 
il  campione  intervistato  è  fatto  al  100% di  persone  che  ascoltavano  Edoardo 
Bennato, e quindi che ne sanno?

CONCLUSIONI
La mia giovinezza è ancora là,  pura e intatta,  congelata in un passato eterno 
sempre a portata di mano.

Pubblicato da Smeriglia | 21.3.18 

fonte: http://incomaemeglio.blogspot.it/2018/03/indagine-intorno-agli-iron-maiden.html

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

917

http://incomaemeglio.blogspot.it/2018/03/indagine-intorno-agli-iron-maiden.html
http://incomaemeglio.blogspot.com/2010/06/astutillo-smeriglia_04.html
https://www.youtube.com/watch?v=-F7A24f6gNc
https://www.youtube.com/watch?v=swJut-veWhw
https://www.youtube.com/watch?v=eLWmf78EDjY


Post/teca

Caminante

paul-emic

Caminante, son tus huellas

el camino, y nada más;

caminante, no hay camino:

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,

sino estelas en la mar.

— Antonio Machado 

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

Imparare dagli orrori
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falcemartello

—–

Pausa errori..

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

Caos nuvole e lingua
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curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

E non crederai ad altro Dio all'infuori dei nostri: il Caos, le 

Nuvole e la Lingua.

— Socrate in Le nuvole di Aristofane (via needforcolorbis)

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

thec8h10n4o2

anonimo ha chiesto:

C’è una spiegazione biologica sul perché crediamo in Dio? Come è possibile che nel XXI secolo ancora la massa 

non abbia smesso di credere alle favole?

Religione, Scienza e altre favole

Ci sono diversi problemi legati a queste domande, il che mi porterà ad essere prolissa, abbiate pazienza. 

Prima di tutto c’è da dire che il soprannaturale può essere nato con certi meccanismi mentali di Homo sapiens, ma 

probabilmente si è sviluppato perché l’uomo ha avuto (e ha) bisogno di un sistema religioso, non di Dio. L’idea di 

Dio è relativamente recente e non universale, mentre quella di religione ha coinvolto i popoli di ogni luogo e di 

tutti i tempi. Qui veniamo al primo problema e vorrei chiedere all’Anon: XXI secolo rispetto a cosa? 

Considerando solo l’Europa, una forma di religione esiste da almeno 40.000 anni (prima animista, poi politeista e 

infine monoteista o manichea). Gli strumenti per mettere in discussione i dogmi e le regole delle religioni, invece, 

sono comparsi nemmeno 500 anni fa con la rivoluzione scientifica e, grosso modo, si sono diffusi dal XIX secolo, 
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quando imperialismo, scienza e capitalismo si sono uniti indissolubilmente. 500 anni contro 40.000, se si ragiona 

solo in termini quantitativi, mi sorprende più il fatto che tante persone siano atee che religiose. 

Può, probabilmente, questo è il problema legato alla prima domanda: abbiamo dei reperti (pochi) abbiamo delle 

interpretazioni, ma non abbiamo niente di certo o concorde sul quando, sul come o sul perché certi atteggiamenti 

umani si siano sviluppati. Esiste però una teoria che molti considerano logica e che coinvolge la biologia, essendo 

legata al nostro modo di comunicare, di pensare e di relazionarci con altri membri della nostra specie.

Tutti gli esseri viventi hanno sviluppato una forma di linguaggio per comunicare con i loro simili. Non si sa come 

o quando, il genere umano ha sviluppato un linguaggio piuttosto eccezionale, caratterizzato da una straordinaria 

flessibilità che permette all’uomo di trasmettere molte informazioni sull’ambiente esterno e sulle dinamiche 

sociali. Uno scimpanzé poteva dire:”Attenti! Un Dinofelis!”. Un uomo poteva dire: “Attenti! Un Dinofelis è in 

agguato vicino al fiume, andiamo a bere allo stagno”, ma poteva anche continuare, “Tizio e Caio sono andati a 

cacciarlo, sono così coraggiosi! Sempronio è scappato, quel vigliacco!”

Il nostro linguaggio ci ha permesso di formare delle piccole società coese, fondate sulla fiducia e sulla stima 

reciproca, e di organizzarci per difenderci dalla natura matrigna. Tutti coloro che non appartenevano al gruppo 

erano prede, predatori o nemici. All’inizio, però, non c’erano molte differenze con altri animali. Forse la 

flessibilità del nostro modo di comunicare ci ha permesso di formare gruppi più numerosi, ma sicuramente non 

superavano i 150, 180 individui. Per i sociologi 180 è un numero magico e salta fuori spesso, ad esempio, in quei 

studi riguardanti le amicizie nella realtà e nei social network, poiché è mediamente impossibile tenere a mente i 

dati (informazioni, fatti, relazioni) che riguardano più di 180 individui.
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Il salto di qualità pare avercelo fornito un paio di meccanismi mentali che si sono evoluti ancor prima del nostro 

linguaggio. Il primo meccanismo si chiama Hyperactive Agency Detection Device, per gli amici, HADD. Questo 

meccanismo ci induce a pensare che determinate situazioni sono l’effetto di un agente libero di operare 

come vuole. Un nostro antenato in possesso di HADD scappava se vedeva le fronde o l’erba alta 

muoversi perché nella sua testa riusciva a elaborare il ragionamento: movimento → predatore → 

pericolo di attacco mortale, e questa capacità gli dava più possibilità di sopravvivere. Fino a qui niente 

di eccezionale rispetto ad altri animali, ma è possibile che da questo meccanismo Homo sapiens si sia 

spinto oltre e abbia iniziato a imputare certe capacità a entità che non possedevano libertà di agire. Così lo stesso 

antenato dotato di HADD poteva credere che dietro la pioggia c’era la volontà delle nuvole di far piovere.

A questo si aggiunge un altro meccanismo, detto Theory of Mind o ToM, che ci consente di ragionare sulla 

capacità di agire per uno scopo, cioè, di entrare nella mente dell’agente. Con questo meccanismo non ci limitiamo 

a reagire al mondo che ci circonda, possiamo prevenire le azioni altrui e pianificare il nostro operato. Anche in 

questo caso, è possibile che l’uomo abbia iniziato ad attribuire uno scopo all’azione di cose o animali che non 

potevano avere dei fini. Se così fosse HADD e ToM hanno introdotto il soprannaturale nella mente dell’uomo e 

per molti studiosi questa è stata la svolta nella nostra società. La capacità umana di trasmettere informazioni su 

cose inesistenti, puramente immaginate o simboliche, ha permesso alle nostre società di svincolarsi dal limite di 

180 individui, avendo reso possibile la cooperazione tra un numero enorme di persone che non si conoscono.

Il come lo possiamo immaginare. I processi cognitivi detti sopra hanno portato l’uomo a pensare in termini di 

entità soprannaturali e di spiriti. L’animismo probabilmente ha introdotto la credenza di una vita ultraterrena dove 

spiriti e morti risiedono; non solo, se ad essa gli uomini associavano un’idea di premio o di punizioni creavano 

anche le basi per delle norme sociali. I riti avevano (lo hanno tuttora) un effetto calmante sulle persone nei 

momenti di crisi e favorivano la socializzazione fra gruppi diversi che condividevano gli stessi territori. Quando 

poi fattori esterni obbligavano un certo numero di individui a lasciare il gruppo e spostarsi in territori nuovi, le 

credenze e il capo religioso erano il punto di riferimento in un’esperienza  fisicamente ed emotivamente 

stravolgente. La religione teneva ferme le regole sociali, rappresentava il punto in comune del nuovo gruppo (la 

sua identità) ed era il punto di partenza per negoziare un qualsiasi tipo di rapporto con gli uomini che già 

abitavano le nuove terre. 

Gruppi diversi di persone iniziarono a cooperare non più perché si conoscevano, ma semplicemente perché 

credevano a miti comuni. I miti (di qualunque tipo, non solo religioso) diventarono sempre più numerosi e 

influenti sulla vita reale e il resto è storia, letteralmente.
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Non è successo in un attimo, ovviamente, e non è tutto campato in aria.

La foto sopra ritrae il sito archeologico di Göbekli Tepe in Turchia. La datazione fa risalire il complesso 

monumentale al 9500 a.C. e i reperti trovati ci dicono che la società che l’ha costruito era preagricola. Centinaia di 

raccoglitori-cacciatori e decine di gruppi diversi collaborarono per raggiungere un obiettivo dettato da un sistema 

ideologico religioso comune. Evento impensabile in una società di Pan troglodytes o persino di Homo sapiens 

precedente solo qualche migliaio di anni a Göbekli Tepe.

E, finalmente, arriviamo all’ultimo problema. L’Anon parla di favole. Le favole a cui tutti credono (o hanno 

creduto) derivano dalla nostra capacità di pensare e comunicare cose non reali. Queste favole sono i costrutti 

sociali che costituiscono una grande varietà di realtà immaginate che, a loro volta, determinano gli schemi 

comportamentali dai quali si originano le diverse culture. Le culture che cambiano e si sviluppano sono la trama 

in cui si intrecciano le vicende della storia. 

Da queste favole, infatti, sono nate le religioni, ma anche i soldi, le nazioni, le leggi, il metodo scientifico o i 

diritti umani. Certo, per quanto mi riguarda, è decisamente ora di liberarci da certi vincoli anacronistici dettati da 

credenze vecchie di migliaia di anni, ma resta un’opinione personale e anche se archiviamo le storielle raccontate 

dalle nostre religioni, inevitabilmente, queste saranno sostituite da altre storie, costruite magistralmente dalla 

nostra mente. Nel bene o nel male, il processo che in qualche modo si è innescato all’origine della nostra specie è 

irreversibile. Forse sarà possibile smettere di raccontare favole con un’altra rivoluzione cognitiva, ma 

probabilmente, a quel punto, non saremo più esseri umani.     
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[x][x][x][x]

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

Visite

kon-igiha rebloggatocaropollo

Segui

caropollo

Sono andata a trovare la mia prozia con l’alzhemier che sta in questa clinica fighissima dove per i pazienti come 

lei hanno ricreato un piccolo paese. Mi piace tantissimo e sono contenta che stia lì. Iniziamo con le presentazioni 

alla sua compagna di stanza dicendo: guarda ti presento la mia bellissima nipote Isabella! E io: zia io sono la 

Carola…. e lei: ah sei la Carola? Allora ti presento la mia bellissima nipote Carola! E la signora ha risposto tipo: 

va bene

Mi accorgo che parla al maschile di questa signora, chiamandola signore, allora a bassa voce le dico: zia io credo 

sia una donna…….. e lei: cosa???? Oh maaaaaamma……. eh con quei capelli corti…….. menomale che me l’hai 

dettooooo

Dopo un po’ mi dice: ora stai un attimo in disparte perché ho appuntamento con il prete e io: ah con il prete? E lei 

fierissima: eh già

Si mette alla finestra e inizia a parlare da sola: salve padre, come andiamo? Come sta? E annuisce e fa gesti con la 

testa

Cerco di scervellarmi per capire cosa può vedere, guardo giù dalla finestra, sopra sotto di fianco, alla fine capisco 

che prete = il suo riflesso sul vetro. Raga ho riso tantissimo scusate

Poi c’è questa novità che canta tutto il giorno. Tutto il fottuto giorno. La stessa canzone. Sempre per ore ed ore la 

stessa. Facciamo un giro per la clinica e le altre vecchie la vedono e urlano: UUUUUH SIGNUUUUUR È 

ARRIVATA LA CANTERINA!!!!!!!!
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Qua ho raggiunto proprio l’apice delle risate. Lei prontamente risponde: faccio qualcosa di male per caso? No! 

Sono brava a cantare e lo faccio! (Non lo è)

kon-igi

La mia routine quotidiana.

Io sono il dottore ma anche il postino, il barbiere (CHISSÀ PERCHÉ), il prete, il fornaio, il fratello, figlio, nipote 

e dopo la tastata al pacco attraverso le gambe divaricate mentre mi chinavo a raccogliere un qualcosa a terra, 

anche il miglior stallone sul mercato.

Tranne la tastata al pacco dalla coetanea di Garibaldi, cerco di assecondare tutti quanti nelle loro tenere fantasie 

deliranti (non avete idea di quanti bambini sessantenni ho promesso di andare a prendere a scuola o quanti mariti 

seppelliti da anni sono andato a tirare fuori dalle osterie perché la cena era pronta) poiché se non c’è angoscia, 

tristezza o dolore non vedo il motivo di non lasciarli sognare in un mondo che non c’è più.

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

Schiele e Klimt

amoreimmenzoha rebloggatoaetnajago

Segui
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orwell

Egon Schiele & Gustav Klimt

Fonte:orwell

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

nicolacava

PERCHÉ SCEGLIERE UNA DONNA COMUNISTA:

1 - È sempre in salute perché cammina molto in lunghi cortei

2 - È disposta a far comandare l'uomo, ma solo se è il Segretario, altrimenti comanda lei

3 - E’ bella di natura, perché il suo viso ritrae solo la bellezza di pensieri di libertà, giustizia ed uguaglianza
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4 - Ti tradisce solo con il Partito

5 - Se la tradisci ti manda in Siberia

6 - L'unica fedeltà che pretende è quella alla linea, ma la cosa è reciproca

7 - Mette il broncio “solo” quando le elezioni vanno male!

8 - É sempre in orario alle riunioni di circolo

Fonte: Sembrare Comunisti pagina FB

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

kon-igiha rebloggatospaam

spaam

K.B. Mullis

(non Mullins!)

@salfadog @kon-igi e @firewalker (anche se immagino la conoscevi già!)

Kary Banks Mullis è un biologo, biochimico, premio Nobel per aver inventato la PCR: polymerase chain reaction. 

Oggi parliamo di CRISPR/Cas, ma la PCR (inventata nel 1983), fu la rivoluzione della biologia moderna. 

Pensate, prendere un gene e replicarlo in milioni di copie nel giro di 2 ore. 

Ecco, questo era/è quello che fa una PCR.

Ma ecco come andarono le cose.
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Era il 1983, California, dove lavorava Mullis, facendosi pure di LSD (“Back in the 1960s and early ‘70s I took 

plenty of LSD. A lot of people were doing that in Berkeley back then. And I found it to be a mind-opening 

experience. It was certainly much more important than any courses I ever took.”).Stava guidando la sua Honda 

Civic per andare a fare surf, con la sua ragazza. Lei dormiva accanto, mentre lui guidava e rifletteva su quanto 

fosse bello un po’ tutto: la macchina nuova, la ragazza, fare surf quando, a metà tragitto BAM, l’idea della PCR. 

Accostò la macchina, strillò, la ragazza si svegliò di colpo e vide lui che intanto buttava giù i suoi appunti fino a 

quando rigirò la macchina per tornare indietro e andare subito in lab per provare la sua idea, con buona pace del 

surf!La genialata è che la PCR è una di quelle cose che, teoricamente, era alla portata di chiunque. Non fu come la 

scoperta della doppia elica del DNA che comunque, presupponeva una serie di dati scientifici per capire come 

mettere insieme alcune cose.No, no, in questo caso c’era già tutto. L’idea veniva presa dalla natura delle cose: la 

PCR mima la replicazione del DNA in una cellula, ma in maniera artificiale. Nella cellula, il DNA viene aperto da 

un enzima, le due eliche separate e poi, per stampo, una delle due viene copiata. Artificialmente come lo fai? 

Semplice: se aumenti la temperatura a 95°C, il DNA si denatura, cioè i due filamenti si separano senza bisogno di 

enzimi. Dato che la duplicazione avviene per stampo, ecco che lo step successivo era quello di selezionare un 

inizio ed una fine. Come fate con il vostro mouse, quando volete fare copia-incolla di un pezzo di testo. Nel caso 

della PCR, si usano 2 sequenze corte di DNA artificiale che combaciano con l’inizio e la fine di ciò che vogliamo 

amplificare. Se abbassi la temperatura a 60°C, ecco che il DNA e i primer si legano tra di loro (annealing). A quel 

punto una manciata di basi azotate, i mattoncini Lego, per espandere il filamento e l’enzima Polimerasi che a 

72°C parte e inizia ad attaccare un mattoncino dietro l’altro seguendo la sequenza stampo del DNA (extention). E 

via così per diversi cicli.Ovviamente ci vollero due anni per mettere a punto la tecnica, ma alla fine funzionò. 

Mullis scrisse un bell’articolo che venne mandato prima alla rivista Nature e poi a Science. Entrambe lo 

rifiutarono, dicendo che “era solo una tecnica, niente di che”.Nel 1993 ci vinse il premio Nobel.Venne rapito dagli 

alieni, riportato sulla Terra e fu anche quello che affermava la non causalità di nesso tra HIV e AIDS, ma è 

un’altra storia!

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

Al lupo al lupo / Alex Langer

falcemartelloha rebloggatoabr

Segui

Le sinistre tradizionalmente sono inclini a gridare ‘al lupo’ (fascista o neonazista), salvo 

poi perdere clamorosamente grosse percentuali di elettori che passano direttamente dai 
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comunisti a Le Pen (come in Francia), o al Msi (come a Bolzano) e alla Lega lombarda 

(come in Brianza) e dalla socialdemocrazia ai Republikaner: una dimostrazione che la 

pura esecrazione e la condanna verbale di voti e atteggiamenti bollati come ‘razzisti’ non 

fanno poi grande impressione e non dissuadono più di tanto.

— Alex Langer, La scelta della convivenza, 1988 

(via uuno-turhapuro-muuttaa-maalle)

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

20180322

La società italiana dopo dieci anni di crisi

di Leonardo Mazzei

Pubblichiamo l'inchiesta di Leonardo Mazzei presentata alla II. Assemblea del Movimento Popolare di Liberazione-
Programma 101 svoltasi il 10 e l'11 marzo

Premessa: le dinamiche di fondo di una globalizzazione in crisi ed il nodo europeo

La globalizzazione è in crisi, ma non per questo i suoi tremendi effetti sociali stanno venendo 
meno. Riduzione dei salari, disoccupazione, precarietà, delocalizzazioni. Tutti questi mali non 
sono certo soltanto italiani. Ciò vale pure per le conseguenze di tali cambiamenti strutturali, 
dalle minori tutele sindacali all'innesco di una continua "guerra tra poveri", alimentata anche 
dai flussi di forza-lavoro straniera.

Quel che peggiora ulteriormente la situazione del nostro Paese è l'austerità imposta dall'Unione 
Europea e dalle regole del "Dio Euro" cui tutto dev'essere sacrificato. Nell'esaminare, sia pure 
in maniera molto sintetica, i cambiamenti intervenuti in questi 10 anni di crisi, è perciò 
necessario considerare innanzitutto il peso delle scelte politiche derivanti dall'appartenenza - 
oltretutto in posizione subalterna - alla gabbia eurista.

 

1. Austerità e povertà in Italia

L'aumento della povertà in Italia è semplicemente drammatico. Le fredde statistiche non 
possono dirci tutto, ma certamente aiutano a capire il fenomeno. Quelle di Istat ed Eurostat 
raggruppano i diversi tipi e gradi di povertà in tre categorie: a) le persone a rischio di povertà 
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ed esclusione sociale, b) le persone in situazione di grave deprivazione materiale, c) i poveri 
assoluti.

In Italia, rientrano nel primo gruppo, quello più ampio, 17 milioni 469mila persone, pari al 
28,7% della popolazione, contro una media UE (che include ovviamente i più poveri paesi 
orientali) del 23,8%. Dal 2010 al 2015 (dati Eurostat) l'incremento è stato di 2 milioni 578mila 
unità, con una crescita del 17,3% che ancora non descrive a sufficienza la gravità del 
fenomeno.

Gravità che comincia ad emergere più nettamente esaminando il secondo gruppo, quello dei 
"gravemente deprivati", che è passato dai 4 milioni 403mila del 2010 ai 7 milioni 209mila del 
2105, con un aumento del 63,7%.

Un dato drammatico, confermato ancor più pesantemente dall'andamento dei "poveri assoluti", 
il cui aumento (fotografato dall'Istat) è stato addirittura del 165,2% nel periodo 2007-2016. 
Questo dato, che ha il pregio di abbracciare l'intero arco della crisi, è particolarmente 
significativo: nel 2007 i "poveri assoluti" erano calcolati in 1 milione 789mila, nel 2016 essi 
sono saliti a 4 milioni 742mila.

Guardando alla curva di quest'ultima categoria spicca in particolare un dato. Se l'aumento è 
costante nel decennio (con l'unica eccezione del 2014) il grande balzo verso l'alto dei "poveri 
assoluti" avviene nel biennio 2011-2013. Mentre nell'anno dell'arrivo di Monti a Palazzo Chigi i 
poveri assoluti sono quantificati in circa 2 milioni 600mila, due anni dopo essi arrivano a 4 
milioni 500mila, con un impressionante incremento del 73%. Difficile non vedere il nesso tra 
questo dato e le politiche di austerità imposte a fine 2011, responsabili peraltro della 
successiva e prolungata recessione.

Naturalmente, gli indici di povertà sono importanti non solo per ciò che dicono in sé, ma anche 
come punta dell'iceberg di uno smottamento sociale complessivo, che vede crescere i poveri in 
senso stretto, ma pure una generalizzata riduzione dei salari ed un impoverimento relativo dei 
ceti medi.
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2. La centralità (dello sfruttamento) del lavoro

Questo smottamento è ben visibile analizzando i principali indicatori della condizione dei 
lavoratori nel nostro Paese. Qui ne prenderemo in considerazione tre: il tasso reale di 
disoccupazione, il tasso di precarietà, l'andamento dei salari.

Come Marx ci ha insegnato, e come tutti dovrebbero sapere, questi valori sono in stretta 
correlazione fra loro. Alta disoccupazione ed alta precarietà hanno come corrispettivo salari 
bassi e tendenzialmente declinanti.

Secondo i dati dell'Annuario statistico 2017 dell'Istat questa è la fotografia del mercato del 
lavoro italiano. A fronte di una popolazione residente di 60 milioni 326mila, gli occupati sono 
22milioni 758mila, i disoccupati 3 milioni 012mila, mentre le ulteriori forze-lavoro potenziali (i 
cosiddetti "scoraggiati", cioè coloro che pur disponibili ed interessati a lavorare, non si 
rivolgono - per sfiducia, appunto - ai centri per l'impiego) ammontano a 3 milioni 344mila. 
Includendo quest'ultima categoria tra i disoccupati otteniamo un tasso reale di disoccupazione 
non più dell'11,7% (come si vorrebbe far credere) bensì del 21,8%, con una massa 
complessiva di disoccupati pari a 6 milioni e 356mila persone. All'incirca il doppio del dato 
registrato all'inizio della crisi, cioè nel 2007.

Le cose non vanno meglio, ovviamente, per quel che riguarda la precarietà del lavoro. Anche 
tralasciando gli effetti di precarizzazione generalizzata introdotti dal Jobs act, gli stessi numeri 
dell'Istat ci forniscono un quadro fin troppo definito. Dei 22 milioni 758mila occupati, 17 milioni 
310mila lo sono come dipendenti. Tra questi, però, solo 12 milioni 151mila sono "permanenti a 
tempo pieno", mentre 2 milioni 734mila sono "permanenti a tempo parziale", 1 milione 
685mila sono "a termine a tempo pieno" e 739mila sono "a termine a tempo parziale".

Complessivamente il numero dei lavoratori precari sull'insieme di quelli dipendenti è pari al 
29,8% (in totale essi ammontano a 5 milioni 158mila). Una cifra alla quale si aggiungono 
803mila lavoratori autonomi a tempo parziale. Ne consegue che su una forza-lavoro 
complessiva (in cui includiamo anche i cosiddetti "scoraggiati") di 29 milioni e 114mila persone, 
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i lavoratori che possiamo considerare in qualche modo "stabili", cioè i cosiddetti "permanenti a 
tempo pieno" sono soltanto 16 milioni 796mila, cioè il 57,7% del totale. Viceversa, la somma 
di disoccupati ufficiali, disoccupati di fatto, lavoratori a termine ed a tempo parziale, ammonta 
a 12 milioni 318mila (42,3%). A questa cifra andrebbero poi sommati - ma qui mancano dati 
precisi - quei lavoratori autonomi che pur risultando a tempo pieno vivono spesso in condizioni 
di sicurezza e di reddito assolutamente precarie.

Quel che ne vien fuori è dunque una società spaccata in due, sempre più precarizzata non solo 
nel rapporto di lavoro, ma nella certezza del reddito come nella possibilità di costruire nuove 
famiglie e di fare figli.

Se disoccupazione e precarietà sono ciò che più caratterizza la società attuale, un peso non 
meno importante nel processo di degrado che l'attraversa è rappresentato dalla diminuzione 
dei salari reali. Secondo un'elaborazione del centro studi della Uil, su dati Istat, nel periodo 
2008-2014 le retribuzioni lorde reali sono diminuite dell'8,1%, con punte del 12,47% nel 
settore della comunicazione, del 10,43% nelle costruzioni, del 9,91% nell'industria in senso 
stretto. Percentuali pesanti, ma che ancora non ci dicono tutto, visto che si tratta di cifre lorde 
che per loro natura non includono l'ulteriore peggioramento del potere d'acquisto delle 
retribuzioni determinato dall'aumento medio del prelievo fiscale che si è verificato in questi 
anni, un altro frutto delle politiche di austerità dettate dall'Unione Europea.

 

3. La società castale e la nuova questione giovanile
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Come noto, il termine "casta" ha avuto un gran successo in Italia. Certo non per caso esso è 
stato applicato quasi esclusivamente alla categoria dei "politici". Probabilmente, però, il 
successo di questa parola è dovuto a qualcosa di più profondo, di più intimamente percepito 
dalle classi popolari.

Due aspetti che per decenni hanno mitigato nella coscienza popolare l'avversione alle 
diseguaglianze tipiche del capitalismo - la "certezza" di un continuo progresso materiale, la 
possibilità di una qualche promozione sociale - sono ormai solo un ricordo del passato. Di 
nuovo i figli degli operai si ritrovano candidati a fare gli operai, magari più sfruttati dei loro 
genitori. Di nuovo i figli del "dottore" faranno i "dottori".

Una situazione, questa, cui certo non è estranea la politica scolastica dell'ultimo quarto di 
secolo, il cui emblema (per ora) finale è la cosiddetta "Buona Scuola" di Renzi. Una politica che 
ha condotto scientemente al degrado attuale, che ha ridotto cultura ed istruzione a mere 
funzioni sovraordinate dal mercato e dal sistema delle imprese. Una scelta che viene da 
lontano, basti pensare che la spesa per la pubblica istruzione (calcolata in prezzi costanti 2016) 
è passata dai 65,3 miliardi del 2000 ai 58,3 miliardi del 2016 (-10,8%!).

Della fluidificazione sociale prodotta dagli avanzamenti degli anni sessanta e settanta del 
secolo scorso quasi non c'è più traccia. Che nella crisi, aggravata dalle politiche di austerità, i 
ricchi siano diventati più ricchi ed i poveri più poveri ce lo dice la quotidiana esperienza. E che 
l'ascensore sociale si sia del tutto bloccato idem.

E' tuttavia significativo che di tale realtà abbia preso atto anche l'Istat, qui citato dal Rapporto 
2017 sulla povertà della Caritas: «Tutte le classi, in particolare quelle poste agli estremi della 
scala sociale (che denotano situazioni di maggiore privilegio o che, al contrario, risultano più 
sfavorite), tendono a trattenere al loro interno buona parte dei propri figli». In concreto ciò 
significa, ad esempio, che tra gli under 34 che svolgono professioni qualificate, solo il 7,4% 
proviene da famiglie a basso reddito, mentre ben il 63,1% è figlio di appartenenti alla classe 
dirigente.

La maggioranza dei giovani, essendo ben consapevole di questo blocco della mobilità sociale, 
ha ormai introiettato una precisa consapevolezza: che i figli vivranno peggio dei loro genitori, 
che i nipoti staranno peggio dei nonni. E' questa, però, una consapevolezza senza sbocco, 
perché allo sbarramento sociale corrisponde anche il "blocco" di una politica che non sa dare 
risposte, e che non può farlo in quanto confiscata da una classe dominante asservita 
all'oligarchia finanziaria ed alla tecnocrazia eurista.

Se il pessimismo sul futuro è la peculiare caratteristica delle giovani generazioni in questa 
epoca di crisi, evidente è la spaccatura di classe che investe in misura ancor più pesante 
questo segmento della popolazione. Alla condizione dei figli delle classi benestanti, al relativo 
benessere di cui ancora gode chi può contare sui risparmi della famiglia, fa da contraltare il 
drastico peggioramento della condizione sociale di una fascia sempre più numerosa di giovani.

Secondo il già citato rapporto della Caritas: «E' dal 2012 che si registra una relazione inversa 
tra incidenza della povertà ed età della persona di riferimento della famiglia; nel nostro Paese 
la povertà tende cioè a crescere al diminuire dell'età». La conseguenza è che ben il 48,7% dei 
"poveri assoluti" si concentra nella fascia più giovane (0-34 anni) della popolazione.

Si tratta di un fenomeno assolutamente nuovo, un prodotto della crisi e delle politiche di 
austerità.

I dati dell'Istat ci confermano in pieno questa lettura. Nel periodo 2007-2016, l'incidenza della 
povertà assoluta è diminuita - per l'esattezza dal 4,8 al 3,9% - soltanto nella fascia degli ultra-
sessantacinquenni (evidentemente l'ultima che sta in qualche modo godendo i frutti delle 
conquiste del passato). Viceversa, il tasso di povertà assoluta è aumentato dal 2,0 al 5,2% 
nella fascia dai 55 ai 64 anni, dal 2,6 al 7,6% in quella tra i 45 e i 54 anni, dal 3,2 all'8,9% tra 
i 35 ed i 44 anni, ed addirittura dall'1,9 al 10,4% nella classe d'età dai 18 ai 34 anni. Come si 
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vede un completo rovesciamento in meno di dieci anni, la più chiara esemplificazione della 
direzione di marcia della società italiana.

Questa traiettoria è certamente frutto di tre fenomeni prodotti dal binomio crisi-austerità: la 
crescita della disoccupazione, l'esplosione della precarietà, la costante erosione dei risparmi 
delle famiglie che ha reso inevitabilmente più fragile la condizione di tanti giovani.

Questa nuova condizione giovanile è una delle spiegazioni della stessa crisi demografica. 
Infatti, mentre da un lato è ripresa con forza l'emigrazione - nel 2016 gli emigranti sono stati 
157.065, contro i 39.545 del 2010 (+ 397%!) - dall'altro è sempre più difficile per i giovani 
conquistare l'autonomia dalla famiglia. Secondo uno studio della Fondazione Bruno Visentini, se 
nel 2004 un giovane impiegava 10 anni per essere autonomo, questi diventeranno 18 nel 2020 
e 28 nel 2030. Detto in altri termini, un diciottenne del 2020 sarebbe destinato a diventare 
autonomo a 38 anni, uno del 2030 a 46 anni!

Crisi ed austerità eurista ci consegnano dunque un'esplosiva condizione giovanile, un terreno 
imprescindibile dell'iniziativa politica per chiunque voglia provare a rovesciare l'attuale stato 
delle cose.

 

4. La guerra tra poveri (tra generazioni e tra autoctoni e migranti)

La realtà descritta al punto precedente è evidentemente la base strutturale di quella "guerra 
generazionale" che le classi dominanti alimentano di continuo nella loro propaganda. La loro 
narrazione è semplice: i giovani stanno male perché gli anziani hanno avuto troppo, vivendo 
sopra le loro possibilità e generando così la montagna del debito pubblico.

E' questo un trucco che serve a demolire definitivamente ogni conquista sociale. In questo 
modo si cancellano i residui diritti dei più anziani senza che questo migliori in alcun modo la 
condizione giovanile. Al contrario, poiché i giovani di oggi altro non sono che gli anziani di 
domani, quel che viene tolto oggi a questi ultimi (ad esempio in materia pensionistica) andrà 
solo a peggiorare il futuro delle nuove generazioni.
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In questa guerra a bassa intensità giocano un ruolo essenziale le trasformazioni demografiche 
di questi ultimi decenni. Nel 1982 per ogni 100 giovani della fascia 0-14 anni, c'erano solo 62 
ultra-sessanticinquenni. Nel 2017 siamo arrivati a ben 165,3. La classe dei più giovani, che nel 
1982 rappresentava il 21,3% della popolazione, è scesa oggi ad un misero 13,5%. Viceversa, i 
più anziani sono passati nello stesso periodo dal 13,2 al 22,3%.

Ma al conflitto intergenerazionale i dominanti preferiscono oggi quello tra italiani ed immigrati. 
In questo modo questi ultimi finiscono per assolvere involontariamente a due ben precise 
funzioni: quella di contribuire alla riduzione del salario reale, grazie al ruolo di esercito 
industriale di riserva; quella di diventare il parafulmine della montante rabbia sociale.

Abbiamo già visto i dati relativi alla riduzione dei salari. Ma questo andamento generale 
contiene al suo interno un più deciso impoverimento di alcuni strati di lavoratori (salariati in 
primo luogo, ma anche autonomi). Secondo l'Istat, nelle famiglie la cui persona di riferimento 
appartiene alla categoria "operaio e assimilato" l'incidenza della povertà è oggi del 12,6%, 
rispetto al modesto 1,7% del 2007.

Come è vissuto questo acuto impoverimento (anche in questo caso certamente la punta 
dell'iceberg di un fenomeno ben più ampio) dai diretti interessati? Certo, a ben pochi sfuggono 
le responsabilità della classe dominante, ben pochi ignorano il peso delle draconiane regole 
europee, e tuttavia la rabbia prende sempre più spesso un'altra direzione, quella del ruolo della 
forza-lavoro immigrata.

Quanto influisce la condizione sociale nel determinare il proprio sentimento di fondo sui flussi 
migratori? Secondo il Censis, se il 59% degli italiani esprime un sentimento negativo 
sull'immigrazione extracomunitaria, questa percentuale sale man mano che si scende nella 
scala sociale, arrivando al 63% tra gli operai, al 71% tra i disoccupati, al 72% tra le 
casalinghe. Una curva così sintetizzata dal suddetto Centro Studi: «Si tratta di un cambio di 
percezione maturato negli ultimi anni... che è fondamentalmente il portato di una reale o 
percepita più serrata competizione in basso su risorse decrescenti, dal lavoro al welfare».

Nonostante i giri di parole sulla "percezione" il Censis non può evidentemente negare il peso 
della "competizione in basso". Del resto tra gli "operai e assimilati" gli immigrati sono oggi 1 
milione 838mila, esattamente il 22,74% del totale della categoria. Difficile non vedere in 
questo ambito - ma in maniera ancora più acuta in specifici settori, come l'edilizia, l'agricoltura 
ed il settore turistico - il peso di questa competizione.

La guerra tra poveri va dunque contrastata, ma occorre farlo partendo dalla realtà concreta 
non da una narrazione moralista ed ipocrita. La concorrenza c'è e colpisce pesantemente gli 
strati più bassi della società. Solo ricostruendo una strategia politica, all'interno di una visione 
completamente alternativa della società, sarà possibile una nuova unità e solidarietà di classe. 
Altri percorsi non ce ne sono.
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5. Il modello mercantilista (fare come la "Germania") che divide l'Italia in due

La linea dell'austerità e della deflazione salariale non è solo il frutto dell'egoismo di classe dei 
dominanti. Essa dipende anche dal modello mercantilista che il blocco al potere ha scelto per il 
nostro Paese.

La narrazione mainstream ci parla oggi di una ripresa economica in atto. In realtà, 
principalmente per l'effetto di un trend mondiale favorevole, quello in corso è solo un modesto 
rimbalzino del Pil. E' vero che da quattro anni il Prodotto interno lordo è in territorio positivo, 
ma la sua crescita è davvero minima: +0,1% nel 2014, +1,0% nel 2015, +0,9% nel 2016, 
+1,4% nel 2017. Sta di fatto che, considerando 100 il valore del 2007, il Pil del 2017 è arrivato 
appena a quota 93,9. In sostanza, secondo questa nostra elaborazione su dati Istat, il suo 
valore è ancora sotto del 6,1% a quello di un decennio fa. Alla faccia della "fine della crisi"!

Ma l'Italia è fondamentalmente un paese manifatturiero, restando ancora, ed a dispetto di 
tutto, la seconda potenza industriale d'Europa dietro alla Germania. Peccato però che, fatto 
100 l'indice della produzione industriale del 2006, quello del 2017 si sia fermato a 79,7 facendo 
cosi segnare la perdita di oltre 20 punti percentuali in 11 anni. Un disastro senza precedenti 
nella storia italiana, basti pensare che in questo periodo il numero delle aziende manifatturiere 
si è ridotto di 100mila unità ed i posti di lavoro persi sono stati circa 800mila. 

Chiariti i reali termini macroeconomici di quella che chiamano "ripresa", e che verrà comunque 
messa sotto stress dalla prossima crisi (ciclica o da choc esterno che sia), è bene adesso 
concentrarsi sul modello economico scelto dall'oligarchia nazionale in questi anni. Non potendo 
utilizzare la leva degli investimenti pubblici a causa del credo eurista e dei vincoli che ne 
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conseguono, non potendo di conseguenza rilanciare i consumi interni, la strada scelta non 
poteva che essere quella di un mercantilismo spinto sulla falsariga di quello tedesco.

Naturalmente ogni paese ha la sua storia e la sua struttura sociale, e la potenza economica, 
politica ed industriale di Germania ed Italia è profondamente diversa. Altro non fosse che per 
la banale ragione che nel sistema dell'euro Berlino comanda e Roma ubbidisce. E tuttavia, il 
modello economico prescelto - o, se si vuole, imposto dai vincoli europei - è sostanzialmente lo 
stesso: bassi salari, bassi consumi interni, riduzione delle importazioni, aumento delle 
esportazioni.

E' evidente come un simile modello necessiti in primo luogo di un'elevata disoccupazione e di 
un'altrettanto consistente precarietà dei lavoratori. Inoltre, nell'impossibilità di agire sulla 
svalutazione esterna, è ovvio come esso abbia potuto prendere forma solo attraverso una 
pesante svalutazione interna (dei salari, delle pensioni, del welfare, eccetera).

Ma nell'industria manifatturiera l'accresciuto livello di sfruttamento è testimoniato anche da un 
altro indicatore. Mentre nell'insieme dell'economia italiana la produttività è stagnante, il valore 
aggiunto pro-capite degli addetti al manifatturiero è passato dai 55.638 euro del 2003 ai 
67.888 euro del 2016 (+22%).

Dal punto di vista delle classi dominanti, e dei governi che l'hanno promosso in questi anni, il 
modello mercantilista ha in effetti funzionato. Il perché ce lo dicono i dati del Mise (Ministero 
dello sviluppo economico) che passiamo ad esaminare. Mentre allo scoppio della crisi (2007) il 
saldo commerciale dell'Italia era negativo per 8,6 miliardi (md) di euro, nel 2016 esso ha 
registrato un valore positivo di ben 49,6 md. Dopo aver toccato passivi elevati nel 2010 (-30,0 
md) e nel 2011 (-25,5 md), la svolta avviene nel 2012 (+9,9 md) fino ad arrivare al surplus di 
cui abbiamo detto nel 2016.

Nel corso degli anni l'andamento della bilancia commerciale ha risentito ovviamente anche di 
fattori esterni, in particolare quello rappresentato dai prezzi delle materie prime. Non si pensi 
però che questa variabile abbia inciso più di tanto, basti pensare che già nel 2014, con il prezzo 
del petrolio ancora sopra i 100 dollari al barile, il surplus aveva raggiunto la considerevole cifra 
di 41,8 md.

Come si è prodotta dunque la svolta del 2012? La risposta è nei dati del Mise, e si chiama 
austerità. Austerità montiana, per la precisione. Infatti, se in quell'anno le esportazioni 
saliranno di 14,2 md, saranno le importazioni (calate di ben 21,2 md) a fare la differenza. Nel 
quinquennio 2011-2016, mentre le esportazioni sono aumentate dell'11%, le importazioni sono 
calate dell'8,5%. Un dato assai significativo, perché per esportare più manufatti bisogna anche 
importare più materie prime. Evidente dunque quanto abbia inciso il calo dei consumi interni 
prodotto dall'austerità targata euro.

E' questo un fatto ancor più evidente se prendiamo in considerazione i saldi del manifatturiero, 
che di quelli commerciali sono solo una parte. A fronte di un surplus di 37,8 md nel 2010, il 
2016 ha fatto segnare addirittura un +90,4 md, con un incremento del 139,1%!

Sono dati che fanno inorgoglire il governo italiano, ma che impongono la deflazione salariale e 
che inchiodano l'economia al vincolo austeritario, con tutte le conseguenze del caso.

Ma oltre alle profonde ingiustizie sociali insite in questo modello, c'è una conseguenza che 
raramente viene presa in considerazione. Si chiama: divisione oggettiva del Paese. Se, infatti, 
tutta la politica economica è tesa ad una maggiore competitività finalizzata all'export, ne 
consegue che vi sarà una parte di questo sempre più centrale, ed un'altra sempre più 
marginale. Vediamo. Secondo i dati Istat relativi al 2016 il 73,1% delle esportazioni è 
concentrato in sole 5 regioni che rappresentano il 45,3% della popolazione: Lombardia 
(26,9%), Veneto (14,0%), Emilia Romagna (13,5%), Piemonte (10,7%), Toscana (8,0%). 
Complessivamente il nord più la Toscana arrivano all'80,1% dell'export complessivo.
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Forse è anche qui, in questi dati, il pericolo di una divisione del Paese, con un nord integrato, 
anche se in posizione assolutamente subalterna, nell'area economica tedesca; ed un centro-
sud lasciato a se stesso, probabilmente in mano ad un capitalismo simil-mafioso dedito (oltre 
che ad altri traffici) ad un'economia basata su turismo ed agricoltura low cost, sempre al 
servizio dei soliti padroni del Nord Europa.

 

6. Il debole conflitto di classe: la lotta o è (anche) politica o non è

Anziché riaccenderlo, la crisi ha addormentato ancor di più un conflitto di classe già assopito 
nella fase precedente. Ciò non deve stupire, data la natura essenzialmente redistributiva di tale 
conflitto in una società capitalistica matura come quella italiana. E' difficile scioperare quando 
l'azienda è in crisi, non solo perché le rivendicazioni di tipo meramente sindacale diventano 
poco credibili, ma anche per la crescente pesantezza del ricatto occupazionale.

Tuttavia, questa classica spiegazione strutturale della persistente letargia sociale non ci dice 
ancora tutto. Ci sono altre due ragioni che dobbiamo considerare: la prima, sempre di tipo 
strutturale; la seconda di natura prettamente politica.

Sul piano strutturale, rispetto al passato, c'è un elemento nuovo che ha il suo peso. Se 
analizziamo la dinamica quantitativa della forza-lavoro in base alle categorie professionali, ci 
accorgiamo come la crisi abbia operato un forte allungamento della piramide professionale. Nel 
periodo 2011-2016, mentre cresceva (+11,4%) il numero degli occupati nelle professioni 
intellettuali, quello degli operai e artigiani precipitava dell'11,0%, ma al tempo stesso quello 
che l'Istat definisce "personale non qualificato" aumentava dell'11,9%, passando da 2 milioni 
255mila a 2 milioni 523mila unità. In conclusione, ad una crescita quantitativa dei due estremi 
della composizione professionale del lavoro, per opposte ragioni tradizionalmente meno 
propensi alla lotta, ha corrisposto una forte diminuzione del settore del lavoro manuale più 
avvezzo al conflitto sindacale.
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Al tempo stesso - e qui torniamo al nodo della società bloccata e quasi castale - il consistente 
segmento dei lavori non qualificati tende a configurarsi sempre più come una condizione 
permanente. E questo vale anche per i giovani, a dispetto dello stesso titolo di studio 
posseduto (circa un terzo ha un diploma, oltre il 3% una laurea). Ecco cosa scrive in proposito 
il Censis: «Analizzando l'andamento della parte più giovane del personale non qualificato, con 
un'età inferiore ai 40 anni, si avverte il rischio che la permanenza all'interno di questo 
segmento si possa trasformare, per chi accede al mercato del lavoro, in una sorta di gabbia 
dalla quale sia poi difficile uscire».

Il problema è che la consapevolezza del blocco della mobilità sociale, lungi dall'alimentare il 
conflitto collettivo, diventa un ulteriore motivo di freno, dato il prevalere delle risposte 
individuali insieme a quelle di tipo adattivo di necessità, incentrate su doppi o tripli lavori, 
generalmente in nero. Quelle che il Censis, scadendo qui in un linguaggio mellifluo ed ipocrita, 
definisce come «strategie familiari di pragmatica costruzione di una nuova qualità della vita, 
praticabile e sostenibile». Praticamente un elogio senza ritegno alle nuove schiavitù del lavoro.

Ovviamente, la passività di questi settori sociali ha dei limiti. Ed un caso limite è quello della 
logistica, un comparto che ha registrato di recente lotte diffuse ed importanti. Un'eccezione 
facilmente spiegabile dalla sua notevole espansione occupazionale, basti pensare che nel solo 
2016 gli addetti del settore sono aumentati dell'11,4% rispetto all'anno precedente.

Le ragioni strutturali di un conflitto sociale così debole, da sembrare a volte addirittura 
impercettibile, sono però a nostro avviso meno importanti di quelle politiche. Il fatto è che non 
solo la società è bloccata, ma lo è la politica e dunque la democrazia. In altre parole, il conflitto 
di tipo sindacale non incide più. E i lavoratori sono i primi ad esserne consapevoli.

Da qui la crisi generale del sindacato. Una crisi legata alla scelta concertativa (di fatto di 
supporto alle aziende) di Cgil-Cisl-Uil, ma che non risparmia neppure le forze del sindacalismo 
extra-confederale e di base. Pur perdendo 180mila tessere nel 2016, i sindacati di regime 
(questo sono Cgil-Cisl-Uil) mantengono tuttora un totale di 11 milioni 800mila iscritti, ma solo 
6 milioni 200mila sono costituiti da lavoratori attivi, rappresentando dunque solo il 35,8% dei 
lavoratori dipendenti. Una percentuale che ancora regge grazie alla scarsa efficacia del 
sindacalismo di base che - con l'eccezione di alcuni specifici settori - non riesce ancora a 
presentarsi come alternativa complessiva ai sindacati del sistema.

Il problema è infatti tutto politico. La gabbia eurista, strettamente connessa all'intero impianto 
neoliberista che le classi dominanti sono riuscite ad imporre nell'ultimo trentennio, non lascia 
scampo. Il salario, dunque i diritti e la stessa vita dei lavoratori, altro non sono che variabili 
dipendenti non solo del profitto, ma addirittura del moderno cuore sistemico rappresentato dai 
mercati finanziari, la cupola che etero-dirige di fatto quella classe politica istituzionale, che 
nello specifico caso italiano presenta oltretutto pittoreschi livelli di servilismo e corruzione.

Il problema è tutto politico, da qui non si scappa. La visione sindacale - concertativa o 
rivendicativa che sia - non solo si presenta come monca, ma ormai come sistematicamente 
inefficace. Lo stesso dicasi per il mutualismo, oggi ripropostoci da alcuni centri sociali. Al pari di 
quella sindacale, la sua pratica può essere talvolta apprezzabile e positiva, ma mai e poi mai 
potrà davvero servire a cambiare gli attuali rapporti di forza tra le classi, tantomeno la società 
nel suo insieme.

La conclusione è dunque semplice: o la lotta è (anche) politica o semplicemente non è. Un 
esempio fallito - ma che almeno, a differenza di altri, noi cogliemmo e sperimentammo fino in 
fondo - fu quello del movimento del 9 dicembre 2013 (il cosiddetto "movimento dei forconi"). 
Quel movimento fallì per tante ragioni, non ultima l'incredibile debolezza e contraddittorietà 
dell'improvvisato gruppo dirigente che si trovò ad organizzarla, e tuttavia resta quello un 
esempio di come lotta sociale e politica possano trovare una sintesi nell'obiettivo di una 
fuoriuscita dalla gabbia europea e di una rivoluzione democratica ispirata alla Costituzione del 
1948.
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Naturalmente questa sintesi di lotta politico-sociale può darsi concretamente solo quando 
scendono in campo larghi strati delle masse popolari. Non è dunque una pratica per tutti i 
giorni, ma quel che serve è mettere nell'azione di tutti i giorni quella prospettiva di 
sollevazione, l'unica che può davvero salvare il Paese (ed in primo luogo le classi popolari) da 
una catastrofe sociale che non potrà che aggravarsi nei prossimi anni.

 

7. Liberazione nazionale e sollevazione, ma intanto che facciamo?

Ma come far vivere la prospettiva della liberazione nazionale in ciò che quotidianamente 
facciamo? E' questa la domanda che conta. La risposta non è però facile, da costruire passo 
dopo passo, con pazienza, modestia, con la forza dell'esempio quando ce ne sono le condizioni.

E' possibile in concreto tutto ciò? Certamente sì, come dimostra il caso del referendum 
all'Alitalia, dove grazie alla nostra presenza è stato possibile sconfiggere l'accordo truffa della 
primavera scorsa, ponendo con forza il tema della nazionalizzazione dell'azienda. Poi, siccome i 
miracoli di solito non si fanno, quella vittoria da sola non poteva certo invertire la tendenza 
generale, ma il significato di quella battaglia resta tutto intero.

Le possibilità dunque ci sono, ma per coglierle dobbiamo saper leggere la realtà nella sua 
concretezza. Dunque, analisi concreta della situazione concreta, e soprattutto piena 
consapevolezza di quanto è cambiato tra i lavoratori. Oggi le indagini demoscopiche ci dicono 
che il primo "partito operaio" a livello di voto è il Movimento 5 Stelle, il secondo la Lega, 
mentre per il terzo posto se la giocano Forza Italia e Pd.

Senza dubbio un panorama desolante anche se non nuovo, ma non tutto è così negativo come 
potrebbe sembrare. Riprendiamo qui, per l'ultima volta, i dati del Rapporto 2017 del Censis su 
come gli italiani (e le classi popolari in modo specifico) vedono l'Unione Europea, l'euro e 
l'identità nazionale. Si tratta di dati davvero interessanti, che confermano in larga misura quel 
che ognuno può empiricamente percepire da solo.

In primo luogo il 62% degli italiani ritiene che l'interesse nazionale sia calpestato dall'UE, una 
percentuale che sale al 66% tra gli operai e tra i lavoratori manuali in genere, e al 65% tra i 
disoccupati. Se complessivamente il 43% delle persone dice apertamente che si vivrebbe 
meglio fuori dall'Unione, tra gli operai e assimilati la percentuale è del 49%.

In secondo luogo, solo il 18% degli italiani dà un giudizio positivo sull'euro, mentre il 50,3% 
ritiene che la moneta unica abbia «impoverito la maggioranza dei cittadini», ed il 12,9% che 
abbia «prodotto la recessione economica». Da rilevare come le percentuali più alte dei critici 
dell'euro siano al sud e nelle isole. Sono dati, detto en passant, che rendono ancora più amara 
l'assenza dalle elezioni del 4 marzo di una lista no-euro ancorata ai principi della sovranità 
nazionale, popolare e democratica nella cornice della Carta del 1948. Dati che ci parlano 
anche, però, della povertà intellettuale e del profondo distacco dal popolo di chi ancora pensa 
sia possibile aggirare questi temi.

In terzo luogo, l'inchiesta del Censis ci mostra in maniera inequivocabile il sentimento di 
identificazione degli italiani, che si sentono appartenenti alla propria nazione nel 95% dei casi 
(e nel 49% in «maniera molto forte»), mentre essi si sentono europei solo nel 45% dei casi (e 
soltanto con un modestissimo 8% in «maniera molto forte»). In breve, nonostante la forte 
campagna anti-nazionale delle nostrane èlite, gli italiani si sentono italiani, non "europei". Un 
dato che la dice lunga su quanto la crisi e l'austerità abbiano cambiato profondamente il modo 
di pensare dei più.

Come ovvio questi orientamenti valgono quel che valgono, finché al "sentimento" non 
corrisponderà una prospettiva politica. Ma intanto la base reale a cui rivolgere questa proposta 
politica già c'è, sia pure solo potenzialmente. Sugli obiettivi dell'uscita dall'euro e dall'Unione 
occorre perciò essere netti, evitare tatticismi eccessivi, parlando sempre il linguaggio della 
verità.
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Più difficile, invece, la ricostruzione di una visione della società diametralmente opposta al 
modello neoliberista, basata su un'economia sottoposta alla politica (e dunque alla democrazia) 
e sul ruolo determinante dello Stato nella sfera economica. Decenni di dominio ideologico - la 
"superiorità" del privato rispetto al pubblico, la fede nella forza taumaturgica del mercato, 
eccetera - non si cancellano facilmente.

C'è tuttavia un elemento che può aiutarci in questo lavoro di nuova educazione delle masse. 
Oggi è forte nella società la domanda di "sicurezza". Certo, è una domanda oggi sfruttata 
essenzialmente dalle destre reazionarie, che la piegano in senso securitario e poliziesco. Ma 
sarebbe un errore pensare che questa domanda debba essere intesa solo in quel senso, 
mentre essa è in primo luogo domanda di sicurezza economica e sociale, per l'oggi e per il 
futuro, incluso quello delle nuove generazioni. E chi può dare questa nuova sicurezza se non 
uno Stato democratico, sovrano, rifondato ed ispirato ai valori di libertà, uguaglianza e 
fraternità?

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/11896-leonardo-mazzei-la-societa-italiana-
dopo-dieci-anni-di-crisi.html

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

Riflettendo su Leu: radiografia di un tracollo

di Aldo Giannuli

Quello di Leu è un risultato pessimo, inutile nasconderlo, sia rispetto alle aspettative, sia 
nell’economia generale del risultato, sia in prospettiva (ad esempio, con quel risultato non ce la 
fanno ad avere un seggio al Parlamento Europeo ed in caso di elezioni anticipate rischiano di 
andare sotto il 3%.

Le aspettative: al momento dell’uscita dal Pd, i sondaggi davano il 3 ,5 ad articolo 1 (i 
fuorusciti del Pd) ed il 2,5 a sinistra italiana, poi per i mesi successivi, i sondaggi azzardavano il 
6-7% alla nuova formazione che veniva fuori dalla loro alleanza, infine, durante la campagna 
elettorale la maggioranza dei sondaggi segnalavano in genere un 5%, mai meno del 4,5%.

Le dinamiche generali: c’è stato un massiccio spostamenti di circa 2 milioni di voti dal Pd che 
in massima parte è andato al M5s e Leu non ha intercettato un solo voto. La sua quotazione è 
quella che aveva Sel da sola, nonostante Potere al Popolo non abbia raccolto tutti i voti che 
aveva Rivoluzione Civile. I fuoriusciti del Pd hanno portato pochissimi voti, forse neppure uno 
0,5%.

Le prospettive: in caso di elezioni anticipate che si riducano ad un plebiscito fra M5s e Lega, 
Leu corre il rischio di flettere sotto quota, quanto, al Parlamento europeo la soglia non è il tre 
ma il quattro per cento, per cui Leu pur mantenendo i voti di oggi non entrerebbe. Basta così 
per dire che è uno schifo di risultato?
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Allora, come hanno fatto a prendere meno della metà delle aspettative iniziali? Il peccato di 
origine è stato l’indecente ritardo con cui la sinistra del Pd si è indotta alla scissione. Hanno 
ingoiato e votato tutto: buona scuola, articolo 18, jobs act, persino Italicum e riforma 
costituzionale, salvo riparare in corner con il No al referendum e scindersi alla fine fine, quando 
tutti i buoi erano scappati dalla stalla.

La scissione la avevano fatta gli elettori, loro sono usciti quando già non avevano nessun 
seguito. Però sarebbe stato ancora possibile recuperare qualcosa del flusso uscito se ci si fosse 
messi a lavorare subito ad un nuovo progetto, invece:

1. hanno perso sei mesi dietro a quello zero politico che è Pisapia

2. poi hanno fatto una fusione a freddo di apparati burocratici

3. non hanno tirato fuori una proposta politica che sia una

4. non hanno fatto assolutamente nulla per organizzare la loro base

5. sono stati sempre ambigui sui rapporti con il Pd, per cui si capiva che la maggioranza di loro 
sarebbe volentieri rientrata nel Pd se solo fosse caduto Renzi

6. non hanno neppure fatto finta di consultare la loro base ed hanno fatto le liste con una 
volgare spartizione da manuale Cencelli fatta dall’Ufficio di collocamento per Parlamentari 
disoccupati (Ucpd), Una cosa che neanche il Psdi di annata.

La botta finale è stata l’invenzione di Grasso come leader della nuova formazione. 
Grasso? Quello che andò a Palermo per normalizzare la Procura, tanto apprezzato da Dell’Utri, 
che da Procuratore Nazionale antimafia (grazie ad una leggina ad hoc del centro destra che 
silurò Caselli) propose la medaglia antimafia a Berlusconi? Quello che da Presidente del Senato 
gestì il dibattito ed il voto con mille scorrettezze regolamentari pur di far passare l’Italicum e la 
riforma costituzionale di Renzi? Quello che si guardò bene dal sostenere il No al referendum 
costituzionale? Quello che, dopo aver fatto passare il voto di fiducia sulla legge elettorale de 
Rosatellum, alla venticinquesima ora decise di dimettersi perché era una forzatura 
inaccettabile.

Un personaggio con un seguito elettorale da numeri negativi: portava sette voti ma ne faceva 
perdere almeno 70.000.

Incapace di comunicare (le sue uscite televisive erano semplicemente imbarazzanti), che ha 
lanciato una sola proposta rigorosamente sbagliata (abolizione tout court delle tasse 
universitarie) e che aveva l’agilità mentale di uno stoccafisso caduto nell’amido. E la gente 
avrebbe dovuto votare una cosa del genere?

Ma, cari compagni di Leu, come vi è venuto in testa? Dopo una performance del genere i 
dirigenti di Leu sono abilitati a parlare solo per dire “Mi vergogno profondamente di esistere”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/11899-aldo-giannuli-riflettendo-su-leu-radiografia-
di-un-tracollo.html

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

AMERICA FATTA A MAGLIE - HO VISTO LA SERIE ‘DEEP STATE’ 
DI FOX EUROPE (VIDEO) 
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E CI VUOLE LA TV PER RACCONTARE QUELLO CHE I GIORNALI NEGANO, OVVERO 
LA PALUDE DEL POTERE CHE STA CERCANDO DI ABBATTERE CON OGNI MEZZO 
L’ODIATO TRUMP - ULTIMO EPISODIO: IL ‘MOSTRO’ CAMBRIDGE ANALYTICA, 
OVVERO UN MONDO FATTO DI ZOMBIE CHE SI FA CONVINCERE DA UN ALGORITMO 
COSA VOTARE. QUESTA SÌ CHE È UNA FICTION

Maria Giovanna Maglie per Dagospia
 
C'è ancora qualche povero di spirito tra i giornalisti italiani in America che sostiene che il termine 
“Deep State” sia stato inventato dalla destra, e che in realtà non esista? Trattasi di ciuccio e 
presuntuoso perché in realtà è dal 1961, da uno scritto di Dwight Eisenhower, che il termine viene 
identificato in una realtà ambigua eppure precisa, che a partire dagli Stati Uniti appartiene 
sicuramente anche ad altre nazioni sviluppate e non, più o meno democratiche.
 
Agli scettici, magari sul libro paga di qualche branca del Deep state, si potrebbe mostrare il recente 
sondaggio nel quale gli americani si dicono certi dell'esistenza delle trame di quella che in 
campagna elettorale Donald Trump identifico’ come una palude da prosciugare. La ricerca del 
Monmouth University Polling Institute, che ha chiesto a un campione di cittadini un'opinione 
proprio sul cosiddetto Deep State, ovvero l'apparato burocratico, militare e finanziario che avrebbe 
un peso eccessivo nelle decisioni del governo federale, questo si comporterebbe come un corpo 
separato, che in alcune situazioni ed occasioni sarebbe pronto a tramare contro il governo.
 
Solo il 13% conosce il termine, ma una volta saputo cos'è il Deep State, quasi tre cittadini su quattro 
(74%) hanno detto di credere che questo apparato esista e abbia un grosso peso a Washington; la 
convinzione è molto diffusa tra tutti gli orientamenti politici, visto che tra repubblicani, democratici 
e indipendenti la percentuale di chi crede al Deep State è superiore al 70 per cento.
 
“Deep state” della FOX Europa sarà perciò una serie fantastica, perché fantastica è la fiction 
televisiva che ci racconta e trasfigura la realtà, mentre il cinema si è rifugiato nella favola, nella 
ripetizione di commediole che furono, nella satira politica stantia. Deep State non si limiterà, ci 
scommetto, alle 8 puntate già realizzate che partono il 9 Aprile su Fox. Io ne ho viste due, la 
seconda è meglio della prima, il che fa intuire che chiuderemo in crescendo come nelle migliori 
tradizioni.
 
 E speriamo che crescendo sia sul serio che qui la realtà galoppa, per quanto gli autori e 
sceneggiatori abbiano preparato una storia terribile nella quale un padre torna allo sporco lavoro di 
spia perché richiamato dal buen retiro dei Pirenei dove fa il falegname con una nuova moglie che 
nulla sa di lui. Con il pretesto trappola che gli hanno ammazzato il figlio, pure spia, del primo 
matrimonio, che di lui non ne voleva sapere ma poi ne aveva seguito le orme. Solo per scoprire che 
tornare indietro da certe vite e da certi destini non è possibile, ti richiamano, ti risucchiano, le cose 
orribili che sai e che hai fatto, sulle quali hai taciuto e che hai creduto di poter dimenticare, e chi le 
ha ordite e ordinate detiene le chiavi di un potere e di una costruzione malefica che non si ferma 
mai.
 
Ecco, e tiro il fiato, per quanto da Homeland a Scandal, a House of Cards, per citare solo tre grandi 
fiction in corso, la realtà del business intrecciato alla politica internazionale siano stati tirati per i 
capelli, sarà necessario un bel crescendo alla storia di “Deep state” in tv, perché quello vero di Deep 
state si difende e contrattacca, e non è mai stato così protagonista.
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Prendete la cronaca di questi giorni sul presunto scandalo nei Mondiali di Cambridge Analytica, 
roba che già stanno chiedendo alcuni piddini, a corto di idee e ispirati dalla fiction, una 
commissione parlamentare di inchiesta, perché sarebbero state alterate anche le elezioni italiane il 4 
marzo.
 
Leggetevi i giornaloni e ascoltate le costernate news dei TG e troverete: il genietto dai capelli rosa, 
oggi improvvisamente «pentito» Christopher Wylie; lo stratega cinico e demoniaco – credi di averlo 
eliminato dagli States e risorge tra il Vaticano e l'Europa – Steve Bannon; tira i fili della trama il 
miliardario, affascinato dall'intelligenza artificiale, Robert Mercer, diabolico e incestuoso, con la 
figlia Rebekah; al servizio di questa spectre alcuni mostri tra i quali si distinguono un manipolatore 
della psiche, Aleksandr Kogan, mezzo russo mezzo americano che ha preso come cognome nuovo 
proprio “Spectre”, e il manager factotum, Alexander Nix.
 
Questa volta per conto di chi agiscono? Quali affari miliardari rappresentano? Profili rubati, 
tangenti, corruzione, elettori come zombie incantesimati e condotti a votare per spingere la Gran 
Bretagna fuori dall'Europa, Donald Trump verso la Casa Bianca, Matteo Salvini a Palazzo Chigi, 
l'altro Matteo verso casa a Rignano. Una grande reporter che non ha paura di niente, inviata da un 
giornale che non ha paura di niente, Cadwalladr del Guardian, ha scavato per un anno sui retroscena 
della Brexit, ha convinto l'omino dai capelli rosa Wylie a svelare i misteri della Cambridge 
Analytica, ha incrociato i dati con gli investigative reporter del New York Times.
 
Il mostro è nudo, e probabilmente il Deep state è contento, se con una sola mossa ha rimesso sotto 
accusa, visto che la collusion con la Russia zoppicava, l'odiato Trump, ha minato la fiducia nella 
volontà dell'Inghilterra di uscire dall'Europa, e ha messo anche a posto i capetti di Silicon Valley 
come Mark Zuckerberg, che magari pensavano di poter fare a meno di lui, mister Deep, e dei suoi 
tentacoli, anche in future ambizioni presidenziali.
 
A Facebook hanno dato una bella botta, finché dura, naturalmente, perché ormai, grazie al fatto che 
dei giornali non si fida più quasi nessuno, delle Tv figurarsi, e per fortuna che ci sono il web e i 
social, l'effetto scandalone dura lo spazio di un mattino. Poi, come per i wurstel, torni a mangiarli e 
non vuoi sapere come sono fatti.
 
Tornando alla serie della FOX che dal 9 aprile in contemporanea mondiale in 50 paesi, come volete 
che ci impressioni, se non si diffonderà in rocambolesche avventure, quella specie di James Bond 
invecchiato e arrugginito e fuori dai giochi da 10 anni, Max Easton (interpretato da Mark 
Strong),riportato in campo per vendicare la morte di suo figlio, sullo sfondo di una cospirazione 
internazionale tra intelligence che devono guadagnare dalla diffusione del caos in Medio Oriente?
 
Ve lo dico io, e con sollievo. Con la forza della narrazione e della buona scrittura, non rinunciando 
agli effetti speciali ma facendo prevalere il doppio binario del conflitto personale con la pressione 
schiacciante della politica. Max intonsa che è tutto scritto che sono più forti, ma non rinuncia alla 
sua seconda chance. E anche quando dice “voi non sapete che cosa sono capaci”, non si dà per 
vinto.
 
Non è meglio lui degli zombie convinti al voto da un algoritmo che la realtà di oggi ci vorrebbe 
propinare?
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/america-fatta-maglie-ho-visto-serie-lsquo-deep-
state-rsquo-fox-169831.htm

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

Technics celebra i 70 anni del vinile con un'orchestra di giradischi

21 Marzo 2018

 

Technics ha realizzato un video davvero particolare per il Record Day del 20 marzo. In questa 
occasione si è celebrato il 70° anniversario dall'uscita del primo LP in vinile, datata 1948 in 
Giappone. Il marchio giapponese ha deciso di festeggiare creando un'orchestra composta 
unicamente da giradischi. Gli originali strumenti sono stati utilizzati da vari DJ di fama 
internazionale, tra cui DJ Kentaro, DJ Qbert, DJ Swamp, DJ D-styles, DJ Switch, Kireek (DJ 
Yasa/DJ Hi-C) DJ Izoh, DJ Ken-one e DJ Rena.
I 30 DJ hanno impiegato giradischi Technics SL-1200 in varie declinazioni (SL-1200GR, SL-1200 
MK3, SL-1200 MK5 eccetera). I brani utilizzati per realizzare il video includono:

• Vivaldi: Le quattro stagioni, Violin Concerto in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269, "La 
primavera" -- Allegro

• Rossini: Péchés de vieillesse, Vol. 6: Album pour les enfants dégourdis -- No. 6 Valse 
torturée

• Paganini: 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1 -- No. 5 in A minor: Agitato
L'iniziativa è stata accompagnata anche da un   sito interattivo, che permette di giocare con un mixer 
virtuale e di conoscere tutti i DJ coinvolti e i giradischi utilizzati. Per i più curiosi è disponibile 
anche il "dietro le quinte".

video: https://www.youtube.com/watch?v=JGWuyMKT8wU 

fonte: https://altadefinizione.hdblog.it/2018/03/21/technics-orchestra-giradischi-70-anni-lp-vinile/
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La “gender equality” nell’italiano nuoce al femminismo?

Caterina Bonetti
:
22 marzo 2018

Le parole non generano cambiamento, lo riflettono – casomai – così come la lingua, nei suoi vari 
momenti storici, da voce a una comunità di parlanti. Oggi torna tristemente all’ordine del giorno 
(tristemente perché in seguito all’ennesimo barbaro assassinio consumatosi all’interno di una 
coppia, che ha visto come vittima una ragazza di vent’anni) il dibattito sull’uso di genere della 
lingua. Sul banco degli imputati non solo termini e locuzioni utilizzati dalla stampa per descrivere 
un fatto di cronaca nera (omicidio d’amore, accecato dalla gelosia, delitto passionale), ma la stessa 
lingua italiana d’uso.
Da una parte infatti c’è chi si limita a puntare il dito contro l’utilizzo di una terminologia impropria 
per solleticare il morboso interesse del pubblico dei lettori, dall’altra chi sostiene che tutto nasca da 
un mancato adeguamento dell’italiano alle mutazioni sociali avvenute negli ultimi decenni. Per 
questi ultimi il problema non starebbe tanto (o solo) in un utilizzo settoriale della lingua, ma nella 
mancata volontà di riconoscere la diversità di genere nel lessico, mancato riconoscimento che 
comporterebbe una negazione semantica e quindi idenitaria del genere femminile. Omicidio 
d’amore quindi sarebbe solo l’ultimo tassello di un problema di sessismo lingustico che partirebbe 
dai primi anni di vita, quando ai più piccoli si insegna che esistono fornaio e fornaia, archeologo e 
archeologa, matematico e matematica, ma non medico e medica, architetto e architetta.
Il nesso fra questi due fatti non appare a prima vista stringente, ma implica – sempre secondo i 
sostenitori di questa linea – che a partire da un mancato riconoscimento lessicale della diversità 
femminile in un ruolo professionale/sociale ormai ampiamente accessibile alla donna, si possa 
sviluppare una diminuzione di valore dell’individualità femminle (soggetta al maschile quindi) 
creando così – per quanto inconsciamente – i presupposti per l’affermarsi di una “minorità” della 
donna e una sua subordinazione al maschile. Maschile che, dalla sua, si sentirebbe linguisticamente 
supportato nel suo senso di superiorità fino ad arrivare al possesso e all’esercizio – in extremis – di 
potere violento sulla donna. Complesso vero?
Facciamo un passo indietro e torniamo alle premesse. La lingua riflette una comunità di parlanti. 
Prova è il fatto che – prima della globalizzazione – molte lingue prevedessero prestiti lessicali o 
calchi per indicare oggetti non presenti nella cultura dei parlanti. La controprova è che quando, per 
questioni di nazionalismo ad esempio, un governo o un’entità giuridica hanno cercato d’imporre un 
termine alternativo rispetto a quello d’uso comune (percepito però come efficace dai parlanti), 
questo non ha minimamente attecchito. Un esempio? Il nostro bar. Il termine è d’uso così comune 
che difficilmente siamo portati a pensare che non sia italiano. Eppure deriva dall’inglese ed è stato 
importato, insieme all’uso del bar come locale diverso rispetto ai caffè e alle osterie. Quando 
durante il fascismo vennero bandite tutte le parole straniere dall’uso quotidiano, si sostituì a 
tavolino bar con “taberna potoria”. Un successone visti gli esisti attuali.
La lingua insomma, come un organismo vivente soggetta a evoluzione o involuzione, ha rigettato 
l’imposizione semplicemente non facendo uso del termine.
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Tornando al nostro tema questo potrebbe significare che nessun intervento può essere fatto per 
migliorare la situazione di discriminazione presente – ancora oggi – nella lingua italiana. Niente di 
più sbagliato. Solo non si può pensare di curare un problema a partire dalla sua semplice 
manifestazione esterna. E la lingua è “solo” una manifestazione esterna di uno stato della società. 
Il fatto che in italiano non esista il termine medica, ma esistano termini femminili connessi alle 
specializzazioni è, in questo senso, storicamente indicativo. L’accesso alla professione medica 
infatti è stato interdetto alle donne fino a tempi abbastanza recenti, mentre nel momento in cui in 
medicina nel corso del Novecento si sono diffuse le specialità in ambito di percorso accademico, 
diverse donne avevano già conseguito la qualifica e molte altre avevano libero accesso a questa 
carriera. Abbiamo quindi pneumologo e pneumologa, cardiologo e cardiologa e i termini neutri 
come fisiatra, pediatra, geriatra. Il fatto che ora la percentuale di donne medico al di sotto dei 35 
anni sia superiore (seppur di poco) a quella dei colleghi non ha implicato, ad oggi, un mutamento 
lessicale d’uso tale da rendere corretta la forma “medica”. Forse perché, sempre nella prassi, non 
viene ritenuta dirimente questa condizione. Ci basta dire “Sono stata dal medico” oppure “Sono 
stato dall’androloga”. Per altre professioni la lingua d’uso ha deciso diversamente. Così nel 1940 le 
prime 14 donne architetto italiane (l’architettura era ritenuta una professione non adatta al genere 
femminile) venivano definite “architettrici”. Il termine è poi morto, così come – fortunamentame – 
la discriminazione professionale, ma non è stato sostituito da un sinonimo. Architetto è 
semplicemente, nella percezione, diventato un neutro, così come elettricista o geometra. La lingua 
non aveva, evidentemente, bisogno di esprimere una specifica funzionale tale da implicare un 
cambiamento. Diversa la storia di ostetrica, che non conosceva prima del dopoguerra un 
corrispettivo maschile essendo la professione appannaggio quasi esclusivamente femminile. Ma 
essendo percepita come piuttosto importante – in certi momenti della vita – la distinzione fra un 
ostetrico e un’ostetrica (probabilmente più di quanto lo sia quella fra architetto e architetta (?)) il 
termine si è linguisticamente diffuso.
Le vicende evolutive sono più banali di quanto si possa pensare, fuori e dentro i confini della 
lingua. Così nell’italiano d’uso il trapassato remoto (salvo in alcuni contesti regionali) è 
sostanzialmente morto e fra i tanti tempi verbali esistenti per descrivere il passato l’imperfetto la fa 
da padrone. Imporre l’uso quotidiano del trapassato remoto ci sembrerebbe quantomeno affettato; 
immaginate di raccontare a un vostro amico al bar la seguente scena “Quando ebbi sceso le scale 
vidi che la porta era aperta” riferendolo a un fatto banale avvenuto qualche anno prima. Corretto, 
ma affettato. Forse questo testimonia un cambiamento della nostra percezione del passato? Forse. 
In ogni caso è la lingua a rispondere a un cambiamento, non viceversa. A scuola ci viene 
insegnata l’esistenza del tempo verbale, nel quotidiano non la esercitiamo per uso e – forse – per 
mancata percezione.
Insegnare la storia delle parole potrebbe, ad esempio, portare grandi benefici anche alla causa di 
genere. Spiegare perché nella lingua italiana non esistano certe professioni al femminile 
costringerebbe a parlare della storia delle donne, del difficile percorso verso la parità, della lotta 
per i diritti. Un po’ più complesso che risolvere la questione con una desinenza. Inoltre, questo 
politicamente corretto, potrebbe giocare a sfavore della causa femminista: si potrebbe infatti 
pensare che, con la comparsa di un termine “paritario” si sia conseguita una reale parità. A posto 
così insomma. Invece nomina sunt consequentia rerum. In questo caso però i fatti sono ancora 
lontani a venire.
Torniamo ora ai termini di genere. Se infatti una maggior attenzione andrebbe posta nell’uso del 
linguaggio dei media, questa attenzione non dovrebbe risiedere tanto nell’accentuazione di un 
dato di genere (così come di etnia in alcuni casi, pensiamo ai titoli “Spacciatore nigeriano arrestato 
per…”), ma nella corretta descrizione del fatto. L’aggravante nell’omicidio di una donna da parte 
del marito non dovrebbe risiedere nel genere, ma nella relazione e la relazione dovrebbe sempre 
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essere considerata – giornalisticamente parlando – aggravante. La gravità del fatto insomma risiede 
nell’omicidio (in primis), di una familiare (in seconda istanza). Le motivazioni, il genere, l’età, il 
colore della pelle, la religione, non dovrebbero essere, giornalisticamente, questioni rilevanti da un 
punto di vista del messaggio sociale. Ma stiamo parlando di giornalismo e i giornali rispondono 
alle regole di mercato, il mercato a un dato sociale esistente e il dato sociale esistente è che 
l’indignazione di fronte a un omicidio, nel 2018 in Italia, è superiore se l’assassino è straniero, la 
commozione se la vittima è giovane (magari donna e bella), la compassione nei confronti 
dell’assassino assurdamente cresce se la motivazione del gesto risiede nella “gelosia”.
In tutto questo la lingua c’entra poco. Abbiamo le parole assassino, carnefice, omicida e aggettivi 
come brutale, violento, folle. Non è una carenza della lingua, ma – se mai – della società.
E così arriviamo al linguaggio di genere, che – per alcuni – rappresenterebbe un buon viatico verso 
una società più paritaria. Un’imposizione linguistica a tavolino non risolve le cose – lo racconta la 
storia della lingua – e anzi può essere percepita, dalla società, in modo svilente e quindi 
trasformarsi in qualcosa di controproducente. Medico è un termine maschile grammaticalmente 
parlando, non lo è più socialmente. Il suo significato (concetto) ha confini più ampi del suo 
significante (parola). Per gli appassionati di grammatica storica verrebbe da chiedersi se, addì 2018, 
non sia riemerso, da qualche lontano meandro il tanto odiato (dai liceali) neutro latino. Almeno 
stando alla percezione che abbiamo noi parlanti. Utilizzare termini come medica, architetta, 
suonerebbe come utilizzare elettricisto o farmacisto. Si può provare, certo, ma probabilmente 
farebbero la fine di taberna potoria e questo non cambierebbe altre e fondamentali questioni legate 
al ruolo della donna nella società. Non cambierebbe nulla della:

● parità salariale
● uscita dagli stereotipi di genere (tacchi, gonne, trucchi e belletti VS virago)
● parità nel servizio di cura
● diritto alla conciliazione
● progresso di carriera
● diritto alla salute (procreativa e non)
● diritto a una giusta rappresentanza negli organismi di governo e corpi intermedi
● diritto alla formazione
● diritto all’autodeterminazione

Forse è più facile che avvenga il contrario in fondo. Forse è più facile che un giorno, quando 
avremo finalmente affrontato con coraggio e a viso aperto questi temi che – salvo l’8 marzo – 
nessuno ha davvero voglia di affrontare (dimostrando come rispetto alla questione femminile 
prevalga ancora, sempre e comunque, un atteggiamento assistenzialista e paternalista che vede 
nelle donne delle “minori” da difendere e proteggere, ma solo finché questo non mette davvero in 
discussione lo status quo), allora la lingua cambi.
O forse a quel punto non sarà necessario, perché ci vedremo tutti rappresentati – nel rispetto delle 
nostre differenze individuali che vanno molto al di là del sesso di nascita – dai nostri percorsi e 
dalle nostre scelte personali. Scelte libere, speriamo come saranno allora le donne.
 
Sulla necessità di un adeguamento al linguaggio di genere contro il sessismo della lingua italiana si 
veda   Cecilia Robustelli
Sui dubbi rispetto all’uso di genere della lingua   Elisabetta Santori per MicroMega

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_questioni-di-genere/la-gender-equality-
nellitaliano-nuoce-al-femminismo/

-------------------------------
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21

Mar

Me l’ha detto l’algoritmo
 

È un decennio che subiamo la fascinazione dell’algoritmo. Fatichiamo a capire esattamente cosa sia 
ma non importa. Sappiamo che è scritto in un linguaggio strano, fatto di molte righe e pieno di 
simboli. Sappiamo che non lo scrivono persone normali, servono degli ingegneri per metterlo 
assieme per bene. Una volta scritto (loro dicono “compilato”) l’algoritmo diventa segreto, perché se 
non lo fosse il gioco sarebbe finito prima ancora di cominciare: l’algoritmo è il nuovo oro nero, se 
così non fosse poi noi come facciamo a pagare gli ingegneri?
Per sovrappiù subiamo la fascinazione anche degli ingegneri. Non si spiega diversamente la cieca 
fiducia che riponiamo in persone che preferiscono scrivere codice piuttosto che parlarsi in una delle 
molte lingue conosciute. Così capita che l’ingegnere prepari l’algoritmo, oggetto prezioso che per 
sua stessa definizione non potrà fallire. E l’algoritmo sapientemente compilato riconoscerà il colore 
della pelle, le fattezze femminili, il triangolo più scuro lì in basso e, nel tempo di un millisecondo, 
emetterà la sua sentenza senza appello: È PORNO!
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Così su Facebook L’origine del mondo di Courbet diventa materiale pornografico e viene censurato. 
Non una volta (gli umani imparano dai loro errori gli algoritmi meno) ma più e più volte. Fino a 
quando l’incompetenza non diventa un vero marchio di fabbrica.
L’algoritmo può essere variamente interpellato. Per esempio gli potremo affidare il compito di 
censurare i contenuti indecenti, magari controllando una ad una tutte le parole della nostra 
piattaforma. Del resto chi altri lo potrebbe fare?  Essendo stato scritto da un ingegnere – categoria 
che notoriamente non eccelle in ironia – l’algoritmo magari all’inizio faticherà un po’ a distinguere 
la parola MERDA scritta da un comico da quella scritta da un odiatore seriale. Tutte le MERDE 
sono uguali per l’algoritmo. Il quale algoritmo quando segnaliamo che l’assessore alla cultura del 
nostro Comune ci ha appena detto SEI UNA MERDA sul suo profilo, ci risponderà di aver 
attentamente vagliato quella pagina e di averla trovata OK.
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Quando segnaliamo a Facebook una pagina neofascista piena di odio, svastiche, proiettili, bersagli, 
elmetti, mimetiche, pugnali, busti del duce e minacce di morte, in genere la prima risposta 
automatica di Facebook è qualcosa tipo: Ciao mantello547, grazie per la tua segnalazione: abbiamo 
controllato la pagina “VIVA HITLER, VI FACCIAMO A PEZZETTINI” e l’abbiamo trovata OK.
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Per anni abbiamo pensato che l’algoritmo pensasse a tutto: a difenderci dal porno o dai nazisti tanto 
per dirne un paio, in virtù della sua suprema intelligenza ingegneristica. E anche un po’ per via della 
nostra creduloneria sulle possibilità della tecnologia. Poi è venuto fuori che per esempio Facebook 
per distinguere i quadri dal porno o i MERDA dei comici da quelli degli assessori stipendiava 
algoritmi umani che in cinque secondi devono stabilire se un contenuto è OK o se deve essere 
cassato, e tutto il racconto eroico dell’ingegnere onniscente che costruisce universi di codice in 
grado di salvarci (o di condannarci definitivamente) è leggermente svaporato.
E buonanotte.
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fonte: http://www.mantellini.it/2018/03/21/me-lo-ha-detto-lalgoritmo/

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

Riscriviamo la storia della Resistenza: ovvero come la Resistenza ha fatto 
la storia
di   minima&moralia pubblicato giovedì, 22 marzo 2018 
di Carlo Greppi

«Viva i nostri morti: perché essi ci additano il cammino che ancora dobbiamo percorrere. Quando è 
venuta la vittoria a tutti è apparsa chiara la ragione della nostra lotta; allora si è appreso che 
l’immane sacrificio non era stato vano, che i caduti non erano morti invano, che non si era marcito 
invano nelle galere fasciste che erano anche galere regie. La vittoria ci ha procurato qualche cosa 
che è difficile dire, ha elevato la dignità personale a dignità nazionale ed ha provato, cosa più 
importante e capitale per noi, che essa è stata ottenuta non per congiure di corridoio ma è stata 
conquistata dal popolo, attraverso una sua guerra per la liberazione, una guerra di popolo che mi 
sembra, me lo confermino gli amici storici, la prima della nostra storia nazionale. E questo popolo 
risanato dà garanzia che saprà difendere un bene che è costato tanto sangue.»
Roma, 13 maggio 1945.

C’è grande commozione al teatro Eliseo, ad ascoltare quello che è forse il primo tentativo di fare la 
storia della Resistenza. Sul palco c’è Ferruccio Parri, vicecomandante del comando generale del 
Corpo volontari della libertà (CVL) e destinato a essere il primo Presidente del consiglio dell’Italia 
liberata. Parri è arrivato nella capitale con Leo Valiani, come lui del Partito d’azione, con l’altro 
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vicecomandante del CVL, il comunista Luigi Longo, e con il loro comandante, il generale Raffaele 
Cadorna.
Nei decenni successivi gli storici l’avrebbero confermato: una partecipazione volontaria così 
massiccia era la prima e sarebbe stata l’ultima della storia italiana. Ed era arrivata a liberare l’Italia 
settentrionale dai nazifascisti, anticipando in molti casi l’arrivo degli Alleati. A Genova, la prima 
città del “triangolo industriale” a insorgere, il generale tedesco Gunther Meinhold aveva firmato la 
resa di fronte a un operaio comunista, un caso eclatante nell’Europa occupata. Ma, come già era 
accaduto dopo le “cinque giornate” della Milano del Risorgimento, nella tarda primavera del 1945 
non sono pochi quelli che stanno tentando di salire sul carro dei vincitori. Già nel discorso di Parri, 
oltre al suo orgoglio discreto, si intravede anche questo:

«Ora per noi, capi del movimento partigiano, questo momento di congedo, il momento di lasciare il 
nostro posto di combattimento, è il momento più grave, più spiacevole e per tutti i partigiani è un 
momento di amarezza. È il momento, anche, degli immancabili eroi della sesta giornata, 
dell’esibizionismo dei più, ché ormai i partigiani, che furono poche centinaia di migliaia, ora si 
contano a milioni… È andata sempre così… ma speriamo che queste scorie man mano si 
eliminino.»

I vertici della Resistenza hanno sfilato la settimana prima a Milano, coronando una vittoria che ha 
portato il partigianato italiano alla Liberazione avendo alla sua testa un comando che rappresentava 
tutte le forze protagoniste della lotta, cosa che non è accaduta in nessun altro paese europeo.
In vista del comune obiettivo, nei venti mesi della guerra di liberazione anime diversissime avevano 
imparato a coesistere, realizzando quel miracolo organizzativo e politico che fu la Resistenza. La 
settimana prima, dalla tribuna milanese, il generale Cadorna – appena nominato capo di Stato 
maggiore dell’esercito – si era rivolto a tutti i partigiani: comunisti, azionisti, democristiani, 
autonomi, matteottini. L’unità antifascista faticosamente conquistata era una realtà, ma il futuro 
democratico già chiamava alla smobilitazione:

«Il tempo eroico è ora trascorso. L’esercito partigiano si riunisce oggi per la sua grande 
celebrazione che prelude al suo scioglimento. Il cittadino partigiano, lieto del dovere compiuto, 
lascia il fucile per lo strumento di lavoro; con la sua arma ha cooperato a liberare la Patria, col suo 
lavoro intende ricostruirla. Ma se le formazioni si sciolgono, lo spirito partigiano non muore: esso 
guiderà la Patria verso i suoi nuovi destini.»

Questo discorso commosso sarà inserito ne La riscossa, il volume autobiografico di Cadorna che 
andrà in stampa nel 1948, pochi mesi dopo la pubblicazione di Un popolo alla macchia, libro 
firmato dal comunista Luigi Longo ma in realtà scritto da un ghost writer, Guglielmo Peirce. I due 
testi, insieme alle memorie dell’azionista Leo Valiani, sono considerati dagli storici i vertici di una 
triade che chiude la prima fase della memorialistica resistenziale, seguita dagli scritti di altri 
indiscussi protagonisti come Pietro Secchia, Edgardo Sogno, Ada Gobetti Marchesini Prospero.

In principio fu la memoria, dunque: i capi della lotta di liberazione provarono a farsi storici di loro 
stessi, e dell’epica resistenziale. E così fu ancora a lungo. Di fianco all’incalcolabile numero di diari 
e memorie di varia natura, grandi autori del Novecento – come Elio Vittorini, Italo Calvino, Alba 
De Céspedes e Renata Viganò – si cimentano fin da subito con la storia della Resistenza, che nel 
dopoguerra viene in gran parte raccontata ancora da chi l’aveva combattuta. La Storia della 
Resistenza italiana di Roberto Battaglia (1953) rimarrà per molto tempo l’opera di maggior valore, 
e non è un caso che sia ripubblicata negli anni Sessanta, quando viene data alle stampe anche la 
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Storia dell’Italia partigiana di Giorgio Bocca (1966) e quando la guerra di liberazione diventa lo 
specchio delle lotte contemporanee, anche in chiave polemica. Le frizioni tra i giovani del 
Sessantotto infastiditi dal mito della Resistenza e un altro storiografo della guerra di liberazione 
come Guido Quazza, a Torino, resteranno a lungo nella memoria dei loro protagonisti. Lo storico 
Claudio Pavone, come Battaglia, Bocca e Quazza anche lui attivo nel partigianato, proprio nel 1968 
sottolinea già con forza come della Resistenza sia essenziale raccontare anche le contraddizioni:

«È necessario cioè analizzare, in rapporto alla situazione in cui agivano, tutte le forze operanti in 
Italia tra il 1943 e il 1945, qualificarle per quello che erano in ogni loro aspetto e sfumatura, 
restituire a ciascuna la sua fisionomia anche contraddittoria e la sua eredità. Soltanto così la 
Resistenza sarà ricondotta alle sue dimensioni reali e drammatiche e potrà essere ancora guardata 
con interesse dai giovani. Senza piangere sulla Resistenza tradita potrebbero in tal modo essere 
riportate alla luce quelle istanze genuinamente rivoluzionarie che erano in vario modo presenti nella 
Resistenza e si potrebbe esaminare se e come sia lecito ricollegare ad esse i fermenti più avanzati di 
oggi.»

È quello che, fin dall’immediato dopoguerra, era stata in grado di fare la letteratura. Come scrive 
Italo Calvino nella celebre prefazione del 1964 alla riedizione de Il sentiero dei nidi di ragno 
(1947), il romanzo era stato fin da subito in grado di tradurre sulla carta le luci e le ombre, quella 
che lui definisce la «primordiale dialettica di morte e felicità» dei protagonisti della vicenda 
resistenziale, anticipando di decenni riflessioni storiografiche come quelle che sarebbero arrivate 
con l’imprescindibile libro – proprio di Pavone – Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità 
della Resistenza (1991). Come spesso accade, il romanzo riesce a scavare in profondità, ad andare 
al cuore delle questioni più complesse. Si pensi al citatissimo monologo del partigiano Kim, che 
precede di mezzo secolo i furibondi dibattiti sui “ragazzi di Salò”:

«Eppure tu sai che c’è coraggio, che c’è furore anche in loro. È l’offesa della loro vita, il buio della 
loro strada, il sudicio della loro casa, le parole oscene imparate fin da bambini, la fatica di dover 
essere cattivi. E basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell’anima, e ci si trova dall’altra 
parte, come Pelle, dalla brigata nera, a sparare con lo stesso furore, con lo stesso odio, contro gli uni 
o contro gli altri, fa lo stesso […] la stessa cosa ma tutto il contrario. Perché qui si è nel giusto, là 
nello sbagliato. Qua si risolve qualcosa, là ci si ribadisce la catena. Quel peso di male che grava 
sugli uomini del Dritto, quel peso che grava su tutti noi, su me, su te, quel furore antico che è in tutti 
noi, e che si sfoga in spari, in nemici uccisi, è lo stesso che fa sparare i fascisti, che li porta a 
uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto. Ma allora c’è la storia. C’è che noi, 
nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall’altra. Da noi, niente va perduto, nessun gesto, 
nessuno sparo, pur uguale al loro, m’intendi? uguale al loro, va perduto, tutto servirà se non a 
liberare noi a liberare i nostri figli, a costruire un’umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa 
non essere cattivi. L’altra è la parte dei gesti perduti; degli inutili furori, perduti e inutili anche se 
vincessero, perché non fanno storia, non servono a liberare ma a ripetere e perpetuare quel furore e 
quell’odio, finché dopo altri venti o cento o mille anni si tornerebbe così, noi e loro, a combattere 
con lo stesso odio anonimo negli occhi e pur sempre, forse senza saperlo, noi per redimercene, loro 
per restarne schiavi. Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei vari 
significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre 
umiliazioni: per l’operaio dal suo sfruttamento, per il contadino dalla sua ignoranza, per il piccolo 
borghese dalle sue inibizioni, per il paria dalla sua corruzione. Io credo che il nostro lavoro politico 
sia questo, utilizzare anche la nostra miseria umana, utilizzarla contro se stessa, per la nostra 
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redenzione, così come i fascisti utilizzano la miseria per perpetuare la miseria, e l’uomo contro 
l’uomo».

«Fino a qui tutto bene», per riprendere le parole che il tizio che cade da un palazzo di cinquanta 
piani ripete a ogni piano per farsi coraggio (un mantra presente nel film L’Odio di Mathieu 
Kassovitz). Fino a qui tutto bene: fino agli Settanta tutto bene. Ma il vento sta irrimediabilmente 
cambiando. La capacità di narrare anche i tratti più contraddittori e ambigui della natura umana e, 
dunque, della guerra di liberazione, diventa presto un’incontrastabile “contro-narrazione” nella 
quale la Resistenza armata e le sue solide e molteplici matrici ideali iniziano a svanire per fare largo 
a spin-off di ogni tipo, in uno spazio pubblico spesso colonizzato dalla memoria degli “altri”, dei 
“ragazzi di Salò”, dei fascisti. Il passaggio tra gli anni Ottanta e la Seconda Repubblica – definito da 
Alberto Cavaglion quello dei “placidi sonni” della storiografia – lascia ampio spazio alla fortuna 
pubblica del “revisionismo”, in una dimensione frammentata dentro la quale tuttavia sbocciano 
anche straordinari atti d’amore per la guerra di liberazione, come il recente La Resistenza perfetta di 
Giovanni De Luna (2015). Ma, a quanto sembra, non sono bastati: l’idea che sia esistita una 
narrazione falsa della Resistenza che ha dominato la nostra sfera pubblica, una narrazione da 
“revisionare” a ogni costo svelando presunte “contro-verità”, prende sempre più piede nel senso 
comune. Il lungo processo di discredito della Resistenza, al servizio di convergenze di interessi 
politici-culturali di segno opposto, anche grazie ai media suggerisce una nuova egemonia, come ha 
recentemente scritto Enrico Manera su “Historia Magistra” riprendendo le riflessioni di Sergio 
Luzzatto:  «nell’arena dell’uso pubblico della storia sono andati in scena i caricaturali attacchi, di 
volta in volta feroci e grotteschi, dell’anti-antifascismo, delineando un quadro che è stato definito di 
post-antifascismo».

La distanza dai fatti narrati è oramai incolmabile, la dimensione epica sfuma nettamente e appaiono 
nuove urgenze: tolte alcune eccezioni, è totalmente sdoganata la Resistenza come un qualcosa da 
condannare, da guardare con sarcasmo, come il regno degli eccessi, delle vendette, delle “questioni 
private” risolte con l’alibi della guerra di liberazione e della guerra civile. È vero che negli ultimi 
decenni gli storici di professione hanno allargato definitivamente la prospettiva, occupandosi di altri 
temi altrettanto importanti come il protagonismo femminile, la deportazione e l’internamento 
militare, la “resistenza civile” (con il lavoro di Anna Bravo su tutti), e le molte “zone grigie” che 
coesistettero in tutti e in ciascuno, e in questo è stato ancora una volta decisivo il varco aperto da 
Una guerra civile di Claudio Pavone, un’«opera decisiva per molteplici aspetti, tra i quali non 
ultimo il fatto che con essa si afferma autorevolmente l’emancipazione della storiografia 
resistenziale da ogni pratica di autocensura», come ha scritto Santo Peli, uno dei più brillanti storici 
del panorama contemporaneo, i cui libri sulla Resistenza e sulle sue interpretazioni sono 
preziosissimi. Era naturale, e lo ha sottolineato ancora Peli: nella lotta di liberazione «la violenza 
come seduzione e la violenza come dura necessità si scontrarono in modo palese, pur convivendo 
talvolta nelle stesse persone».

È innegabile, però, che ci sia stato un deragliamento, del quale troviamo tracce ovunque, ormai, e 
che si sia persa completamente la bussola. All’origine c’è sicuramente anche la diffusa incapacità di 
proporre narrazioni che siano validate da un uso onesto delle fonti e che allo stesso tempo siano 
efficaci, coinvolgenti. Per limitarci alla carta stampata, penso allo straordinario romanzo francese 
del 2010 HHhH di Laurent Binet, un’opera di narrative non-fiction sul coraggioso colpo di mano di 
due partigiani che nel 1942 portò alla morte della “belva bionda” nazista, Reinhard Heydrich. E 
allora, tornando al di qua delle Alpi, se i venti mesi dal 1943 al 1945 sono stati – e lo sono stati – 
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qualcosa di unico nella nostra storia nazionale, qualcosa di cui andare realmente fieri, perché c’è 
stato questo processo di allontanamento?

«Penso che voi ne abbiate già abbastanza di sentir parlare di partigiani, con tutta la retorica che se 
ne è fatta», diceva Parri al pubblico del teatro Eliseo neanche un mese dopo la Liberazione, 
dimostrando ancora una volta la sua immensa statura morale, la sua capacità di leggere il proprio 
presente e, forse, di intuire il futuro. Leo Valiani avrebbe descritto così il vicecomandante del CVL 
il 10 dicembre del 1981, alla sua orazione funebre:

«Il senno, l’equilibrio, la moderazione, congiunta, però, ad incrollabile fermezza nelle questioni di 
principio, che caratterizzavano Parri, ne fecero il solo capo della Resistenza che fosse in grado di 
conciliare le diverse ali del movimento partigiano, le ali comuniste, socialiste, azioniste e quelle 
liberali, democratico-cristiane, apolitiche ed autonome. Neppure a lui fu facile effettuare la pur 
necessaria conciliazione, e lo dimostrano i documenti delle polemiche interpartitiche dei primi mesi, 
ma, alla fine, grazie alla fiducia universale che si meritò, vi riuscì.»

Neanche un mese dopo la vittoria sui nazifascisti Parri non poteva però naturalmente prevedere 
quello che sarebbe successo poi, lui che già chiedeva conferme agli «amici storici» (come Valiani) 
non poteva prevedere che avremmo amaramente rimpianto la fase degli storici-protagonisti, che 
avremmo – soprattutto – rimpianto amaramente loro, figure oramai assenti dal nostro dibattito 
pubblico, irrimediabilmente viziato dallo sdoganamento delle “ragioni” dei fascisti. Penso in 
particolare ai tre uomini – Cadorna, Longo e lo stesso Parri – che avevano comandato il braccio 
armato della Resistenza, il CVL, e in generale agli uomini e alle donne insostituibili che – come 
scrive Cadorna ne La riscossa – «in omaggio alle proprie convinzioni avevano volontariamente 
accettato gravi responsabilità e rischi non indifferenti», che erano riusciti a mettere da parte le loro 
differenze per una comune idea di lotta, per raggiungere l’unità antifascista. E ci erano riusciti.
Febbraio 2018: ci risiamo.

Mentirei se scrivessi che qualcuno è rimasto sorpreso dalle posizioni emerse nel dialogo uscito sul 
“Corriere della Sera”, tra Aldo Cazzullo e Giampaolo Pansa, uno dei primi responsabili, negli ultimi 
anni, di questa continua erosione della memoria della lotta partigiana. Nell’articolo quest’ultimo, 
dopo avere ancora una volta insistito sui dissidi interni alla Resistenza, sostiene che la sua storia 
vada «riscritta da cima a fondo», gridando ancora una volta al complotto comunista, e chiude 
dicendo che «tocca ai giovani farlo. Cosa aspettano?». Non c’è molto da ribadire, se non, come ha 
opportunamente risposto Marcello Flores sulle pagine dello stesso giornale, che l’obiettivo 
polemico di Pansa «non esiste più da decenni. Ha in mente la narrazione che facevano i comunisti 
negli anni 50-60, ma sono ormai 40 anni che la storia della Resistenza viene “riscritta”».

Con 25 aprile 1945 (libro uscito in questi giorni con gli Editori Laterza) ho cercato di fare la mia 
parte, proprio tentando di riportare alla nostra attenzione questi tre uomini straordinari: Cadorna, 
Longo e Parri. E per fortuna non sono solo. I conti si fanno alla fine, e quello che la mia 
generazione sarà stata in grado di fare lo vedremo tra qualche decennio. Perché, come ha scritto 
giustamente David Bidussa in Discutere la Resistenza (in “Italianieuropei”, aprile 2018), il mestiere 
dello storico consiste nel «portare avanti il testimone della ricerca, non pretendere di dire l’ultima 
parola. Quello, invece, è il mestiere del demagogo».
Io penso che la migliore risposta a questa continua opera di delegittimazione della Resistenza sia 
innanzitutto ricominciare a parlarne, ricominciare a vedere l’immensa capacità che ebbero questi 
uomini e queste donne di mettere in gioco i loro destini per il bene della collettività. Ricominciando 
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dalla radicalità delle istanze che la Resistenza seppe mettere in campo, dai due termini del dilemma 
– «arrendersi o perire» – che vennero diramati in tutti i modi possibili dai suoi vertici nelle 
settimane che precedettero l’insurrezione vittoriosa del partigianato. C’era poco da trattare, con i 
fascisti, se non la loro resa incondizionata. I comandanti della guerra di liberazione – radicali o 
moderati che fossero –, ad esempio, avrebbero rivendicato per il resto della loro vita come giusta la 
scelta di giustiziare Mussolini e i gerarchi fascisti che non si arresero, scelta avallata implicitamente 
e per iscritto giorni prima, e mai rinnegata. E chi ha qualcosa da recriminare se ne faccia una 
ragione.
Oggi, che il 25 aprile si avvicina ancora una volta, è importante richiamare alla nostra memoria che 
gli uomini e le donne che hanno liberato il nostro paese dal fascismo, dalla cultura della violenza e 
della sopraffazione, hanno innanzitutto combattuto. Con le armi, con le parole, e dirigendo 
politicamente, operativamente e militarmente la guerra di liberazione. Molti caduti li abbiamo 
ricordati per decenni grazie alle straordinarie Lettere dei condannati a morte della Resistenza 
(1952) – ora è tempo di ricordare anche chi è sopravvissuto alla guerra e ha provato a “rifare” 
l’Italia da capo. Senza riuscirci, forse, ma lasciandoci in eredità azioni e parole sulle quali 
dovremmo meditare, e a fondo.
È ancora Ferruccio Parri, di nuovo al teatro Eliseo di Roma, che quindici anni dopo quel primo 
tentativo di fare la storia d’Italia, nel 1960, tiene la celebre lezione “Il CLN e la guerra partigiana”. 
E ci ricorda che abbiamo «il dovere della riaffermazione categorica che la storia d’Italia passa per 
questa tappa di liberazione» e «che non deve essere adulterata la scelta che fu alla sua origine». E 
poi aggiunge, rivolto ai giovani di allora, i settantenni e gli ottantenni di oggi:

 «Non è lecito porre tutto il passato, la lotta di liberazione e il fascismo, sullo stesso piano e tutto 
confondere dentro un minestrone di dimenticanza, primo passo verso altre involuzioni. È su questi 
principi che non dobbiamo, non intendiamo cedere. La guerra di liberazione è costata all’Italia 
troppo forse, come una anemia perniciosa. Io che ho avuto la sventura di conoscere i nostri caduti 
forse più di altri, so bene quello che essi avrebbero contato nella vita dell’Italia di oggi. L’ultimo 
sguardo di questi nostri martiri è un messaggio, che io vorrei trasmettere a voi, giovani compagni, 
perché possa arrivare lontano. Nella sua storia è solo in questo momento, solo tra il 1943 ed il 1945, 
che l’Italia dà quello che ha di meglio. Vi è una carica di energia morale che l’Italia non ha mai 
avuto nella sua storia, mai. Non vogliamo che su questa pagina della vita italiana, su questa carica 
morale si possa stendere un comodo lenzuolo di oblio. Questo no, compagni giovani. Ora tocca a 
voi.»
________________________
Carlo Greppi (Torino, 1982). Storico e scrittore, collabora con Rai Storia come autore e inviato, è 
membro del comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea “Giorgio Agosti” ed è socio fondatore dell’associazione Deina. Ha 
pubblicato i saggi L’ultimo treno. Racconti del viaggio verso il lager (Donzelli 2012, vincitore del 
premio “Ettore Gallo”) e Uomini in grigio. Storie di gente comune nell’Italia della guerra civile 
(Feltrinelli 2016) e i romanzi per ragazzi Non restare indietro (Feltrinelli 2016, premio Adei-Wizo 
2017, sezione ragazzi) e Bruciare la frontiera (Feltrinelli 2018).
Il 15 marzo 2018 è uscito il suo saggio 25 aprile 1945 (Laterza).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/riscriviamo-la-storia-della-resistenza-ovvero-la-
resistenza-la-storia/

-----------------------------
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Enel sospende sindacalista per tre giorni per un'email all'arcivescovo
Il delegato sindacale sospeso contestava la dirigenza con la posta aziendale.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 22-03-2018]

L'arcivescovo di   Brindisi si era recato in visita alla centrale Enel di Brindisi. Uno dei delegati Rsu, 
nonché dirigente di un sindacato minore, la Cisal Energia, gli ha scritto una email in cui accusava i 
dirigenti Enel di essere poco vicini ai valori cristiani, avendo punito, secondo lui ingiustamente, 
alcuni lavoratori. L'articolo continua qui sotto.

L'email è diventata di dominio pubblico ed Enel ha contestato formalmente al dipendente di averla 
scritta in orario di lavoro, utilizzando l'account di   posta aziendale, nonché di aver usato toni 
eccessivi e offensivi nei confronti dei dirigenti, travisando i fatti.
Il delegato si è difeso sostenendo di aver scritto in qualità di   rappresentante sindacale e avendo così 
esercitato il suo diritto; ma l'Enel gli ha inflitto la sanzione di tre giorni di sospensione non 
retribuita dal lavoro.
È andata meglio a un delegato   Rsu di un'azienda tessile di Feltre, aderente alla   Cgil: ha rilasciato 
un'intervista a una Tv locale in cui consigliava la proprietà dell'azienda a investire e innovare 
maggiormente.
La direzione gli ha contestato di aver danneggiato l'immagine dell'azienda e gli ha inflitto la più 
lieve sanzione dell'ammonizione scritta, contro cui la Cgil farà comunque ricorso. 

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26235

----------------------------------
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Il feticismo della bibliometria ai tempi dell'ANVUR

di Patrizio Dimitri*

Quality is more important than quantity. One home run is much better than two doubles.
(Steve Jobs)

Nella letteratura e, più in generale, nell’arte, la quantità non è sinonimo di qualità, il valore artistico 
di uno scrittore non è funzione del numero di libri pubblicati o di pagine scritte. Maria del Socorro 
Tellado Lopez, autrice spagnola di romanzi rosa sentimental-popolari, nella sua carriera ha 
pubblicato ben 5000 libri diffusi soprattutto nei paesi ispano- americani. Con tutto il rispetto per la 
prolifica scrittrice e per le sue schiere di lettori, è evidente che l’abnorme produzione non è 
sufficiente nemmeno a paragonarla in termini letterari e artistici ad autori del calibro di Gabriel 
García Márquez o Ernest Hemingway, entrambi premi Nobel per la letteratura, che pur senza avere 
tonnellate di pagine all’attivo (sono autori rispettivamente di 12 e 7 romanzi), hanno lasciato un 
segno indelebile nel panorama letterario mondiale, influenzando generazioni di scrittori.

Al contrario, la quantità sembra essere oggi il fattore prevalente per misurare le performance della 
ricerca scientifica in Italia. Questo è il punto di vista dell’Agenzia di Valutazione di Università e 
Ricerca (ANVUR) che dal 2011 in Italia ha dato vita a un sistema di valutazione della ricerca e dei 
ricercatori rigidamente basato su indicatori blibliometrici ritenuti oggettivi per misurare la 
produttività scientifica.1 Una pretesa non banale, visto che l’oggettività è un concetto da sempre 
dibattuto nella filosofia e nella scienza.

La bibliometria, nata negli anni venti, utilizza metodi matematici e statistici per misurare la 
produzione scientifica e di conseguenza fornisce stime quantitative e non qualitative. Per questo, la 
scelta dell’ANVUR di utilizzare un sistema basato principalmente su meri parametri quantitativi, 
ormai abbandonato all’estero, ha suscitato molte perplessità.

Ma in cosa consiste la bibliometria dell’ANVUR e in che modo l’Agenzia ha deciso di definire la 
sua oggettività? Per i settori bibliometrici, quelli che pubblicano articoli censiti in banche dati ISI e 
Scopus, nelle prime tornate delle ASN i parametri “oggettivi e certificabili“ erano rappresentati 
dalle mediane di tre indicatori: 1) numero di articoli, 2) numero di citazioni e 3) h-index (un 
ricercatore ha indice h, se possiede h pubblicazioni con almeno h citazioni ciascuna). Nelle ultimi 
tornate delle abilitazioni, le mediane sono state rimpiazzate dai cosiddetti “valori soglia” dei 
medesimi indicatori, i candidati devono averne almeno due per accedere alla valutazione finale da 
parte delle commissioni, ma il risultato non cambia: la quantità rimane il fattore discriminante.

Purtroppo, gli indicatori quantitativi scelti dall’ANVUR sono inadatti a valutare due aspetti cruciali 
che definiscono l’autonomia dei ricercatori e la qualità e l’originalità del loro lavoro: 1) il 
contributo del singolo ricercatore alle pubblicazioni, espresso nei settori biomedici dall’ordine degli 
autori (i più rilevanti sono il primo e l’ultimo); 2) il livello scientifico e qualitativo delle riviste.
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L’ANVUR ha inoltre deciso, molto soggettivamente, di rendere il parametro citazionale un fattore 
decisivo per la valutazione, in quanto esso è rappresentato da due indicatori su tre (numero citazioni 
e h-index). E' noto, però, che il numero di citazioni non è direttamente correlato al livello 
qualitativo di un articolo, ma dipende dalla numerosità dei ricercatori che lavorano in un dato 
settore, anche a prescindere dal valore delle ricerche pubblicate. In ambito biomedico, le 
pubblicazioni di studi condotti in campo umano sono almeno di due ordini di grandezza più 
numerose, e quindi più citate, di quelle condotte sui cosiddetti “organismi modello” (il moscerino 
della frutta, Drosophila melanogaster, il lievito Saccharomyces cerevisiae o il nematode 
Caenorhabditis elegans). Malgrado ciò, negli ultimi venti anni ben sette premi Nobel per la 
Medicina sono stati assegnati a studiosi che hanno utilizzato proprio questi sistemi sperimentali.2 
Spesso, inoltre, una ricerca può avere un impatto in termini citazionali anche molti anni dopo la sua 
pubblicazione su rivista.

Ne emerge che il “castello numerologico” costruito dall’ANVUR è tutt'altro che oggettivo nel 
definire la qualità e l'originalità della ricerca e dei ricercatori e non è neanche molto democratico. 
Infatti, da una parte penalizza le ricerche di nicchia e gli studi a lungo termine e dall’altra favorisce 
gruppi di ampie dimensioni che lavorano in settori di indagine molto diffusi e sfornano in tempi 
brevi numerose pubblicazioni con folte schiere di autori che si citano a vicenda, autoalimentando di 
conseguenza i propri parametri.

L'applicazione della cruda bibliometria anvuriana tende inevitabilmente a indirizzare la ricerca 
verso direzioni predeterminate, cancellando la fisiologica variabilità degli studi e degli approcci 
metodologici, uno dei fattori primari per la crescita e lo sviluppo. E’ un sistema che spinge i 
ricercatori allo spasmodico raggiungimento degli indicatori, costringendoli a pubblicare molto e in 
tempi brevi, anche a discapito della qualità e dell’affidabilità dei risultati. Un sistema che purtroppo 
ha incentivato espedienti opportunistici e anti-culturali, come il "mercato" di scambio di autori e 
citazioni, vero e proprio doping bibliometrico che falsa la valutazione e non ha nulla a che fare con 
il miglioramento della ricerca scientifica.

Un esempio clamoroso della scarsa affidabilità della bibliometria anvuriana è dato dal caso Peter 
Higgs, premio Nobel per la Fisica nel 2013. Nel database Scopus, in 50 anni di carriera, Higgs 
risulta autore di 13 articoli, per giunta intervallati da lunghi periodi trascorsi senza pubblicare. 
Ebbene, con il metodo ANVUR, Higgs non otterrebbe nemmeno l’abilitazione a professore 
associato!

Il risultato non cambia se consideriamo la valutazione della qualità della ricerca condotta da 
Dipartimenti ed Enti pubblici, la cosiddetta VQR, la cui ultima tornata ha preso in considerazione il 
periodo 2011-2014: anche in questo caso i parametri quantitativi, soprattutto le citazioni, sono 
determinanti. Il sistema è abbastanza macchinoso e anche in questo caso può produrre   valutazioni 
aberranti.

La più evidente incongruenza della VQR è rappresentata proprio da uno dei suoi principali obiettivi: 
la valutazione dei prodotti della ricerca. Nella maggioranza dei casi si tratta di articoli già pubblicati 
su riviste scientifiche internazionali che differiscono per standard qualitativi e per livelli di rigore e 
selettività (espressa in termini di percentuale di rifiuto), tutti fattori che ne definiscono la 
reputazione. Di conseguenza, salvo eccezioni, la qualità di una ricerca è abbastanza ben correlata al 
livello della rivista dove viene pubblicata e non sarebbe necessario sottoporla a ulteriore 
valutazione. In campo biologico è ormai molto difficile pubblicare articoli su riviste prestigiose, o 
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anche solo di buon livello: servono idee, originalità, risorse, rigore metodologico e anche tempo. 
Prima di essere preso in considerazione, un manoscritto viene esaminato da un comitato editoriale 
che decide se sottoporlo o meno al giudizio di due o tre referee internazionali, esperti del settore di 
solito molto agguerriti, che non fanno sconti o favori. Ebbene, nella VQR un articolo già pubblicato 
su riviste scientifiche eccellenti, come Nature, Science o PNAS, in mancanza del numero di 
citazioni stimato necessario dagli algoritmi dell’ANVUR, non solo non otterrà la valutazione 
massima, ma potrà addirittura essere degradato a livelli qualitativi anche inferiori a quelli di articoli 
pubblicati su riviste mediocri: un’assurda opera di svalutazione, un incubo per chi fa ricerca di 
qualità, una situazione paradossale che fa allibire i colleghi stranieri. It seems to me that this system 
is so artificial that it should appeal only to those who do not know enough about the science to 
make judgements based on real value, ha commentato, Mary-Lou Pardue, nota genetista e 
professore emerito al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge (USA), da me 
intervistata due anni fa.

Di conseguenza, anche nella VQR, il metodo ANVUR, lungi dall’indentificare la qualità e 
l’eccellenza degli Atenei e delle strutture di ricerca, può appiattire le differenze qualitative o 
addirittura invertire i valori in campo. Sono noti diversi casi paradossali che rappresentano solo la 
classica punta dell’iceberg: se l'Università di Messina (con tutto il rispetto per i colleghi di 
quell'Ateneo) risulta migliore del Politecnico di Milano, se la Normale di Pisa viene classificata 
come università mediocre, se nel campo della Fisica l’università privata Kore di Enna risulta prima 
in Italia, davanti alla Normale e alla Sapienza, (casi segnalati anche nella trasmissione   Report   del 
30/10/2017) non significa forse che esistono gravi problemi alla base del metodo scelto 
dall'ANVUR?

L’ex-presidente dell’ANVUR, Andrea Graziosi, a sorpresa ha di recente dichiarato che la 
graduatoria VQR “non deve essere impiegata in nessuna circostanza per rappresentare la reale 
posizione di un ateneo”. Peccato che l’esito della VQR sia invece fondamentale per   stilare 
classifiche di presunta eccellenza tra università e dipartimenti e distribuire risorse sostanziose. Carlo 
Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico degli ultimi due governi, ha rincarato la dose con 
“quella roba assurda che è la classifica ANVUR”, tweet del 23 febbraio 2018. Ora, quindi, 
scopriamo che è stato tutto un brutto sogno? Mandiamo a monte la VQR? Qualcuno forse si 
dovrebbe chiarire le idee.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che l’ANVUR è entrata in azione nel peggior periodo storico di 
sempre, caratterizzato dai tagli indiscriminati al sistema Università e Ricerca e da provvedimenti 
letali, conseguenze della legge Gelmini, che hanno condotto il sistema pubblico al collasso e alla 
depressione: l’azzeramento dei finanziamenti pubblici, il blocco degli scatti stipendiali e la 
cancellazione del turnover. Quest’ultimo ha prodotto una vera emorragia di docenti: dal 2008 al 
2014 i professori ordinari sono calati del 30% e gli associati del 17%: una riduzione complessiva 
del 25% rispetto alla media europea, come segnalato dal CUN. Al contrario, i carichi 
d'insegnamento sono aumentati e di questo passo il sistema universitario andrà in tilt perché i 
docenti "superstiti" non saranno più in grado di soddisfare la varietà dell'offerta formativa dei vari 
Corsi di Laurea.

A tutto ciò si somma l’apparente schizofrenia dell’ANVUR. Da una parte, l’Agenzia valuta docenti 
e ricercatori in termini di produzione scientifica quantitativa, ma dall’altra, con la collaborazione 
del MIUR e dei governi di turno, impone agli stessi il già menzionato aumento dei carichi didattici e 
richieste continue di adempimenti burocratici che in alcuni casi appaiono in contrasto con la libertà 
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d’insegnamento e di ricerca sancita dall’articolo 33 della costituzione. Ecco solo alcuni illuminanti 
esempi:

1) implementazione delle offerte formative e modifiche di ordinamenti didattici che hanno poco a 
che fare con gli aspetti culturali sostanziali;
2) compilazione della   scheda SUA-CdS, uno dei documenti chiave del sistema di autovalutazione 
AVA;

3) compilazione di   schede di insegnamento secondo gli obiettivi stabiliti dai cosiddetti “descrittori 
di Dublino”;3

4) compilazione di schede sulla sicurezza informatica che richiedono un livello di comprensione da 
specialista; 5) frequenza a ridondanti corsi online di decine di ore sulla sicurezza che solo in minima 
parte riguardano l’università. Dulcis in fundo, non possiamo dimenticare il famigerato   decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50 che si riferisce alla pubblica amministrazione e produce effetti 
nefasti sull’Università e sulla Ricerca, imponendo vincoli assurdi che complicano ulteriormente il 
lavoro di docenti e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo.4

Purtroppo, la virale burocratizzazione del sistema universitario ha ridotto il tempo che professori e 
ricercatori possono dedicare alle attività di laboratorio e di tutoraggio delle tesi sperimentali di 
Laurea e di Dottorato. Se questa tendenza non sarà invertita, molto presto la ricerca scientifica, 
elemento cardine per lo sviluppo di un paese evoluto, verrà completamente espulsa dagli atenei che 
saranno sempre più ridotti alla stregua di meri e noiosi “esamifici”. Il fenomeno è già in fase 
avanzata e c’è il forte sospetto che si tratti di un progetto mirato di smantellamento del sistema 
pubblico di Università e Ricerca.

Un’attività di valutazione svolta in condizioni ambientali così ostili non può che produrre risultati 
poco attendibili, anche se il metodo utilizzato fosse il migliore e purtroppo non lo è. Prima di dare 
inizio ai cerimoniali della valutazione, sarebbe stato preferibile definire regole condivise e 
pianificare una seria programmazione a lungo termine con lo stanziamento di risorse adeguate per 
incentivare il sistema pubblico di Università e Ricerca. Ma l’ANVUR ha preferito fare le classiche 
“nozze coi fichi secchi”. Nozze alquanto onerose, visto quanto ci costa l’Agenzia con le sue attività.

Ma al peggio non c’è mai fine. Infatti, l’applicazione della bibliometria anvuriana è ormai assurta 
ad attività feticistica, rituale ossessivo-compulsivo che va ben oltre gli scopi iniziali. Gli indicatori 
sono diventati “armi improprie” utilizzate per l’accreditamento delle scuole di dottorato e 
l’assegnazione delle relative borse di studio, per l’attribuzione degli incentivi didattici e degli scatti 
stipendiali. Consultando le   linee guida per l'accreditamento del dottorato di ricerca si apprende che 
la qualificazione del collegio dei docenti è misurata dagli indicatori “R”, “X1” e “I” che tengono 
conto della VQR e delle soglie ASN in possesso dei membri del collegio. Attenzione, però, si tratta 
di soglie relative alla categoria superiore.5

Alla Sapienza di Roma, inoltre, la commissione istruttoria per i dottorati di ricerca ha deciso che il 
raggiungimento delle suddette soglie da parte dei membri del collegio di un dato dottorato sia 
determinante per l’assegnazione delle borse di studio ministeriali. Per sopravvivere, ora molte 
scuole di dottorato sono impegnate nella caccia a docenti bibliometricamente superdotati, a 
prescindere dagli interessi culturali, dalla qualità e dall’originalità delle ricerche. Cosa ha a che fare 
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tutto ciò con il progresso della conoscenza, con qualità della ricerca e con la formazione e la 
crescita scientifica e culturale dei giovani?

L’eco delle ricadute negative della “numerologia” targata ANVUR si è diffuso anche all'estero, con 
buona pace di chi da noi finge di non vederle per motivi di opportunismo e va ripetendo l’insensata 
cantilena: “meglio una cattiva valutazione, che nessuna valutazione”. E' di ottobre scorso una   lettera 
inviata al Ministro Fedeli da diversi scienziati di fama mondiale, tra i quali Rainer Weiss e Kip 
Thorne, premi Nobel per la Fisica, dove si fa riferimento al blind evaluation algorithm e si chiedono 
al Ministro interventi puntuali per correggere il sistema. 

Più recentemente, tre prestigiose Accademie scientifiche internazionali, Académie des Sciences 
(FR), Leopoldina (DE) e Royal Society (UK), hanno diffuso un importante documento congiunto su 
Good practise in the evaluation of researchers and research programmes dove viene esposta 
un’analisi approfondita e impietosa sull’utilizzo automatico degli indicatori quantitativi. Secondo le 
accademie, la bibliometria si dovrebbe utilizzare con parsimonia, come strumento valutativo 
ausiliario al peer-review, ma è inadatta a valutare correttamente la ricerca e i ricercatori perchè può 
penalizzare chi si dedica a studi di nicchia, favorendo, al contrario, chi segue filoni di ricerca alla 
moda e incentivando fenomeni opportunistici, come la crescita dei cosiddetti citation clubs: l'esatta 
fotografia di quanto accade in Italia. Purtroppo, l’ANVUR con la sua casereccia valutazione “un 
tanto al chilo”, fatta di algoritmi, sbornie di numeri e orge di indicatori, lungi dal migliorare la 
qualità della ricerca e della didattica, la sta in realtà deprimendo.

La valutazione della ricerca e dei ricercatori, sia ex-ante che ex-post, è un’attività necessaria, ma 
l’ANVUR ha imposto il suo sistema senza avviare con la comunità scientifica un dibattito 
preventivo che sarebbe stato necessario per definire scelte il più possibile condivise, calate nella 
realtà delle varie discipline e per limitare effetti gli indesiderati.

In mancanza di una seria autocritica da parte dell'ANVUR, per il bene dell'Università e della 
Ricerca nel nostro paese, è necessario aprire un dialogo all'interno della comunità scientifica 
italiana per arrivare a una revisione totale dell’agenzia e definire un sistema di valutazione più sano 
ed equo, basato su qualità, etica e responsabilità, dove il contributo umano, professionale e 
scientifico sia fondamentale.

* Professore di Genetica Istituto Pasteur Italia - Fondazione Cenci Bolognetti Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" Sapienza Università di Roma

NOTE

1. In un documento approvato il 22 giugno del 2011, al fine di valutare candidati e commissari per 
le Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN), l’ANVUR definì testualmente “criteri e metodologie 
basati su parametri oggettivi e certificabili” per il “miglioramento progressivo della qualità 
scientifica dei docenti abilitati, misurata mediante indicatori di produttività scientifica”.

2. Proprio pochi mesi fa, il premio Nobel 2017 per la Medicina è stato conferito a Jeffrey Hall, 
Michael Rosbash e Michael Young per gli studi di ricerca di base condotti in Drosophila 
melanogaster, grazie ai quali sono state delucidate le basi genetico-molecolari de ritmi circadiani, 
poi rivelatesi universali.
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3. Nella guida alla compilazione delle schede di insegnamento si legge, tra l’altro che “Gli obiettivi 
formativi descrivono ciò che lo studente dovrà sapere, comprendere ed essere in grado di dimostrate 
al termine del processo di apprendimento. Queste competenze generali si applicano a tutte le aree di 
studio e possono essere così riassunte: capacità di fare ricerca, di lavorare in gruppo, di pianificare e 
gestire progetti o specifiche attività; capacità di risolvere problemi, di sviluppare idee in modo 
originale e creativo; capacità argomentative, analitiche e di sintesi.”

E ancora “Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di 
aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso, essendo in 
grado di raccordarli in modo logico e coerente.

4, Il decreto invece di snellire, aumenta e complica la quota di burocrazia legata all’esecuzione 
degli ordini per le attrezzature e il materiale di consumo da destinare alla ricerca scientifica, 
allungando i tempi di consegna della merce, già ampiamente dilatati per colpa del famigerato 
mercato elettronico MEPA, il tutto a discapito dell’attività di ricerca.

5. Nelle linee guida si legge che “L’indicatore discreto, denominato I, è ottenuto mediando sui 
professori e ricercatori che fanno parte del collegio completo , il seguente indicatore A, in grado di 
tener conto della produzione scientifica complessiva: A = 0, 0,4, 0,8, 1,2 se il relativo componente 
del collegio, professore di I, II fascia , o ricercatore, rispetta 0, 1, 2 o 3 delle soglie relative 
rispettivamente a i commissari per i professori di I fascia, a i professori di I fascia per i professori di 
II fascia , ai professori di II fascia per i ricercatori, calcolate nel settore concorsuale di appartenenza 
del componente del collegio, come indicato nel DM n. 120 del 7 giugno 2016, “Determinazione dei 
valori - soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”.

(20 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-feticismo-della-bibliometria-ai-tempi-dellanvur/

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

Mafia invisibile e domanda di mafia: riflessioni sulla crisi della legalità  
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di Paolo Ortelli

Giacomo Di Girolamo, L’invisibile. Matteo Messina Denaro, il Saggiatore, Milano 2017 (1a ediz. 
Editori Riuniti, Roma 2008).
Fabio Armao, Il sistema mafia. Dall’economia-mondo al dominio locale, Bollati Boringhieri, 
Torino 2000.

«Ma non vede quel che succede nel nostro Paese? Tutti i nodi vengono al pettine.»
«Quando c’è il pettine.»

Leonardo Sciascia, Il contesto

Nelle molte e brucianti delusioni che ci ha lasciato la XVII legislatura non sarebbe giusto includere 
l’operato della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosy Bindi, la cui Relazione 
finale, presentata in Senato il 22 febbraio, è passata quasi del tutto inosservata durante la campagna 
elettorale. Si tratta di un documento di grande rilievo, non tanto perché contenga rivelazioni 
dirompenti, ma perché mai prima d’ora l’Antimafia aveva saputo offrire una prospettiva così 
nitidamente unitaria sul fenomeno mafioso in Italia, cogliendone la complessità, le continuità e 
soprattutto le trasformazioni.

Tra le novità dell’ultimo ventennio non si registrano soltanto l’espansione al Nord della ’ndrangheta 
calabrese (uno sviluppo che, descritto dall’Antimafia già nel 2008 e da numerose inchieste 
giudiziarie, oggi assume i contorni della colonizzazione)[1] e la “gemmazione” di nuove 
organizzazioni mafiose o paramafiose, come nel caso esemplare di Mafia Capitale. È avvenuta 
anche una sorta di metamorfosi, con strutture organizzative sempre più flessibili e reticolari e un 
ricorso alla violenza nettamente inferiore. Mentre scema la rilevanza della componente militare, 
l’attività criminale viene a fondarsi soprattutto su «relazioni di scambio e collusione nei mercati 
illegali e ancor più legali», sulla complicità sistematica con imprenditori, professionisti, politici, 
burocrati.
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La mutazione mafiosa nasce anche da una sconfitta: la rottura dell’impunità storica sul finire degli 
anni ottanta. Cosa Nostra reagì alla disfatta del Maxiprocesso dapprima con la furia stragista del 
1992-93, poi con la strategia dell’inabissamento sotto la guida di Bernardo Provenzano; le altre 
organizzazioni – più lontane dai riflettori – hanno sfruttato le finestre di opportunità aperte dalla 
crisi della mafia siciliana per incrementare il proprio giro d’affari e la propria influenza senza far 
troppo rumore. Di fronte alla sempre più efficace repressione giudiziaria subita dopo quella 
stagione, le mafie sparano meno, sono ormai silenziose, persino invisibili, ma sono diventate 
«protagoniste di una parte dell’economia italiana e internazionale». E, secondo l’Antimafia, alla 
riduzione del consenso “culturale” della popolazione ha fatto da contraltare la conquista di un forte 
consenso “strumentale” in diversi settori politici ed economici. In altre parole, il consenso mafioso 
«è passato dal basso della società alle élite».[2]

La cronaca degli ultimi dieci anni offre conferme piuttosto nette di queste tendenze, descritte nel 
dettaglio all’interno della Relazione Bindi: oltre alla ’ndrangheta al Nord e a Mafia capitale, basti 
pensare al colossale business – e alle drammatiche conseguenze per l’ambiente e per la salute – 
dello smaltimento illegale dei rifiuti tossici; agli affari nella sanità privata (in Sicilia e Calabria, ma 
anche in Lombardia); alle grandi opere, ricchissimo banchetto a cui le organizzazioni criminali 
partecipano tramite il meccanismo dei subappalti (alta velocità, MOSE ed Expo 2015 sono gli 
esempi più noti ed eclatanti); ma anche a settori come il gioco d’azzardo, le energie rinnovabili, le 
catene di supermercati.[3] Senza trascurare, ovviamente, l’industria del riciclaggio dei capitali 
sporchi, che per la Banca d’Italia rappresenta da sola il 10% del Pil.[4]

Una situazione che sembra avverare la profezia sciasciana della “linea della palma”, ma soltanto a 
metà. Ha avuto molta fortuna la metafora coniata dallo scrittore di Racalmuto, apparsa nel Giorno 
della civetta e ripresa in un’intervista a Giampaolo Pansa del 1970, con cui Sciascia preconizzò 
l’espansione mafiosa al Nord:

Secondo una teoria geologica, per il riscaldamento del pianeta la linea di crescita delle palme sale 
verso il nord di un centinaio di metri all’anno. […] Per questo motivo, fra un certo numero di anni,  
vedremo nascere le palme anche dove oggi non esistono. […] Anche la linea della mafia sale ogni 
anno. E si dirige verso l’Italia del nord.

Ma nell’immaginare i tratti della mafia del futuro Sciascia si sbagliò:

Anche al Nord la mafia avrà gli stessi connotati che oggi ha in Sicilia. Qui da noi il mafioso si è 
mimetizzato dentro i gangli del potere. […] Ha vinto il sistema di Cosa Nostra: più rozzo, più 
spregiudicato, più violento. E vincerà anche al Nord.

Contrariamente alle sue previsioni, non ha vinto la mafia violenta e rozza, bensì un altro tipo di 
mafia “sommersa”, che minaccia di meno l’incolumità e la vita quotidiana delle persone ma è molto 
più pericolosa in termini di disuguaglianza economica ed erosione della democrazia. Una mafia 
sempre più diluita in sistemi di potere e corruzione a varia densità criminale, all’interno dei quali 
sfumano anche i confini tra legale e illegale, tra pubblico e privato.

Letto nella consapevolezza di questa metamorfosi, L’invisibile. Matteo Messina Denaro di Giacomo 
Di Girolamo – recentemente ripubblicato dal Saggiatore in una versione completamente rinnovata 
(la prima, uscita con Editori Riuniti, risale al 2010) – non è più solo l’avvincente biografia del più 
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pericoloso latitante italiano, né solo un affresco della negletta Cosa Nostra trapanese, ma la grande 
allegoria di una mafia invisibile tanto quanto il più importante dei suoi boss ancora in libertà.

Matteo Messina Denaro ha attraversato tutte le stagioni di Cosa Nostra. Da ventenne rampante il 
boss di Castelvetrano partecipa alla guerra di mafia schierandosi dalla parte dei Corleonesi; pupillo 
di Totò Riina, nel 1992-93 è protagonista della sfida stragista allo stato. Anni di sangue e terrore che 
il boss commenterà così: «Con le persone che ho ucciso, potrei riempirci un cimitero». Poi la 
strategia della sommersione sotto la guida di Bernardo Provenzano, fino al nuovo corso 
“imprenditoriale”, con gli affari che abbandonano in larga misura la droga e le estorsioni per 
concentrarsi sugli impianti eolici della Sicilia occidentale, sui concessionari della grande 
distribuzione Despar, sulla sanità privata, sui villaggi vacanze (Di Girolamo riporta la vicenda di 
Carmelo Patti, patron della Valtur: secondo la Dia, che da anni reclama sequestri per la sbalorditiva 
cifra di 5 miliardi di euro, l’imprenditore deceduto nel 2016 era un «prestanome di Matteo Messina 
Denaro», p. 300).

L’invisibile segue dunque la traiettoria di un boss che, da “figlio d’arte” (il padre Francesco Messina 
Denaro, a sua volta, può essere considerato un traghettatore dalla mafia rurale alla mafia delle 
droghe), ha saputo coniugare tradizione e rinnovamento. Introvabile dal 1993, di anno in anno 
sembra lasciare sempre meno tracce:

Unire antico e moderno, carisma e silenzio.
Essere camaleontico e invisibile.
Stare nascosto, e davanti agli occhi di tutti.
Questo, Matteo, sei tu. (p. 28)

Non è per senso di sfida, né per un mero espediente narrativo, che Di Girolamo dà del tu a Matteo 
Messina Denaro, così come fa quasi ogni giorno sulle frequenze della locale Rmc 101, nella rubrica 
radiofonica “Dove sei, Matteo?”. Perché entrambi, sia il giornalista di provincia a caccia della verità 
sia il superboss latitante, sono «imbarcati nella “Sicilia irredimibile” di Leonardo Sciascia» (p. 362). 
Entrambi fanno parte dello stesso mondo, in cui è sempre più difficile distinguere tra lecito e 
illecito, tra potere istituzionale e potere criminale, tra economia pulita ed economia sporca. Di 
Girolamo, riprendendo un suo libro-reportage del 2012,[5] la chiama Cosa Grigia, «la mafia oltre la 
mafia»: un «ibrido in cui chi è geneticamente mafioso si mescola a tutta una serie di soggetti che un 
tempo erano estranei alla mafia, ma il cui operato adesso è funzionale, se non necessario, alla sua 
sopravvivenza» (p. 28). L’autore fa l’esempio del cemento:

Sono poche le aziende di calcestruzzo che controllate direttamente. Non vi conviene: ve le 
sequestrano. Sono tantissime quelle che controllate con prestanome, e ancora di più quelle che non 
avete bisogno di controllare, perché […] è emersa una classe di imprenditori che si autocontrolla, 
che sublima il metodo mafioso e lo applica senza lasciare tracce visibili. (p. 276)

Di questa Cosa Grigia, «forma di criminalità leggera che da un lato [gli] permette di fare affari, 
dall’altro [lo] sta a poco a poco esautorando», Messina Denaro è allo stesso tempo «epigono e 
vittima» (p. 289). Un uomo che da un quarto di secolo riesce a sfuggire allo stato, anziché dall’aura 
della leggenda criminale, sembra circondato da un senso di stanchezza. Invisibile e ingombrante. E 
così, la figura del boss carismatico e onnipotente sembra trasformarsi in un residuo del passato.
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La morte di Totò Riina rimescolerà le carte, come ipotizza la Commissione antimafia? È davvero 
finita l’epoca dei padrini? E in che misura possiamo rallegrarcene? Il libro di Di Girolamo mostra 
una mafia che difende e fa fruttare le ricchezze del passato e che vede tramontare il mito della sua 
invincibilità, decimata dagli arresti, in affanno nel controllo del territorio. Ma sullo sfondo traspare 
una Sicilia – e un’Italia – ancor più irredimibile, sospesa tra la sostanziale indifferenza dei più e il 
disorientamento di un movimento antimafia che di fronte alla novità della Cosa Grigia «sa offrire 
solo vecchi rituali, un lessico consunto, idee di seconda mano» (p. 364).

Questa amara conclusione ci riconduce al discorso più generale sull’evoluzione delle mafie italiane, 
e suggerisce alcune domande, sorprendentemente estranee al dibattito pubblico.[6] Possiamo 
limitarci, come fa la Relazione della Commissione antimafia, a interpretare la scelta 
dell’inabissamento, il ricorso più dosato alla violenza, la predilezione per le attività “legali” e 
l’espansione in nuovi territori come una semplice strategia adattativa alla repressione dello stato e a 
una più diffusa sensibilità pubblica? E davanti a tali innegabili successi giudiziari e culturali 
possiamo permetterci, al pari di alcuni autori, di guardare agli ultimi decenni della storia italiana 
come a un successo in senso più generale?[7]

Per rispondere a queste domande, di cui dovrebbero risultare evidenti le implicazioni politiche e 
sociali, occorre qualcosa in più di una semplice ricognizione dei fatti storici, di un quadro 
“empirico” della situazione italiana – all’interno del quale, comunque, spiccherebbe lo strapotere 
della ’ndrangheta, che ha incrementato traffici, giro d’affari e capacità espansiva senza arretrare sul 
fronte del controllo del territorio d’origine. Se è vero che «la forza della mafia sta fuori dalla mafia» 
e che, simmetricamente, esiste un’elevata «domanda di mafia» nella società italiana,[8] occorre 
adottare un’ottica sistemica, che ne indaghi le interazioni con gli attori economici, politici, 
istituzionali anche sotto il profilo teorico. Non solo: bisogna finalmente prendere atto che la mafia è 
un fenomeno globale e come tale va studiato. All’Italia tocca probabilmente il triste primato della 
loro “invenzione” storica, ma soprattutto negli ultimi decenni le mafie stanno conoscendo uno 
straordinario successo in tutto il pianeta.

Pubblicato nel 2000, Il sistema mafia di Fabio Armao, docente di Relazioni internazionali 
all’Università di Torino, rimane il tentativo più riuscito e affascinante, se non l’unico, di abbracciare 
questa duplice prospettiva, sistemica e globale. L’opera ha l’ambizione di proporre una dottrina 
generale della mafia di ampio respiro teorico, perché solo con una teoria forte si può evitare che «la 
frequenza e i toni del dibattito pubblico e, aspetto forse più rilevante, i tempi e i modi dell’azione 
politica di contrasto seguano pedissequamente l’andamento degli eventi di mafia», riverberando di 
fatto «la strategia dei padrini» (p. 16).

In primo luogo, Armao sgombra il campo da alcuni malintesi. Mafia e crimine organizzato non sono 
sinonimi. Se “crimine organizzato” ha una valenza prettamente economica, “mafia” indica un 
fenomeno politico-sociale che in origine non ha una struttura e un’efficienza imprenditoriale. Più 
precisamente le mafie si definiscono come

organizzazioni, più o meno strutturate a seconda dei tempi e delle esigenze, che si propongono di 
perseguire l’utile economico di un’élite attraverso il controllo e/o la conquista di posizioni di 
potere politico, la gestione diretta e massiccia dei mercati illegali nonché l’uso strumentale di 
sezioni crescenti di mercati legali, l’annullamento dei rapporti di solidarietà civile, utilizzando 
come mezzo non esclusivo, ma specifico, la violenza. (p. 15)
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La pluralità dei piani analitici, la profondità storica, la ricchezza concettuale, lo sforzo di 
comparazione tra le principali organizzazioni mafiose mondiali sono tali che riassumere 
compiutamente l’opera di Armao sarebbe qui impossibile e persino fuorviante. Ciò che più rileva 
mettere in risalto, per gettare luce sui ragionamenti svolti finora, è che le mafie non sono un residuo 
arcaico, né un virus o un cancro, né un “antistato” (premesse ormai comuni a tutta la letteratura 
specialistica), ma al contrario «una possibile manifestazione della modernità», legata 
all’affermazione dello stato e del capitalismo e funzionale a un certo modo di intendere il 
capitalismo e la politica. Trovano una ragion d’essere nella “società reale” e rappresentano un 
fenomeno riproducibile.

Adottare una prospettiva sistemica è utile proprio perché consente di rintracciare accanto ai mafiosi 
– per l’autore leader carismatici e deresponsabilizzati – e ai loro clan – gruppi di potere 
weberianamente intesi, dotati di regole, strutture e un codice di (dis)valori, che sarebbe errato 
ridurre alla componente familistica – una comunità mafiosa di sostegno. Armao individua nel potere 
mafioso un’inclinazione intrinsecamente totalitaria, che tende a riproporre mutatis mutandis le 
caratteristiche che Frank Neumann teorizzò con riferimento al Behemoth nazionalsocialista: 
un’organizzazione monistica, totale e autoritaria; l’atomizzazione degli individui; la proliferazione 
delle élite; la trasformazione della cultura in propaganda, la violenza che non solo terrorizza ma 
attrae. Eppure, malgrado la loro natura totalitaria e ultra-elitaria, le mafie non possono prescindere 
dalla relazione con gruppi anche consistenti di individui.

Quali dunque le ragioni del consenso, e quali le funzioni del potere mafioso? Il punto è che la 
democrazia liberale pone dei vincoli all’esercizio indiscriminato del potere e al perseguimento 
incondizionato del profitto. L’invisibilità (dell’organizzazione e degli affiliati, ma anche degli affari) 
e l’uso dell’intimidazione e della violenza costituiscono il valore aggiunto che fa delle mafie gli 
alleati ideali per i politici o le autorità statali e locali che desiderano rimuovere “impacci” come le 
procedure per la risoluzione nonviolenta della conflittualità, la trasparenza del potere e la necessità 
di rispondere all’opinione pubblica, il rispetto universale dei diritti e in primo luogo delle 
minoranze; e sul fronte economico per aggirare la libera concorrenza, le normative ambientali, il 
diritto del lavoro, gli obblighi fiscali e contabili.

Armao rileva così una «convergenza di interessi tra le mafie e tutte quelle forze che manifestino un 
pari disprezzo nei confronti dei principi di eguaglianza sociale e di libertà individuale». Sfruttando 
le loro straordinarie capacità di adattamento, le organizzazioni mafiose alternano la guerra alla 
ricerca di alleanze, si infiltrano nella società civile e nell’amministrazione, creano una zona grigia di 
collusioni e protezioni. «Le nuove tirannie, quali quella mafiosa, sviluppatesi nell’era delle 
democrazie di massa, ne conoscono alla perfezione i meccanismi interni e, se serve, sono in grado 
di riprodurli adattandoli alle proprie esigenze. [Sanno] approfittare delle défaillance della 
democrazia, alimentandone le cause» (pp. 99-100).

Le défaillance della democrazia che le mafie sanno sfruttare sono principalmente due: a) il 
persistere degli arcana imperii, quegli spazi di segretezza della vita politica, giustificati con il 
decisionismo, la realpolitik o l’emergenza, in cui viene meno il principio del “potere pubblico in 
pubblico”; b) la personalizzazione della politica (fenomeno su cui non occorre soffermarsi, tanto è 
diventato macroscopico). Favorite da tali circostanze, le mafie ricorrono al dominio del territorio 
grazie a un apparato militare e alla delega delle forze anti-democratiche del sistema politico, a cui 
assicurano la permanenza al potere finanziandole con la corruzione e alterando i meccanismi 
elettorali con la compravendita di voti.
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In ambito economico, gli alleati ideali delle mafie sono i difensori di interessi oligopolistici o 
monopolistici – che se ne avvalgono per annullare la concorrenza, reclutare manodopera 
clandestina, reprimere qualunque rivendicazione sociale e aggirare le restrizioni di legge alle attività 
legali – e società locali strutturate per ceti acquisitivi, refrattarie alle principali conquiste delle 
moderne rivoluzioni borghesi, che hanno trovato nelle mafie i più validi agenti per l’estrazione 
violenta di capitali.

Allargando lo sguardo al livello globale, le mafie svolgono soprattutto la funzione di creare catene 
commerciali transnazionali, lungo le quali sono in grado di far circolare quantitativi di denaro 
colossali e merci estremamente redditizie, ma che richiedono elevatissimi costi d’investimento, 
come le droghe o le armi. È dunque in questi «mercati della morte» che si esprime al meglio il 
totalitarismo criminale, che così riavvia «processi di accumulazione originaria e selvaggia di 
capitali» sganciati da ogni logica di produzione (p. 92). In ciò i mafiosi reincarnano i «mercanti 
d’alta quota» – commercianti sulla lunga distanza che per Fernand Braudel furono protagonisti della 
genesi del capitalismo – soddisfacendo la sempre più forte richiesta sistemica di capitali liquidi 
imposta negli ultimi decenni dai mutamenti dell’economia-mondo. Si può sostenere, infatti, che la 
criminalità organizzata prolifera e si arricchisce in tutto il mondo di pari passo con la tendenza del 
capitalismo all’“azzardo”, con la finanziarizzazione dell’economia, con lo sviluppo del credito 
privato e dei mercati offshore.

Riconoscere il successo globale e le funzioni politiche ed economiche delle mafie non significa 
affermare che siano ovunque o che possano espandersi dappertutto, né tanto meno negare che la 
loro nascita e il loro sviluppo siano avvenuti in particolari e limitati contesti locali. Storicamente, la 
criminalità mafiosa si è irradiata a partire da città portuali o centri di transito commerciali, in 
territori politicamente periferici nei quali il governo centrale ha lasciato ampi spazi di manovra a 
potentati e reti clientelari locali.

Le mafie nascono solitamente in presenza di uno stato e non in sua assenza, con esso e non contro 
di esso, in conseguenza di un mal valutato patto dell’autorità sovrana con alcuni poteri territoriali 
con i quali, in una determinata contingenza storica, ritiene più vantaggioso cooperare, 
cooptandoli, che confliggere, eliminandoli. (p. 170)

Dunque possono trasformarsi in mafie gruppi di potere locali a cui il governo centrale assegna delle 
funzioni, o che comunque legittima quali interlocutori, per esempio un’aristocrazia latifondista, i 
dirigenti di un partito autonomista, un gruppo guerrigliero (a questo proposito, Armao sottolinea 
come le guerre forniscano forti input all’azione mafiosa, favorita dal ribaltamento dei canonici 
meccanismi del mercato, che diventa “ nero” per i normali prodotti di consumo e “libero” per armi, 
schiavi e droghe). Di fatto i territori che lo stato lascia al controllo delle mafie vengono «sottratti al 
dominio delle leggi e trasformati in serbatoi di risorse, indifferentemente politiche ed economiche, 
da sfruttare poi privatisticamente» (p. 172).

L’espansione internazionale delle mafie segue le rotte determinate dalle leggi della domanda e 
dall’offerta. La formazione dell’economia-mondo mafiosa prende avvio, appunto, con la diffusione 
della domanda di droghe al termine della Seconda guerra mondiale; nello stesso periodo Cosa 
nostra, Yakuza e Triadi, mafie emergenti, vengono legittimate dalla realpolitik di Italia, Giappone e 
Cina durante la guerra fredda, penetrando così nelle rispettive strutture politiche e accedendo alla 
spesa e agli appalti pubblici.
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La fine del sistema di Bretton Woods nel 1971 inaugura una fase di deregolamentazione dei mercati 
internazionali e di espansione della finanza privata che accelera ulteriormente dopo la fine del 
bipolarismo internazionale nel 1989: una data di svolta anche perché il crollo del Muro di Berlino 
spalanca nuovi immensi mercati per l’economia criminale, e perché la frettolosa dismissione 
dell’intero patrimonio pubblico sovietico consegna immani risorse – anche militari – nelle mani di 
poteri mafiosi, determinando talvolta l’insediamento di vere e proprie cleptocrazie. Nel frattempo, 
si è verificata un’esplosione del mercato delle droghe; la Mezzaluna d’oro (Iran-Afghanistan-
Pakistan) e l’area andina si specializzano nella produzione rispettivamente di eroina e cocaina.

La storia della globalizzazione, così, diventa anche la storia di una vera e propria escalation 
criminale: le varie articolazioni della mafija russa, i cosiddetti cartelli colombiani e messicani, i 
poteri criminali balcanici (che saranno tra i protagonisti delle guerre jugoslave), turchi e nigeriani si 
aggiungono alle “storiche” Yakuza, Triadi, mafie italiane e italo-americane. Interconnesse in reti 
transnazionali, protagoniste – come sempre nella loro storia – dell’espansione in nuove “colonie” 
ma ancora fortemente radicate nei luoghi d’origine, per Armao le mafie sanno ormai coniugare 
globale e locale molto meglio dello stato, e sono giunte alla fase tendenziale della «prevalenza».

L’autore però aggiunge un’avvertenza, che sembra voler dare una prima risposta alle nostre 
domande sulla progressiva “sommersione” delle organizzazioni italiane: «Chi si illude che», al 
termine del loro percorso di rafforzamento, «i sistemi mafiosi possano in qualche modo subire una 
mutazione in senso pacifico e legale, come era successo agli imprenditori privi di scrupoli delle 
origini del capitalismo americano», ignora che mai nella storia tali sistemi hanno completamente 
rinunciato all’estorsione o alle attività illegali: «Il mafioso non butta mai nessuna delle proprie 
maschere» (p. 240). Inoltre, si dimostrano capaci di espandersi, e nei nuovi territori di insediamento 
tendono a ripercorrere le medesime, aggressive tappe di consolidamento del potere criminale. 
Semplificando: le mafie non si “ripuliscono” mai del tutto, e non cessano mai di “sporcare” nuove 
aree.

Non sorprende rilevare, dopo questa immersione nel ricchissimo apparato teorico di Armao, alla 
ricerca delle “funzioni” politiche ed economiche delle mafie nella realtà sociale, che in tempi più 
recenti lo studioso dell’Università di Torino si sia spinto a descrivere il caso italiano come una 
«democrazia a partecipazione mafiosa» di tipo consociativo.[9] L’attuale crisi di legalità è così 
profonda da minare le fondamenta della democrazia: le patologie del clientelismo e della 
corruzione, diffuse anche negli altri paesi democratici, assumono in Italia una forma completamente 
diversa soprattutto a causa delle mafie, che gestiscono risorse di violenza e denaro in misura 
pressoché ignota al resto dell’Occidente. Anche Armao sottolinea il cambio di strategia, dopo la 
frattura del 1992-93, dei gruppi mafiosi, che ricorrono meno alla violenza esplicita e, a seconda 
degli interessi coinvolti, hanno affinato «un più vasto repertorio di relazioni 
dissuasive/corruttive/collusive/clientelari» con l’ambiente circostante. Questa evoluzione, 
paradossalmente, è stata rafforzata dal crollo della Prima repubblica dopo le inchieste di 
Tangentopoli, che hanno aperto un vuoto – anche ideale – nel sistema politico. L’azione giudiziaria 
non è riuscita a sortire effetti sulle cause strutturali della corruzione, che è esplosa. Si è rinsaldato 
un sistema di appropriazione particolaristica di risorse collettive in cui le mafie si sono inserite 
sempre di più, con un ruolo di “facilitatori” (ricordiamo la Relazione dell’Antimafia: il consenso «è 
passato dal basso della società alle élite»).
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Questa devastante crisi di legalità rappresenta la “via italiana al neoliberismo”, e suggerisce ancora 
una volta che non possono essere la magistratura e le forze dell’ordine a contrastare la domanda di 
mafia esistente nella società, la quale – come abbiamo visto – si colloca in un più ampio processo 
globale di privatizzazione della sfera pubblica e di finanziarizzazione dell’economia. Opporsi ai 
sistemi mafiosi, anche e soprattutto quando assumono i contorni indefiniti di una “Cosa Grigia”, 
significa soprattutto promuovere la democrazia e difenderla dai suoi nemici: la persistenza dei 
poteri invisibili, la manipolazione del consenso, l’apatia politica, la restrizione degli spazi pubblici a 
opera del capitalismo finanziario. Una sfida che non potrà che essere combattuta, anche sotto il 
profilo culturale e conoscitivo, a livello internazionale, come troppi connazionali si ostinano a 
ignorare.

NOTE

[1] Sul tema della colonizzazione mafiosa, le analisi più aggiornate e convincenti, di cui si è avvalsa 
anche la stessa Commissione antimafia, provengono dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata 
(CROSS) diretto da Nando dalla Chiesa, del quale si veda, per una lettura d’insieme, Passaggi a 
Nord. La colonizzazione mafiosa, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2016.

[2] Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere,   Relazione conclusiva, XVII Legislatura, approvata il 7 febbraio 2018, p. 
16.

[3] Tra gli studi sulle attività economiche “legali” delle mafie italiane, si segnalano due volumi 
curati da Rocco Sciarrone, che contengono i risultati di diverse ricerche sul campo: Alleanze 
nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Donzelli, Roma 2011; e Mafie 
del Nord. Strategie criminali e contesti locali, Donzelli, Roma 2014.

[4] Pietro Grasso, Enrico Bellavia, Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano 
l’economia mondiale, Dalai, Milano 2011.

[5] Giacomo Di Girolamo, Cosa Grigia. Una nuova mafia invisibile all’assalto dell’Italia, il 
Saggiatore, Milano 2012.

[6] Una delle eccezioni più recenti e significative è il volume curato da Attilio Bolzoni, La mafia 
dopo le stragi. Cosa è oggi e come è cambiata dal 1992, Melampo, Milano 2018, che raccoglie gli 
interventi di magistrati, sociologi e giornalisti per il blog “Mafie” di Repubblica.it. Rileggendo la 
parabola storica di Cosa Nostra, Bolzoni e altri autori concludono che la mafia oggi è oggi 
consociativa, filogovernativa, politicamente corretta: se la si cerca, non la si trova. Per Bolzoni non 
si tratterebbe però di una novità, ma di un semplice ritorno all’antico dopo la parentesi 
venticinquennale dei Corleonesi.

[7] Su tutti, Costantino Visconti, «La mafia è dappertutto» Falso!, Laterza, Roma-Bari 2016 (senza 
che, criticando l’eccesso di ottimismo dell’autore, si voglia sostenere che la mafia è dappertutto).

[8] Le due espressioni, ormai ricorrenti anche in ambito giornalistico, sono da attribuire 
rispettivamente a Nando dalla Chiesa (per esempio in La convergenza. Mafia e politica nella 
Seconda repubblica, Melampo, Milano 2010) e Federico Varese, Mafie in movimento. Come il 
crimine organizzato conquista nuovi territori, Einaudi, Torino 2011.
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[9] Fabio Armao,   «Mafia-Owned Democracies. Italy and Mexico as Patterns of Criminal 
Neoliberalism», in Tiempo devorado, II,1 2015, pp. 4-21;   «The Trickle-Down of Corruption: Italy, 
Mafia, and the Crisis of Legality», in Matthew Evangelista (a cura di), Italy From Crisis to Crisis. 
Political Economy, Security, and Society in the 21st Century, Routledge, London 2018, pp. 83-102.

(20 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/mafia-invisibile-e-domanda-di-mafia-riflessioni-
sulla-crisi-della-legalita/

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

Cos’è “Ammore e malavita”, il Miglior film ai David di Donatello

È diretto dai Manetti Bros. ed è una commedia musicale che parla dell'amore tra un'infermiera e lo 
scagnozzo di un camorrista

Ammore e malavita è una commedia musicale diretta dai Manetti Bros. (i fratelli Marco e Antonio 
Manetti) che il 21 marzo ha vinto il più importante premio del cinema italiano, il   David di 
Donatello per il Miglior film.  Ammore e Malavita era il film con più candidature e ha vinto quattro 
premi, compresi quelli per la Miglior attrice non protagonista (a Claudia Gerini), per le Migliori 
musiche (Pivio & Aldo de Scalzi) e per la Miglior canzone originale (“Bang Bang”). Il film è uscito 
in Italia a ottobre, incassando circa un milione e mezzo di euro.
I Manetti Bros. sono anche sceneggiatori del film e negli ultimi anni hanno diretto anche i film 
Piano 17, Cavie, L’arrivo di Wang, Paura e Song’e Napule; hanno anche diretto tutti gli episodi 
della serie tv L’ispettore Coliandro. In Ammore e malavita recitano Giamapolo Morelli, Serena 
Rossi, Carlo Buccirosso, Raiz.
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La storia parla di Ciro, un killer al servizio del boss detto “o’ re do pesce” e della sua relazione con 
Fatima, un’infermiera che non ha nulla a che fare con la malavita. Una notte, Fatima vede per caso 
qualcosa che non dovrebbe e Ciro viene incaricato di ucciderla. Ciro e Fatima, che si conoscono da 
quando erano ragazzi, si innamorano.
Roberto Nepoti scrisse su Repubblica che Ammore e malavita è «un talentuoso ibrido di sceneggiata 
napoletana e musical all’americana»; Maurizio Porro scrisse del film che «conquista per lo spirito 
con cui [i Manetti Bros. ] aprono, coi tempi di un film vero, pagine inedite su un cinema italiano 
morto di inerzia». Alessandra Levantesi Kezich spiegò invece sulla Stampa lo stile e l’approccio al 
cinema dei Manetti Bros., criticandone alcuni aspetti:

Scanzonati e anti-intellettualistici, i Manetti Bros non hanno mai nascosto di far cinema per 
divertirsi e divertire; un’attitudine simpatica e rinfrescante, il cui contraltare è una certa 
superficialità o mancanza di rigore a rischio di appiattire i loro film su un registro di facile 
parodia. Parliamo delle banali scenette d’azione alla James Bond; del televisivo numero 
musicale L’amore ritrovato, versione italianizzata di ‘What a Feeling’ da ‘Flashdance’; del 
maldestro e inutile intermezzo americano.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/22/ammore-e-malavita-david-donatello/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Tornare in Eritrea
 

Il passato coloniale, la dittatura, un futuro incerto: viaggio in Eritrea, tra echi italiani e nuove rotte 
mediterranee. 

                                         Paolo Pecere                  si occupa di filosofia e 
letteratura. Tra i suoi saggi "La filosofia della natura in Kant" (2009) e "Dalla parte di Alice. La 
coscienza e l'immaginario" (2015). Suoi racconti sono comparsi su "Nazione indiana" e "Nuovi 
argomenti". Nel 2018 ha pubblicato il romanzo "La vita lontana". 

Entriamo in città di notte. Dalla foschia emerge la croce aerodinamica della stazione 
di servizio Fiat Tagliero, un volatile di cemento che riposa da decenni, un futuro passato. Tutto 
sembra familiare nel reticolato di palazzine basse: la chiesa romanica di mattoni rossi, il riposo delle 
persiane, le figure ottagonali sulle mattonelle dei marciapiedi. L’impressione – per me che qui non 
sono mai stato – è di quegli arrivi mattutini nel paese dei nonni, dopo una sveglia notturna per 
anticipare il traffico, quando i ricordi si fanno forme di case, solide e modeste, impassibili ai tuoi 
cambiamenti e alle tue morali.
“La piccola Roma”, tolto il delirio imperiale, resta un appellativo utile a indicare il senso di vago 
deja vu che ancora colpisce aggirandosi per gli edifici di Asmara. Ma si adatta anche alla 
ridottissima comunità italiana che ancora vi s’incontra oggi. Alle tre di notte ci accoglie in casa 
Nadia, pittrice asmarina cresciuta a Roma e tornata qui a vivere e gestire un bed & breakfast. In 
casa ci sono solo donne, di ogni età. Di fronte a un tè chiacchieriamo di alchimia, erbe medicinali, 
notti africane, padri assenti, famiglie divise tra Asmara, Addis Abeba e l’Italia, ieri, oggi, domani, 
come parenti che si ritrovano.
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Da Nadia non c’è posto, ma ci porta dietro l’angolo alla pensione Bristol, un edificio fascista 
dimesso e innocuo: la striscia verticale di finestre sul riquadro marmoreo della facciata fallica, le 
pareti gialline, una struttura di geometria e buona volontà. “Sembra che fosse una casa di 
appuntamenti”, commenta Nadia, e ci dà appuntamento a domani. Alganesh ci accoglie con un 
sorriso nell’ambiente dall’aria domestica: calpestiamo il pavimento in graniglia di marmo, compare 
una cucina con sedie basse in fòrmica marrone e gambe di metallo, una specchiera a muro, scale 
scolastiche, poster scoloriti, la stanza piccola con l’armadio basso, ancora fòrmica, e un mini 
lavandino nell’angolo. Ogni colpo d’occhio è una reminiscenza: qui ci sei già stato ma in un’altra 
vita.
“Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d’avere”, 
scriveva Calvino nelle Città invisibili. La descrizione si addice al primo impatto con Asmara, che 
smarrisce, si presenta come un enigma estetico: uno scenario metafisico di De Chirico montato in 
Africa, con gli orologi fermi sui palazzi, i contrasti violenti tra luci e ombre, le insegne in italiano – 
Bar Venezia, Farmacia centrale, Albergo Italia, Ferramenta… – che parlano una lingua ignota ai 
passanti. Gradualmente si capisce che bisogna saperne leggere il linguaggio casa per casa, e sfuma 
il senso di astrazione: Asmara è un palinsesto di storie cifrate, che non raccontano una sola verità.

 

  

Al mattino una luce che sa di rinascita scopre ogni angolo di Harnet Avenue, mentre 
c’incamminiamo sull’itinerario molte volte raccontato dai viaggiatori. “Descrivere l’Asmara non è 
fatica inutile, sebbene non pochi in Italia la conoscano, o per esserci stati o per averne sentito 
parlare”, scriveva nel 1906 il giornalista Renato Paoli, assumendo una familiarità italiana con la 
città che oggi è scomparsa. Paoli proseguiva con un’ammonizione profetica:
Ascoltate quelli che tornano dalla colonia. Essi diranno che gl’indigeni ci rispettano, ma non ci 
amano. Di questo c’è chi si rammarica, chi se ne infischia. Io ho dimorato in Affrica troppo poco 
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tempo, e non posso dare un giudizio definitivo. Però mi faccio una ragione di questa acredine di 
sentimenti che i sudditi neri nutrono verso di noi. E perché debbono amarci? Perché siamo a forza 
in casa loro, abbiamo esautorati i loro capi, imposta una moneta senza credito, favorito il 
commercio dei liquori, propagata la sifilide, moltiplicato le madame e i cioccolatini, importate 
religioni odiate? E noi chiamiamo tutto questo civiltà? […] In casa d’altri di prepotenza e contro 
voglia del padrone ci si sta male e per poco.
La profezia si realizzò, in modo imprevisto, con l’arrivo degli Inglesi nel 1941. Poi la dominazione 
etiope e infine la trentennale guerra di liberazione, dagli anni ’70 al 1991, spinsero fuori a più 
riprese quasi tutti gli italiani che erano rimasti. Ma prima, per pochi anni, Asmara fiorì divenendo 
una città multietnica di centomila abitanti, di cui oltre la metà italiani, con i caffè, i ristoranti, i 
cinema, il teatro dell’opera, le scuole. Molti di questi edifici dell’Asmara italiana resistono, sono 
stati risparmiati dalla guerra, e di recente è arrivata la benedizione dell’UNESCO. Ma da diverse 
settimane gran parte dei locali sono chiusi: una misura del governo contro chi non ha depositato gli 
incassi nelle banche statali. Me lo spiega con tono neutro Jonas, un amico eritreo che abbiamo 
conosciuto da Nadia, e comincio inevitabilmente a domandarmi cosa ne pensino i cittadini (e cosa 
siano disposti a dire) dei provvedimenti del dittatore Isaias Afewerki. Asmara e i suoi abitanti hanno 
un volto rilassato e sorridente, difficile da penetrare.
L’edilizia d’epoca fascista era originariamente riservata ai coloni, nel vero e proprio regime di 
apartheid che costituì un primo campo di elaborazione delle leggi razziali, ma è stata conservata e 
riutilizzata con disinvoltura dagli eritrei. Del resto lo stile architettonico è molto diverso da quello di 
tante altre capitali con una storia coloniale: mancano i soliloqui monumentali e il kitsch clamoroso 
di tante città dell’ex Impero britannico. Il razionalismo qui ha operato una sintesi di elementi di 
diverse tradizioni, con qualche esperimento art déco, sempre anteponendo la funzionalità alla 
presunzione. Gli edifici si affiancano lungo viali spaziosi, uniti da rotatorie e giardinetti con 
panchine regolarmente occupati dai cittadini. Rivive così l’Asmara modernista, studiata e celebrata 
in tanti volumi fotografici, per cui nessun entusiasmo è fuori luogo.
Usciamo dal mercato coperto, si apre il piazzale della moschea. Per terra vendono libri di Mao, 
Lenin e Fanon, qualche detto di Confucio, l’Europa non esiste. Superiamo la sinagoga, chiusa da 
una catena: chiediamo inutilmente aiuto per entrare a un’anziana donna cieca, che sta seduta sulla 
soglia, e un uomo che sta male le urla contro (ne incontreremo molti per strada, impazziti in guerra 
o in carcere). Intravediamo le croci ortodosse e i tetti conici della Enda Mariam, con la sua struttura 
bicolore di pietra e mattoni rossi. Da lontano sembra lo sfavillante ingresso di un parco a tema. 
Entriamo a ammirare i mosaici dei santi, sotto i quali diverse donne sono stese a dormire. Dall’alto 
si vedono studenti e studentesse che giocano nei campi sportivi. A differenza di quasi tutti i paesi 
africani che ho visitato, qui i ragazzini non ci corrono incontro. Cosa sappiamo gli uni degli altri?
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  Immagine: Asmara/Paolo Pecere.   

Avanziamo ancora, fino al caravanserraglio. Dalle bancarelle all’ingresso c’investono folate calde e 
piccanti di berberè, sospinte dal suono di mille martellate. Milioni di oggetti metallici sono 
accumulati e suddivisi per tipologia, a formare un paesaggio vulcanico di fusibili, marmitte, tegami 
rotti, reti per materassi, tubi, coltelli e altro. Tutto è in attesa di una riparazione, o di essere fuso e 
ribattuto nelle botteghe dei fabbri, che si susseguono sotto la copertura ancora bruciata da un 
incendio. Un uomo spunta dal fumo tenendo in mano un vomere d’aratro incandescente. Un 
bambino sonnecchia su un carretto pieno di caffettiere di latta. Jonas avanza e stringe la mano a un 
mutilato di guerra che chiacchiera con gli amici, spiegandomi come il governo ne sostenga la 
famiglia.
Superiamo la chiesa evangelica, una perfetta torre gotica stilizzata, uscita dalla scena onirica di un 
film di Bergman, che ci squadra dalle sue severe fessure. Torniamo verso il centro. Ecco il palazzo 
di Afewerki, che un soldato m’impedisce di fotografare: la macchia cieca che nasconde edifici 
governativi e gran parte del territorio eritreo comincia qui. Attraversiamo la zona delle villette di 
lusso e delle ambasciate, piacevoli esercizi di stile, poi il cimitero dei carri armati, quello italiano, 
quello inglese, continuando il pellegrinaggio fino al termine del silenzio pomeridiano, quando 
cadono ombre improvvisamente rigide. Ci siamo persi.
Da un cancello rotto ci viene incontro Ahmed, un signore anziano, magro e piccolissimo, con una 
giacca troppo grande. Ci dà del voi, parla un italiano arcaico, con la vocina logora e malinconica. 
Da un grosso sacco di juta tira fuori teiere e coppe di latta col marchio “Fabbrica Italiana” e il 
ritratto di Menelik. “Quando la madama lo appoggiava in piedi, voleva dire che era libera; se no, lo 
rovesciava”. Incontreremo ancora Ahmed, che insisterà a offrirmi le monete con l’effigie di Vittorio 
Emanuele, e al mio amico Stefano, che vive qui da qualche settimana, proporrà la spada di un 
ufficiale fascista a meno di trecento euro. Come tutti i vecchi Ahmed rivede un’epoca remota, in cui 
noi, più giovani, non c’eravamo. Ma questo passato, stavolta, lo unisce a noi visitatori, e lo separa 
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dai giovani connazionali, che dell’età coloniale sanno poco o nulla, e studiano l’inglese: ripete i 
cognomi degli italiani che conosceva, le loro professioni, ci indica le case dove vivevano. L’Italia è 
un segreto che abbiamo in comune, e questo ci fa sentire sfocati e fuori tempo, mentre Ahmed ci 
vende i souvenir di quella giovinezza in cui ricorda di averci visto.
Per circolare fuori Asmara bisogna chiedere un permesso, cioè compilare su un quadernone 
l’itinerario giorno per giorno, selezionando le opzioni obbligate. Il permesso sarà consegnato dopo 
uno o due giorni, compilato in fretta durante gli ultimi cinque minuti da un ragazzo con la bocca 
piena di ciambellone che sbriciola. Perciò c’è tempo per indugiare in città, lasciando in casa gli 
inutili smartphone (assenti linee estere e wifi, il turista non ha il permesso di acquistare una scheda). 
Una sosta obbligata, in centro, è il fotografatissimo cinema Impero. Di mattina ammiriamo la 
facciata con i motivi circolari e rettangolari. Sul vicino cinema Roma, più elegante, ma attualmente 
chiuso dai sigilli del governo, ci sono ancora i manifesti de La dolce vita e di Roma di Fellini: 
lampeggiano nella memoria feste con spogliarelli, mostri spiaggiati, battutacce con la bocca piena. 
Ma qui oggi danno cartoni animati Disney e Premier League. Ai tavolini del vicino bar si beve un 
ottimo caffè macchiato, che si può accompagnare con una bomba alla crema, una frittura profonda, 
ignara della coscienza dietetica del nuovo millennio.

 

  

Il custode del cinema vede che continuiamo a esitare sulla soglia dove sta seduto e c’invita a 
entrare, ci fa salire in galleria, accende le luci della sala: sotto il vecchio proiettore compaiono il 
palco di marmo, con il sipario rosso e il telo bianco, le erme, i rilievi di danzatori e maschere 
greche. L’edificio sembra deserto, ma il custode ci spiega che dei ragazzi stanno suonando in una 
sala al piano di sopra. Andiamo volentieri a spiare, finendo col mettere su una jam session, tastiera e 
batteria.
Di sera la via si anima: compaiono i ragazzi che passeggiano e scherzano nella luce debolissima dei 
lampioni. Ma presto le vie si svuotano, e Asmara torna quel miraggio notturno in cui si mescolano 
vita e memoria, come l’ha rappresentata una delle sue narratrici più appassionate, Erminia dell’Oro: 
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“Tra poco il coprifuoco avrebbe spazzato le strade da ogni presenza, e Asmara sarebbe apparsa 
come una città abbandonata dai vivi e anche le ombre sarebbero andate a nascondersi in sconosciuti 
rifugi”.
Anche noi ci ritiriamo, a distillare le sensazioni del giorno, a ripetere le frasi ascoltate. Riemerge 
quel rimorso nebbioso, che i molti libri portati con me non riescono a diradare, anzi ispessiscono. 
Voci diverse, laceranti, turbano la pace estetica del visitatore di Asmara.
C’è l’Eritrea della dittatura di Afewerki e dei suoi generali chiusi nelle vecchie ville dei gerarchi 
fascisti, quella del servizio civile obbligatorio e potenzialmente perpetuo, e delle sparizioni 
improvvise; è l’Eritrea da cui fuggono molti giovani, intraprendendo un lungo viaggio per il Sudan 
e la Libia, finché, se non vengono rapiti o uccisi, se sopravvivono al freddo delle traversate, 
arrivano alle nostre frontiere, anche sulle barche: come quella che il 3 ottobre 2013 si rovesciò di 
fronte a Lampedusa, lasciando affogare quei 380 eritrei di cui fu proibito annunciare la scomparsa 
sui manifesti di Asmara, mentre in Italia se ne discuteva con imbarazzo. È questa, com’è ovvio, 
l’Eritrea dominante nelle narrazioni di quelli che arrivano in Europa.
C’è poi l’Eritrea del passato coloniale di cui in Italia normalmente non si parla e non si ragiona, 
quella delle brutali stragi di civili con il gas e delle migliaia di ascari morti in Africa, militari di leva 
al servizio dell’Italia; su questo sfondo rimosso aleggia l’Eritrea degli occasionali auspici di 
riallacciare oggi un contatto politico e economico, rispolverando per opportunità una specie di 
parentela: poiché nelle famiglie, col tempo, ci si perdona tutto.
C’è poi l’Eritrea di chi resta sospeso tra queste distanze storiche e geografiche: quella dei figli 
d’italiani ancora privi di cittadinanza e degli eritrei sposati in Italia che non si sentono integrati – 
comunità raccontate nei documentari Good morning Abissinia (2005) di Chiara Ronchini e Lucia 
Sgueglia e Asmarina (2015) di Alan Maglio e Medhin Paolos – e quella degli asmarini, bianchi e 
meticci, usciti scappando dalla guerra, che hanno vissuto un’infanzia africana e non smettono di 
rievocare e rimpiangere amaramente quel tempo perduto, disturbati dai commenti politici, divisivi e 
postumi, che guastano la purezza dei ricordi.
Ma qui c’è soprattutto l’Eritrea di chi l’ha liberata e ci vive, collaborando a un tentativo di sviluppo 
che si vuole autonomo, mentre il governo stringe fragili alleanze nel contesto geopolitico complesso 
e dinamico della regione, con il Qatar, con l’Arabia Saudita, con la Cina che ha iniziato a costruire i 
suoi cavalli di Troia. È quella che sentiremo raccontare con orgoglio da molti, adulti e giovanissimi, 
secondo cui i problemi del paese in crescita – luce, acqua, infrastrutture, e così via – sono transitori 
e inevitabili, lo Stato multireligioso e anticapitalistico resta un modello esemplare da difendere, 
mentre si allude spesso ai fuggitivi come disertori, avventurieri in cerca di facile fortuna. Ma questa 
è anche l’Eritrea di chi potendoselo permettere va all’estero a curarsi, perché gli ospedali gestiti dai 
cinesi offrono servizi inaffidabili, e quella della vecchia signora con cui prenderemo un tè a Nefasit, 
sotto il monastero di Debre Bizen, che conversando dolcemente ci presenterà i tre bellissimi nipoti, 
parlando mestamente dei genitori spariti nelle carceri governative, e poi ci aiuterà a fermare la 
corriera per la strada, correndo con la valigia, salutandoci col sorriso sdentato.
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  Immagine: Strada per Massaua/Paolo Pecere.   

Viaggi diversi tracciano una frontiera estesa, anche interiore, che divide e insieme unisce Italia e 
Eritrea. Ragioni eterogenee spingono migliaia di persone ogni anno sulla stessa rotta: per tornare a 
casa, per scappare, per uscire temporaneamente. Le loro voci raccontano storie controverse, 
metterle d’accordo appare difficilissimo, ma venire qui è essenziale a comprenderne i conflitti 
irrisolti. “Alla base di ogni viaggio c’è un fondo oscuro, una zona d’ombra che raramente viene 
rivelata, neanche a se stessi”, ha scritto Alessandro Leogrande, che nel suo attento ascolto dei 
racconti degli eritrei aveva capito l’importanza di mettersi in viaggio e condividerne la condizione 
di transito – la stessa scelta che ci ha portato qui: “Bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi 
che hanno spinto tanti a partire e tanti altri ad andare incontro alla morte. Sedersi per terra intorno a 
un fuoco e ascoltare le storie di chi ha voglia di raccontarle, come hanno fatto i viaggiatori fin dalla 
notte dei tempi.
La strada per Massaua, oltre duemila metri più un basso, attraversa una terra spoglia, terrazzata, 
punteggiata di verde. Ennio Flaiano, nei suoi appunti eritrei del 1935, riportava le parole di un 
soldato italiano approdato qui:
Scende dal camion, si guarda intorno e mormora: “Porca miseria!” Egli sognava un’Africa 
convenzionale, con alti palmizi, banane, donne che danzano, pugnali ricurvi, un miscuglio di 
Turchia, India, Marocco, quella terra ideale dei films Paramount denominata Oriente, che offre tanti 
spunti agli autori dei pezzi caratteristici per orchestrina. Invece trova una terra uguale alla sua, più 
ingrata anzi, priva d’interesse. L’hanno preso in giro.
In realtà l’interesse comincia proprio da questa confutazione dell’Oriente schematico, di cui è 
capace questo paesaggio. Ma è bello? Sì, certo, ma insomma, le parole stentano: settant’anni dopo 
gli squilli di tromba e i cori di Bella Abissina, è soprattutto bello tacere, e meditare assorbendo la 
luce, mentre si contempla la terra scendendo dall’altipiano verso il Mar Rosso.
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Se tu dall’altipiano guardi il mare/moretta che sei schiava tra gli schiavi/vedrai come d’incanto tante 
navi/e un tricolore sventolar per te!
Dopo il naufragio dell’“Impero” qui si sgonfia ogni retorica, e questo può innescare un processo di 
ravvedimento e un chiarimento del senso di rimorso dolceamaro che ci ha invaso. Sui tornanti della 
strada – mentre Jonas loda l’edilizia italiana rispetto a quella cinese – ripercorro le metafore 
consumate che hanno tentato di definire l’immagine di questo paese agli occhi dei bianchi. In 
Tempo di uccidere (1947) Flaiano riprendeva l’immagine della bella fanciulla eritrea, Mariam, che 
il soldato incontra al fiume, attratto ma subito fermato dal senso di colpa (“Lei”, in Italia, lo 
aspetta). Segue un breve gioco di sguardi muti e passi indietro – lei, naturalmente, non dirà una sola 
parola che noi si possa capire – poi l’amplesso. Di notte compare un’ombra, il soldato si alza dal 
giaciglio, crede sia un coccodrillo, punta la rivoltella e spara: la pallottola rimbalza sulla pietra e 
colpisce Mariam, che presto muore. Lui occulta il corpo con delle pietre: passerà settimane nelle 
terre selvagge, disertore, temendo di essere scoperto o di morire di fame e malattie, prima di riuscire 
a imbarcarsi e tornare. L’intreccio simboleggia un po’ grossolanamente tentazioni e rimorsi della 
maldestra avventura coloniale fascista.
Circa trent’anni dopo una commedia cinematografica, La via dei babbuini (1974) di Luigi Magni, 
rovescia e rimesta gli stessi elementi per trarne un nuovo sapore. Fiorenza (una Catherine Spaak 
imbambolata) lascia il marito per andare a Massaua, dal padre (un ex camicia nera) che sta 
morendo, e poi capisce di non voler tornare. Qui incontra Getulio (Pippo Franco annerito dal 
trucco), meticcio di una famiglia che vive qui da tre generazioni. Tra lei e Getulio sembra sbocciare 
un amore. Ma alla fine Fiorenza lascerà tutto per avviarsi tra i babbuini della savana; Getulio, 
snobbato dalla bella italiana, in genere indesiderato, finirà divorato da un coccodrillo. Il film 
procede in maniera confusa come i suoi protagonisti, ma coglie qualcosa del sentimento post-
coloniale: Fiorenza capisce di non essere venuta qui per il padre, né per amore, ma per una 
indeterminata “nostalgia”, un mal d’Africa stilizzato, tutto albe, tramonti e orizzonti, in cui le 
scimmie finiscono col rappresentare una condizione idilliaca; Getulio, al contrario, non trovava 
nulla di affascinante nella natura: voleva vedere Parigi, con le sue luci artificiali sempre accese. I 
due s’incontrano ma non s’intendono, come il viaggiatore italiano che scende dall’aereo sognando 
Massaua, e l’eritreo che ci sale per volare verso lo scalo di Istanbul o del Cairo.
Superiamo Dogali, salendo sulla collinetta spoglia con il monumento alle cinquecento vittime 
italiane, “sopraffatte dalle orde nemiche”, come recita la targa apposta da Crispi. Intorno alla 
colonna, oltre al recinto in fil di ferro, c’è una desolazione asciutta. Più a valle superiamo il ponte, 
con la scritta in rilievo Ca custa lon ca custa. Poi le fanfare del primo Novecento si spengono: 
appaiono i riquadri bianco sporco delle case, il lungo ponte che conduce alla prima isola, Taulud, il 
monumento con i carri armati, le ville, il palazzo bombardato di Haile Selassie, il secondo ponte 
lunghissimo, ed eccola, Massaua.
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  Immagine: Cinema a Massaua/Paolo Pecere.   

Ci passeremo alcuni giorni, cercando di districare ancora una volta storia e miraggio, aggirandoci 
nell’aria calda tra gli edifici semidiroccati. Pasolini la definì “una piccola città apocalittica”. Di sera 
Massaua è un sogno giallino e muto, una camminata che si svolge senza fine tra gli edifici 
orientaleggianti fatti di marmo e corallo, intarsiati di archi e arabeschi, in una pace oppiacea. In giro 
non c’è quasi nessuno. Qualcuno prende il tè sulle sedie di plastica bianca, sotto lucine natalizie. 
Molti tavolini restano vuoti. Di fronte alla moschea, un signore sdentato ci ferma, ci saluta e 
comincia a parlarci in un italiano a tratti incomprensibile, indicando ogni angolo della piazza 
deserta, che si illumina di scene del passato: là c’era il negozio di gioielli, là Sofia Loren che girava 
un film, bellissima… Nel suo monologo torna più volte un certo “ingegnere”: “Un giorno mi ha 
detto ‘tu vai via che non capisci niente, negretto’… ma io parlavo italiano, lui il tigrino non l’ha 
imparato!”. È il bambino ancora ferito nell’orgoglio.
Incontriamo Petros, che è appena tornato a vivere qui da Washington, dove per una vita ha fatto il 
parcheggiatore. Ci fermiamo a parlare con lui e con la figlia adolescente. Mentre conversiamo si 
ferma un SUV, da cui si sporge suo cugino, Johannes. Ci invita a salire le scale per bere qualcosa in 
un locale sopra le arcate, dicendo che ci raggiunge presto là. Si scoprirà che il locale è suo. “Non 
vanno bene le cose”, dice a bassa voce Petros, ordina una birra Melotti, allunga le gambe, e guarda 
il vuoto. Quando arriva il cugino non parla più, e poco dopo se ne va. Johannes si prende la scena 
cominciando a ordinare da bere per tutti e a raccontare della sua vita. Anche lui è tornato a casa 
dopo aver fatto fortuna negli Stati Uniti: i parcheggi alla fine li ha comprati (subito mi appaiono 
film di Scorsese sugli emigranti italiani: il mio strumento per immaginare). Sua moglie sta 
maturando gli anni per la cittadinanza, poi tornerà anche lei, con la figlia.
“Andiamo a mangiare”, decide, dopo tre o quattro giri di birre e arak. Vicino alla cassa ci mostra 
una foto di lui giovane, in doppiopetto, con Michael Jordan “che si è voluto fare una foto con me, il 
più bello della serata”. La ragazza che siede alla cassa ci guarda imbarazzata. Johannes è sempre più 
eccitato. Comincia a trattare tutti come un boss, finge un accento napoletano. Ci porta a un 
ristorante sul lungomare, ordina pasta e frutti di mare, indica i palazzi che ha comprato, 
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praticamente mezza Massaua. Palazzi vuoti, cadenti, che vuole rinnovare, per farne appartamenti e 
locali. “A proposito, che fate a Capodanno? Che cazzo ci andate a fare alle isole Dahlak, il 
divertimento è qui. Faccio venire musicisti, donne che ballano, ci parlo io col barcaiolo, senza di me 
chillo nun è nisciuno, vaffanculo”. Mi basterà una notte, ma ho deciso che Johannes mi è simpatico, 
qualunque cosa dica. Il suo sguardo di emigrato non si è ancora abituato al brusco salto dalle luci e 
mazzette di dollari americani al buio di questi edifici silenziosi; ha bisogno di presentarci il suo 
regno che vorrebbe ripopolare, per far risplendere la Perla del Mar Rosso fino a occultare 
Washington.
Verso mezzanotte ci riporta nel suo locale a bere. “Questo era il quartier generale di Graziani, lo 
sai? Guarda che marmo le colonne, e i ventilatori italiani, ancora originali. Costano un occhio. Ma 
quelli cinesi si rompono subito e allora vaffanculo pure a te!” Nel locale ci siamo noi e alcuni 
uomini intorno a un tavolo. La musica a palla rimbomba sulla pista da ballo vuota. Maculata di luci 
stroboscopiche avanza una donna, alta e appariscente, che viene a salutare, poi torna indietro e 
scompare in zona bagno. “Fa la mignotta”, spiega Johannes. “L’ho conosciuta piccola così. Era una 
campionessa di nuoto, bravissima”. Ordina ancora arak e birra, che alterna pescando dal tavolo 
affollato di bicchieri, poi si alza, ruota le dita in aria accennando una danza, una piroetta, e solo 
allora mi accorgo che indossa i pantaloni del pigiama. La cosa ha preso una piega felliniana, il tutto 
nell’ex-residenza del sanguinario viceré Rodolfo Graziani, quello che si accendeva il sigaro con il 
fuoco dei villaggi distrutti. Siamo esilarati, atterriti, pesanti di sonno.

 

  

Ma Johannes non ha ancora finito. Insiste per portarci in giro, nella città fantasma, a vedere la 
carcassa crivellata di colpi della Banca d’Italia, l’abitazione di sua moglie con i davanzali rifiniti in 
roccia di corallo, l’ingresso del porto con i container che circondano l’antichissima moschea, e 
infine il “cinema” all’aria aperta. In una piazza ad angolo, sotto un palazzo con arcate a sesto acuto, 
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nella luce smorzata di un’insegna, stanno sfasati i tavolini rotondi, in tutto una ventina di sedie, e un 
po’ di persone siedono immobili. Il film è proiettato su una parete tra due portoni, splende di luce 
bluastra. A coprire i portoni qualcuno ha messo un lenzuolo verde e uno rosso, a formare un 
tricolore, forse un omaggio al paese del cinema. Ma le immagini che s’irradiano non sono di 
Marcello Mastroianni e Sofia Loren. C’è Dwayne Johnson, il wrestler-attore americano, che ci ride 
in faccia.
Passiamo altre notti in giro per Massaua, a osservare gli edifici distrutti dagli Etiopi, che 
bombardarono alla fine della guerra, pochi dei quali restaurati. Le foto nel museo mostrano la presa 
della città: soldati in pantaloncini corti e capelli afro, donne e uomini, che guadano lo stretto con i 
fucili sulla testa. È l’immagine ripresa nel murale all’ingresso dell’isola, in cui il movimento 
anticoloniale diventa mito. Le calzature che indossano i soldati assomigliano alle scarpette di 
gomma che si usavano in Italia per andare sugli scogli al mare. Si è combattuto anche a cinquanta 
gradi, per trent’anni. Il rispetto riservato a questi liberatori del paese è sacro. Nel museo è vietato 
fotografare le armi, le scarpette, le foto dei soldati e delle riunioni del partito: più che documenti, 
sono reliquie.
D’estate, qui, l’aria è notoriamente insopportabile: siamo sulla soglia della depressione dancala, una 
delle zone più calde del pianeta. Ma ora, a dicembre, è piacevolmente calda, amniotica. Non si 
vorrebbe mai rientrare verso la pensione, l’esterno è più ospitale. Ci fermiamo a fissare le arcate, 
vagamente veneziane. Due uomini c’invitano a sederci. Indossano giacche grigie e infradito. 
S’informano brevemente su di noi. Raccontano la solita storia lacunosa di figli all’estero e pazienza. 
Nella luce debole del lampione, mentre sorseggiamo qualcosa, mi accorgo che il riferimento 
all’emigrazione produce un misto di malinconia e insofferenza nei nostri interlocutori: per spirito 
d’ospitalità vorrebbero offrirci di più, forse immaginano una delusione, senza sapere che per noi 
Massaua è bellissima e già indimenticabile. All’improvviso la luce salta e non ci vediamo più. Dopo 
una lunga pausa, si sente la voce del nostro amico, grave e dignitosa: “La nostra vita è così”.
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  Immagine: Dahlak/Paolo Pecere.   

Capodanno alle isole Dahlak. Si parla tanto del potenziale turistico di questo vasto arcipelago, in 
gran parte inaccessibile e disabitato, dove il Qatar ha costruito un resort di lusso ad uso privato. 
Mentre compaiono le isole bianche e nocciola, e i delfini costeggiano l’imbarcazione, sto leggendo 
di come l’isola di Nocra sia un campo di concentramento fin dai tempi della colonia, dove uomini 
incatenati in celle a cinquanta gradi sono sottoposti a metodi di tortura introdotti dagli italiani, poi 
ripresi e rielaborati dai nuovi carcerieri. Compare l’isola di Dissei, con il suo villaggio turistico 
incompiuto e abbandonato. Sul fondo dell’acqua cristallina si vedono le macchie spugnose dei 
coralli, tra cui i pesci pappagallo formano circolazioni di globuli turchesi. Ci sfiorano stormi di 
eleganti uccelli bianchi. Nessuna bellezza è innocente.
Passiamo due giorni a nuotare tra i coralli e a camminare tra le colline aride, disseminate di acacie, 
dalle cui alture è possibile vedere facilmente l’orlo di entrambe le sponde, per provare a orientarsi 
nel profilo ricurvo dell’isola, simile alla schiena sinuosa di un rettile gigante, ma non troviamo la 
baia col villaggio dei pescatori Agar, che visiteremo in barca. Ci accompagna una bambina, Lavinia, 
e c’incantiamo per il suo sguardo mentre facciamo diversi incontri: i bungalow vuoti e pieni di 
sterco a palline, un capretto appena nato con il cordone ombelicale, un delfino spiaggiato, 
nerissimo; e ogni tanto altri italiani, i turisti che s’incontrano qui in Eritrea, pochi, esperti, e 
motivatissimi a capire, amici toscani, emiliani, piemontesi, che continueremo a incontrare sulla 
terraferma come se l’Eritrea aperta ai turisti fosse un unico grande villaggio in cui facciamo su e giù 
con i nostri apparecchi fotografici, i libri e i pantaloncini kaki. Visitiamo altri isolotti, affioramenti 
di sabbia bianca, una farina di corallo e conchiglie, su cui troviamo cacti, capre, e isolate colonie di 
uccelli che planano in picchiata per tenerci lontano dai nidi.
La mezzanotte ci sorprende mentre discutiamo sull’ora esatta. Qualcuno è già andato a dormire. 
Qualcuno tira fuori una bandiera italiana. Poi una pentola di lenticchie, un pandoro Bauli. I bengala 
sparati verso Massaua, dove qualcuno ha acceso pallidi fuochi. Musica e luci proiettate sulla 
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spiaggia usando la batteria della barca. Giunti fin qui, su questo scoglio di roccia nuda, si tenta 
frettolosamente di recuperare le apparenze di cenoni a base di torrone. Il risultato è un anticlimax, 
ma svegliandomi più tardi, fuori dalla tenda, trovo un cielo opalescente, un silenzio denso e 
significativo, il profilo della collina dietro al campo come una duna, oltre a cui c’è subito l’altra 
baia, il mare, l’azzeramento da cui si ricomincia.
Discutendo con i giovani e sorridenti studenti di archeologia, al museo di Massaua, otteniamo un 
insperato permesso per visitare Adulis. Ci andiamo in un pulmino con gli altri ragazzi. Isaias, il più 
esperto, ci sorveglia mentre scendiamo e attraversiamo Foro, un villaggio di case basse, con muri di 
pietra color pastello, di lamiera o di semplici fasci di legna ricurva, che sorge sulla terra erosa, sopra 
il letto di un fiume ora asciutto. Camminiamo un po’ sull’unica via asfaltata, tra bimbi e asini, 
osservando spuntare il piccolo minareto, comprando qualche frutto allineato per terra su sacchi di 
juta. Poi entriamo nel deserto costiero, per giungere alle rovine, mentre si alza un vento di sabbia. 
Nel container dove dorme il custode c’è una branda sfondata e un tavolino per apporre la firma sul 
registro. In questo mondo bianco senza cielo, da cui emergono isolati cespugli e ossa di cammello, 
la sola bussola è l’orientalismo: il gesto europeo di ritrovare le rovine dell’antica città, mossi da 
nomi semileggendari come l’antica terra di Punt, dove gli Egizi prelevavano avorio e altre merci 
preziose. In realtà Adulis è stata sepolta dalla sabbia portata dal fiume (“la Pompei africana”), e 
risulta quasi illeggibile per un non specialista: quel che è stato riportato alla luce dagli archeologi 
sono fondamenta di chiese e tronchi di colonne a base quadrata. I nostri riferimenti cronologici sulla 
civiltà aksumita sono grossolani, le fantasie dominano incontrastate. I giovani archeologi locali 
sono composti e disciplinati nel sollevare e riporre i frammenti di terracotta, il patrimonio che 
vengono a studiare dall’Italia.
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Al ritorno, mentre affondiamo nella crosta sabbiosa del terreno, ci supera una mandria di cammelli, 
e la tempesta di sabbia s’intensifica. Andiamo a mangiare un’injera con i ragazzi. Sono calorosi, con 
quel modo garbato e episodico di entrare in confidenza degli eritrei che si può scambiare per 
distacco, ma mi pare piuttosto autenticità. Mi faccio spiegare le parole tigrine per dire “paesaggio”, 
cercando di capire quanto la sensibilità estetica per la natura sia stata importata. E parliamo di 
turismo. Isaias sentenzia che è “buono se limitato”, affinché il paese non si trasformi in “una nuova 
Tailandia”. Intanto, vorrei fermarmi, salire su un monte, vedere il mare, ma è vietato e varie 
telefonate fatte dai nostri amici non cambiano le cose. Mi ricordo che tutto questo spazio selvaggio 
è retto da severe norme. Verso sud, c’è la penisola di Buri, sulla cui costa – navigando verso le 
Dahlak – ho intravisto la sagoma di un favoloso centro industriale. Là vivono anche gazzelle e 
struzzi. Poi c’è la Dancalia, con le sue spiagge nere, gli alberi scheletrici bianchi, i nomadi, il 
negativo di mondo che ci è concesso solo di immaginare.
Tornati a Asmara confrontiamo piani e esperienze con Gianluca e Maria, una giovane coppia venuta 
da Berlino a fare ricerche per la propria agenzia di viaggi. Si tratta di un’agenzia singolare, che 
porta i clienti in remote repubbliche ex-sovietiche e paesi come Siria, Irak, Chad, Repubblica 
Centroafricana. Propone pacchetti su misura per luoghi che i ministeri degli esteri segnalano con 
simboli allarmanti a colori rossi e neri, mentre non punta sul banale viaggio alle Maldive o in 
Sicilia. Scopro così l’esistenza di un turismo estremo che non conoscevo, di americani e tedeschi e 
australiani disposti a pagare a peso d’oro una visita in zone devastate dalla guerra. Gianluca, che 
unisce l’esperienza di fotografo di guerra all’interesse per i modelli di società alternativi a quello 
attualmente dominante in Occidente, è la guida perfetta per questo tipo di impresa. Nei viaggi dei 
suoi clienti mi sembrano mischiarsi elementi eterogenei e contrastanti, un distillato dal sapore forte 
di ciò che è il turismo di oggi: la ricerca di un’esperienza straordinaria, di sensazioni estranee alle 
nostre culture che hanno rimosso il rischio e la morte, una cosa che in fondo ha qualcosa di sano e 
finanche importante; e d’altra parte un voyeurismo morboso, che sa di snuff movie, di chi 
comunque pretende di rientrare dalla zona a rischio in hotel a cinque stelle, dove sia possibile 
ricaricare le batterie e condividere le foto sui social, prima di tornare in ufficio.
L’Eritrea rientra nei piani futuri dell’agenzia per la sua alterità politica – la “Corea del Nord 
africana” – che la pone fuori dal turismo di massa e al tempo stesso ne fa il simbolo di un modello 
di sviluppo diverso: un esotismo ideologico terzomondista-rivoluzionario che s’intreccia sottilmente 
con l’apparenza arcaica e mediterranea di tante parti del paese. Pasolini aveva pensato a qualcosa 
del genere con la sua idea di un Panmeridione, che doveva includere ogni tradizione subalterna, 
provinciale, rurale, alternativa alla modernità capitalistica e dunque più vicina alla “realtà” – un 
ideale che vedeva concretizzato esemplarmente nell’Eritrea post-coloniale, che aveva visitato, 
scrivendone ne La grazia degli Eritrei (1968), e dove era tornato a girare per Il fiore delle Mille e 
una notte (1974).
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  Immagine: Cheren/Paolo Pecere.   

L’impressione di trovarsi in un paese del Sud Italia è particolarmente forte proprio a Cheren, che 
cominciamo a visitare percorrendo i vicoli, le rotonde, il mercato, incontrando signori in turbante 
che conducono il cammello e ragazzini con le magliette da calcio che si accertano che conosciamo 
Totti e Balotelli. C’inoltriamo fino ai sobborghi con le casette che si diradano, bambini che vogliono 
farsi le foto e altri che ci provocano con pizzichi e tiri di un pallone sgonfio, cespugli enormi di 
fichi d’India, fino al santuario della madonna del Baobab, un aranceto, l’aperta campagna. Alla fine 
andiamo a visitare il cimitero con gli ascari e gli italiani uccisi dagli inglesi nel 1941. Un ragazzino 
ci aiuta a trovare il custode, che apre il cancello con la scritta: “Eroi”. Sfogliamo il libro dei caduti e 
dei visitatori: nonostante i dettagli sulla morte eroica dei singoli caduti suonino stonati e inautentici, 
ci commuoviamo leggendo i nomi e cognomi, con tanto di città d’origine, di quelle centinaia di 
ventenni spediti qui a morire per la patria, e i messaggi scritti dai discendenti venuti a visitarli in 
un’epoca in cui quella guerra appariva nella sua insensatezza. Sulle tombe degli eritrei, invece, c’è 
scritto solo “ascaro”.
Affianco è stata posta, nel recente rinnovamento italo-eritreo del sito, una targa con la frase, spesso 
citata, del barone Guillet: “Gli eritrei furono splendidi. Tutto quel che potremo fare per l’Eritrea non 
sarà mai quanto l’Eritrea ha fatto per noi”.
Con il Natale copto, che cade il 7 gennaio, si avvicina anche il momento del rientro. Asmara è piena 
di pastori con i loro agnellini in vendita, che piangono legati alle biciclette per andare al sacrificio. 
Comincia a fare buio, e chiuse le valigie andiamo a visitare il vecchio bowling. Ci sono solo maschi 
che giocano a biliardo e bevono. Le piste con i birilli che vanno risistemati a mano. Nelle foto in 
bianco e nero gruppi di bianchi e eritrei con i capelli afro e i vestiti anni ’70. È già tardi e andiamo 
alla chiesa di Enda Meriam, che brilla nella notte nebbiosa diffondendo le sue luci colorate, come 
un’astronave atterrata a portare aliene verità (un’impressione che a ripensarci, in questo paese a 
maggioranza cristiana vicino al centro geografico dell’islam, ha una sua appropriatezza). Superiamo 
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gli uomini e le donne che pregano con il viso contro il muro. Siamo gli unici che non vestono di 
bianco, ci fanno cenno di entrare. Dentro c’è l’affollatissima veglia: sotto gli affreschi variopinti 
con il Cristo dagli enormi occhi africani, decine di sacerdoti danzano e mormorano canti suonando i 
sistri, oscillano aste e stemmi, passano per le navate con degli ombrelli bianchi. Il tutto è 
incantevole, ma non mi coinvolge perché non capisco. Mi identifico nei bambini che dormono 
sparsi per terra, fino a domattina, mentre gli si cammina intorno, e nell’uomo appoggiato a una 
colonna, che tiene aperto un libro e legge assorto, forse le parole del Vangelo “ecco mia madre e i 
miei fratelli”, che Gesù pronuncia nel tempio. La veglia andrà avanti per ore, ma è ora di andare in 
aeroporto. La vera vigilia, d’altra parte, è stata quella della notte precedente.

 

 
  Immagine: Chiesa Enda Mariam/Paolo Pecere.   

Gita a Kohaito, l’ultimo sito accessibile ai turisti, canyon e rovine aksumite. Ci andiamo in pulmino 
con due turisti, un greco e un tedesco, quasi a comporre una degna delegazione europea. L’autista, 
Tekeste, ci viene a prendere alle sei, e ha già fretta. Il vento sabbioso dello Yemen ha spinto una 
nebbia densa sull’altopiano, e dice che dobbiamo fare presto; inoltre, sarà bene coprirsi bene. La 
storia della nebbia ci sembra un banale mezzo per abbreviare la giornata di lavoro, e quanto al 
freddo, poiché qui ci crediamo nordici, non gli diamo retta. Il pulmino arranca lentissimamente in 
salita, e cominciano a intravedersi i profili aguzzi come denti dei monti vicini al confine con 
l’Etiopia. Superiamo i sicomori, che spuntano come funghi verdi nella valle, a celebrare la loro 
protettiva enormità. Quando arriviamo a Kohaito, su una pista ghiaiosa, è pomeriggio. Visitiamo 
con calma tutto il sito, scendendo lungo la parete del canyon per osservare le pitture rupestri 
d’epoca preistorica.
Al ritorno la nebbia ingoia la strada, la visibilità è ridotta a pochi metri. Il pulmino scivola lento e 
scricchiolante. Compaiono ombre, bambini, cammelli, che sfiorano il finestrino come figure su uno 
schermo. Sembra impossibile evitare l’impatto. Intanto la carrozzeria praticamente inesistente lascia 
entrare un freddo liquido. È il vapore salito all’altopiano e divenuto gelido, che brucia nei piedi e 
sale nei pantaloni di lino leggero, fino alla pancia. Mi abbraccio, inutilmente. Ripercorriamo i tratti 
di strada a strapiombo, il vuoto è immaginato, non localizzabile, procediamo senza direzione nella 
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notte bianca. Dopo diverse ore non siamo ancora a metà strada, mi confessa Tekeste con la voce 
stanca, rotta. Penso che sia troppo anziano, vorrei proporgli di mettermi alla guida, fantastico di 
accelerare, ma non dico niente. Ognuno è già isolato, con i lineamenti implosi, e non osa guardare 
gli altri. Comincio a tremare, si formano domande strane, deliranti, che si agitano disordinate. 
Quanto durano altre quattro, sei ore di questo inferno? Dov’è il nostro puntino luminoso sulla 
mappa? Posso fidarmi del mio traghettatore stremato? Cosa si prova a cadere, a affondare nel buio? 
Che cosa viene dopo questo freddo che scotta, che mi fa ballare la bocca? Cosa può fare alla mia 
mente che già balbetta cose insensate? Come sono sette ore, come sono sette giorni, sette settimane 
al gelo, mentre si viaggia sotto un camion, o nella stiva di una nave, o su un gommone nel mare 
gelato? Chi troverò all’arrivo? Come mi accoglierà, se sono brutto, maleodorante, incapace di 
parlare?
Compare una scia di luci puntiformi. I lampioni, la strada, le finestre. Tekeste si schiarisce la voce. 
“Grazie a Dio, e a moltissima pazienza, siamo tornati sani e salvi”. Asmara ci accoglierà ancora una 
volta.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/tornare-in-eritrea/

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

Ivano Marescotti: “Gli elettori di sinistra hanno votato M5S”

intervista a Ivano Marescotti di Pier Giorgio Carloni, da   Ravenna Notizie

Raggiungo Ivano Marescotti nel tardo pomeriggio di sabato a Fusignano. Sta provando al Teatro 
Moderno lo spettacolo di debutto della sua scuola di teatro, la TAM. Le prove sono agli sgoccioli. 
Lui, paziente, bonario e sarcastico segue i suoi allievi, dispensa suggerimenti e consigli, ricorda le 
battute, e poi chiude con un arrivederci a domani. Difficile pensare che da quel caos possa saltare 
fuori uno spettacolo compiuto, eppure è così. A teatro è sempre così. E nella vita vera?

Che cosa salterà fuori dal caos politico in cui è finita l’Italia? E dalla crisi profonda in cui è 
precipitata la sinistra? Cominciamo un viaggio fra alcune voci dell’intellettualità ravennate per 
capire proprio questo: che è successo alla sinistra? Perché s’è rotta?

E cominciamo da lui, Marescotti, perché comunista dichiarato e non pentito, feroce nei suoi giudizi 
sul PD e sulle altre formazioni di sinistra, ha annunciato prima di tanti altri che avrebbe votato 
Cinque Stelle per “fare saltare il tavolo”. E il 4 marzo Ivano Marescotti si è trovato in buona 
compagnia. Il tavolo è stato fatto saltare. Per davvero.

Ivano Marescotti, l’avevi detto. Hai indovinato...

“Cosa avevo detto? (ride)”

Avevi detto che avresti votato M5S per rovesciare il tavolo: è successo.

“Sì. Volevo che si producesse una novità nella politica italiana. E non solo rispetto agli ultimi 5 
anni, ma rispetto a un periodo lungo di tempo in cui hanno dominato la scena due formazioni: da 
una parte la destra becera e delinquenziale di Berlusconi, che ricordo è stato condannato in via 
definitiva in tribunale (per frode fiscale, ndr), dall’altra parte il Partito Democratico che è arrivato a 
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livelli impensabili nella sua deriva di destra. Livelli infimi anche sul piano elettorale, dal 40 per 
cento di 4 anni fa al 18 per cento il 4 marzo scorso. La maggior parte di questi voti perduti dal PD 
sono andati ai Cinque Stelle. Non si può far finta di niente. Quei voti erano di sinistra e il 4 marzo 
hanno riempito le urne del M5S. Tacciare i Cinque Stelle di essere di destra, come dicono spesso i 
dirigenti del PD, quindi è un errore fatale, non solo per il PD stesso ma anche per l’Italia.”

Loro si definiscono né di destra né di sinistra, cioè post-ideologici.

“Sì. Loro si definiscono così, né di qua né di là. Ma invece sono un po’ di qua e un po’ di là, perché 
di fatto raccolgono voti di sinistra, voti di destra e voti di centro. E secondo me la maggior parte dei 
voti arrivano proprio da sinistra.”

Perché gli elettori della sinistra hanno votato M5S secondo te?

“Perché non hanno trovato più risposte nei partiti tradizionali della sinistra. Partiti che come il PD 
hanno abbondonato i valori, le battaglie, le parole d’ordine della sinistra, hanno abbandonato in 
poche parole la sinistra, facendo politiche esclusivamente di destra: dalla manipolazione della 
Costituzione al Jobs Act all’Articolo 18. Quindi gli elettori, non volendo votare un partitino che non 
contava nulla, hanno votato Cinque Stelle.”

E perché i delusi del PD non hanno votato Liberi e Uguali, piuttosto?

“Perché Liberi e Uguali era la proposta di un PD senza Renzi. Ma il problema non è solo Renzi. Io 
ho lasciato il PD nel 2008 o nel 2009, quando non c’era ancora Renzi e il PD faceva già politiche 
tendenzialmente di destra. Ma se tu voti tutto quello che propone Renzi, come hanno fatto i vari 
Bersani e D’Alema, e poi te ne vai solo per far cadere Renzi e hai come unica strategia quella di 
allearti di nuovo con il PD senza Renzi, tutto questo non sta in piedi, a me non interessa. Se poi 
metti insieme una serie di partitini e prendi uno come Grasso e decidi che lui deve essere il capo di 
questa cosa, allora è una comica. Si capisce che è solo un’operazione di potere. Per questo gli 
elettori di sinistra non hanno votato Liberi e Uguali. Pensa che nel 2014 noi della Lista Tsipras 
prendemmo il 4,1 per cento con il PD al 40-41 per cento. Questi hanno preso il 3,3 con il PD al 18!”

Tu dici, il PD è diventato un partito di destra. Liberi e Uguali e gli altri partitini di sinistra 
non hanno alcuna credibilità. Allora il popolo di sinistra – chiamiamolo così per comodità – è 
orfano di rappresentanza politica?

“Sì, il popolo che era di sinistra ora è totalmente sbandato. I partiti che si dicevano di sinistra hanno 
distrutto la sinistra. E il PD di Renzi ha rottamato quel che restava della sinistra e ora anche il PD 
stesso. Un fallimento totale.”

Cosa pensi del ruolo e delle responsabilità di Matteo Renzi in tutto questo? Hai detto prima 
che la crisi è cominciata prima di Renzi…

“Sì, certo. Ma lui è una figura incredibile. Ha perso totalmente qualsiasi dignità. Ha cercato di 
manipolare la Costituzione, ha indetto un referendum-plebiscito sulla sua persona dicendo che lui 
non era come gli altri, che lui aveva una dignità, e che se avesse perso il referendum avrebbe 
lasciato la politica, e così via. Invece no, non l’ha fatto. È ancora lì. Ha perso di nuovo il 4 marzo e 
si capisce che non vuole mollare. È una cosa incredibile.”
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In questo panorama di macerie da dove si ricomincia, a sinistra?

“La storia non è lineare e certo non finisce qui. La storia va avanti per i cavoli suoi, dopotutto. Le 
condizioni per una sinistra ci sono sempre, perché c'è sempre chi è sfruttato e chi sta in basso, ci 
sono sempre le situazioni che richiedono risposte e politiche di sinistra. Quindi si può ricostruire, 
certo.”

Quali sono le parole. Sempre quelle? Uguaglianza, libertà, solidarietà, giustizia sociale, 
democrazia, diritti… o ce ne sono anche di nuove?

“Per me sono queste. Sono ancora validi questi valori e buone queste categorie ideologiche. 
Rimango a queste parole che distinguono sempre la sinistra dalla destra. Se no hanno ragione i 
Cinque Stelle nel dire che non c’è più destra né sinistra.”

Quindi aveva ragione Bobbio, resta sempre un discrimine fra destra e sinistra?

“Non verrà mai meno. La sinistra sta dove sono gli ultimi, quelli che stanno in basso nella società, 
quelli che chiedono lavoro, diritti, giustizia. In fondo è semplice. La sinistra è sempre stata questo. 
La destra ha sempre rappresentato gli altri. Naturalmente nel corso del tempo le situazioni 
cambiano, cambiano l’economia e la società, e quindi vanno aggiornati i contenuti. E questo fa sì 
che destra e sinistra però non coincidano per forza con certe organizzazioni politiche e statuali. Per 
esempio, l’URSS negli anni dello stalinismo era tutt’altro che di sinistra, era peggio del fascismo.”

Rifare la storia del cosiddetto socialismo reale e del comunismo ci porterebbe troppo lontano. 
Tu in ogni caso ti dichiari ancora comunista...

“Sì. E per me comunismo significa libertà. Quindi dove non c’era la libertà non c’era nemmeno il 
comunismo. Il totalitarismo non può essere comunismo.”

E credi ancora che la società sia divisa in classi e che serva la lotta di classe?

“Sì. I ricchi ci sono ancora e sono sempre più ricchi. Le ingiustizie sono sempre più grandi. Una 
piccola percentuale della popolazione mondiale controlla il novanta per cento delle ricchezze 
globali. Mentre c’è un sacco di gente povera. Anche in Italia. Dicono che sono aumentati i posti di 
lavoro da noi con il Jobs Act, invece è aumentata solo la precarietà. Non è un posto di lavoro un 
lavoro a chiamata per un giorno o un lavoro di tre mesi. La nostra Costituzione dice che l’Italia è 
una Repubblica fondata sul lavoro. Quale lavoro? Devono garantire un lavoro, un lavoro serio. 
Questo è il diritto per cui lottare. Lì deve stare la sinistra.”

Nel mondo globalizzato che posto abbiamo noi e l’Europa?

“Questa Europa fa schifo. È l’Europa della finanza e del capitalismo neoliberista. Tutto viene 
sacrificato a quello, anche gli interessi dei popoli e dei vari paesi. E ora il rischio è quello che per 
reazione prevalgano il sovranismo e il nazionalismo. Questa Europa non è quella di Altiero Spinelli. 
Così non va.”

Come vedi l’Italia nell’immediato futuro? Vedi un governo M5S - Lega o un’altra cosa?
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“Non lo vedo. Perché se lo fanno i Cinque Stelle perdono gran parte dei loro voti di sinistra.”

Quindi si potrebbe rivotare?

“Se si rivota con questa legge finirà che si rafforzano le tendenze già uscite nelle urne il 4 marzo: 
Cinque Stelle e Lega prenderanno ancora più voti e il PD di meno.”

Tu pensi che il PD sia irriformabile?

“Sì. Deve chiudere i battenti.”

Pensi che il M5S possa ereditare almeno in parte quella funzione di sinistra a lungo incarnata 
dal PCI-PDS-DS-PD?

“Non lo so. Certo il M5S si è evoluto e ci sono sviluppi interessanti ma non tutti positivi. Positivo è 
il fatto che ora dicono di voler parlare con tutti e aprire una trattativa con gli altri per formare un 
governo. Prima c’era una totale chiusura su questo punto. Negativo è il fatto che potrebbero allearsi 
con la destra. Ma se lo fanno, come dicevo, perderanno gran parte dei consensi ricevuti da sinistra.”

Parliamo della situazione locale. Per anni abbiamo immaginato un’Emilia-Romagna rossa che 
restava rossa malgrado tutto quello che succedeva in Italia e nel resto del mondo. Ora non è 
più così. Il 4 marzo ha detto che il centrosinistra non è più maggioranza in molti comuni e che 
il M5S è primo partito in regione e anche a Ravenna.

“Per forza, se tu fai una politica di destra, alla fine gli elettori scelgono l’originale non la copia. È 
una battuta, ma alla fine se ci pensi è così.”

Ma se la sinistra perde, cosa potrà accadere nel tessuto sociale, economico, culturale, nel 
tessuto democratico, civile e di relazioni che per decenni qui è sempre stato in qualche modo 
egemonizzato dalla sinistra?

“Non lo so. Però, una volta questo sistema che faceva capo al Partito Comunista era un fatto 
positivo: produceva lavoro, cultura, diritti, ricchezza. Col tempo è diventato solo un sistema di 
potere fine a se stesso, cioè uno strumento di potere per conservare e riprodurre il potere stesso. Io 
lo vedo con il mio lavoro. Da quando sono uscito dal PD e sono diventato critico verso il PD non 
vengo quasi più chiamato alle Feste dell’Unità e mi sono state tagliate certe opportunità e perfino 
certi sostegni anche economici al mio lavoro artistico, che prima avevo, e mi è stato detto 
esplicitamente il perchè. Funziona così. Quindi quel sistema è diventato solo uno strumento di 
autoconservazione del potere ed è destinato a sfaldarsi. In Emilia-Romagna chi si aspettava che la 
Lega arrivasse al 18 per cento? Prima era al 2, al 3 per cento. E questi voti da dove vengono? Certo 
anche dalla sinistra. Perché il PD non fa più una politica popolare, per i ceti popolari.”

Una volta si sarebbe detto “il partito si è imborghesito”, non sta più fra le masse, ora che cosa 
si può dire?

“Si può dire che la storia del PCI è finita e quell’eredità è andata completamente perduta. 
Scomparsa già nel secolo scorso.”
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La tua visione è cupa. Non salvi quasi nulla...

"Non è cupa. È che sono molto pessimista."

Il ruolo degli intellettuali, in tutto questo, qual è? Se c’è ancora un ruolo… da giocare.

“Manipolo simboli. Lavoro con le parole e le immagini. Quindi potrei considerarmi un intellettuale. 
E allora osservo che ci sono persone che mi guardano come se fossi matto, perché parlo, perché ci 
metto la faccia, perché mi espongo. Ma primo di tutto sono un cittadino e poi sono cresciuto 
facendo politica, dicendo ciò che pensavo... e adesso che faccio l’attore non dovrei parlare?! Dovrei 
cucirmi la bocca!? Perché? Perché non devo parlare quando vedo la vergogna di un PD che si allea 
con un pregiudicato come Berlusconi? Ero uscito dal PD prima di queste cose e non pensavo che 
sarebbe mai potuto succedere: invece è accaduto anche questo. Una cosa enorme.”

Quindi agli intellettuali spetta il dovere della parola?

“Devono parlare, provocare, proporre, organizzare... ma prima di tutto provocare, se uno non 
provoca non è un intellettuale.”

Provocare nel senso di vedere cose che nessuno vuole vedere, dire cose che fanno scandalo… 
alla Pasolini?

“Sì, è così. L’intellettuale deve provocare, andare oltre le possibilità, guardare più avanti. E dire ciò 
che vede e che pensa. Se no è solo un pompiere o un leccaculo.”

(21 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/ivano-marescotti-gli-elettori-di-sinistra-hanno-
votato-m5s/

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

Tra socialismo e fascismo. Tre intellettuali nell’Italia del Novecento: 
Forges Davanzati, Monicelli e Ojetti
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Il protagonismo del movimento operaio, il nazionalismo segnato dalla guerra di Libia, 
l’interventismo e la prima guerra mondiale, il Biennio rosso e quello nero fino alla Marcia su Roma, 
il consolidarsi del regime con la svolta totalitaria. Le tappe fondamentali della storia italiana del 
primo Novecento ricostruite attraverso il carteggio tra tre intellettuali dell’epoca: Roberto Forges 
Davanzati, Tomaso Monicelli e Ugo Ojetti.
 
di Antonio Senta

Nel 2011 le edizioni trentine Tangram aveva già pubblicato un corposo volume di Daniele 
D’Alterio, sul sindacalismo rivoluzionario, o meglio sindacalismo “dell’azione diretta” a Roma nei 
primi anni del Novecento e la figura di Enrico Leone (La capitale dell’azione diretta. Enrico Leone,  
il sindacalismo “puro” e il movimento operaio italiano nella primi crisi del sistema giolittiano 
1904-1907). A sei anni di distanza le stesse edizioni hanno dato alle stampe un altro volume di 
D’Alterio, ugualmente interessante, ma con un diverso focus:   Tre capitoli su politica e cultura 
nell’Italia del Novecento. Tomaso Monicelli, Roberto Forges Davanzati e i corrispondenti di Ugo 
Ojetti dall’“egemonia socialista” alla dittatura fascista.

Le oltre settecento pagine contengono tre capitoli che ricostruiscono le vicende umane, politiche e 
culturali di altrettanti intellettuali, Roberto Forges Davanzati, Tomaso Monicelli e Ugo Ojetti. Lo 
fanno partendo dallo studio dei carteggi tra i tre che coprono un arco temporale che va dal 1906 al 
1930 e che fungono da angolo visuale per analizzare varie fasi e tendenze della società italiana di 
allora: il protagonismo primonovecentesco del movimento operaio (Monicelli e Forges Davanzati 
erano sindacalisti rivoluzionari), il nazionalismo segnato dalla guerra di Libia del 1911, 
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l’interventismo e la prima guerra mondiale, il Biennio rosso e quello nero fino alla Marcia su Roma 
dell’ottobre 1922, il consolidarsi del regime con la svolta totalitaria del 1924-1926, lo zenit del 
regime negli anni Trenta inoltrati.

Accanto ai carteggi, ulteriori e numerose fonti, tra cui il Fondo Ugo Ojetti, consentono a D’Alterio 
di analizzare il rapporto tra ceti intellettuali e politica individuandone un passaggio caratteristico, 
dalla vicinanza con le istanze del socialismo e progressiste a un rapporto sempre più stretto con 
quelle antidemocratiche e antiparlamentari. L’analisi così si situa a due livelli, quello individuale-
biografico e quello collettivo-generazionale, e intreccia i piani della politica, dell’arte e della 
letteratura.

Il primo capitolo è incentrato sulle vicende biografiche di Forges Davanzati, con il suo tragitto 
dall’estrema sinistra alla reazione antisocialista e all’adesione all’ideologia nazionalfascista. Il 
secondo si focalizza invece sulla biografia più sfumata e ambigua di Monicelli, con la sua malferma 
adesione al fascismo. Il terzo capitolo è dominato dalla diversa figura di Ojetti e dal suo rapporto 
con il fascismo. Un rapporto biografico e professionale insieme, dal momento che Ojetti visse 
l’avvento e il consolidarsi del fascismo e fu nel 1926-1927 direttore del Corriere della Sera post-
albertiniano, proprio grazie al sostengo del regime. Un case study, questo, della più generale 
incapacità da parte della maggior parte degli intellettuali di opporsi alla dittatura.  
Rispetto al volume del 2011, D’Alterio affianca qui allo studio del sindacalismo rivoluzionario 
primonovecentesco, l’analisi del nazionalismo a ridosso degli anni Dieci, l’interventismo e il primo 
conflitto mondiale, l’avvento del fascismo e la dittatura di Mussolini.

Il volume è arricchito da una larga messe di note e un’utile bibliografia ragionata suddivisa per temi 
e periodi.

(15 marzo 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/tra-socialismo-e-fascismo-tre-intellettuali-nell
%e2%80%99italia-del-novecento-forges-davanzati-monicelli-e-ojetti/

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

PER FRONTEGGIARE IL FRONTE CURIALE CHE MIRA A ISOLARE 
BERGOGLIO, IL VISPO VIGANÒ CHIESE UNA LETTERA DI 
ENDORSEMENT PER FRANCESCO DA RATZINGER 

CHE ALL’INIZIO DECLINÒ L'INVITO, POI DAVANTI A TANTA OSTINAZIONE HA 
SPIEGATO PERCHÉ NON DESIDERAVA FARLO (E VIGANÒ SBIANCHETTÒ LE RIGHE 
ANTI BERGOGLIO) – AFFONDA ANCHE L'UNICA RIFORMA VERA DEL PAPA ANDATA IN 
PORTO, QUELLA DELLA COMUNICAZIONE, CHE HA CAUSATO TANTI NEMICI A 
VIGANÒ

1. QUEL PRESSING SU BENEDETTO PER UN APPOGGIO A BERGOGLIO
Franca Giansoldati per   il Messaggero
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Dall'alto del colle vaticano, da dove è rotolata giù, imprevedibile e devastante, la lettera «riservata 
personale» a Viganò, ora al centro di un caso internazionale, filtra solo il grande dispiacere di 
Joseph Ratzinger, mite e obbediente di natura, per essere stato strumento inconsapevole di un corto 
circuito del sistema.
 
Il Papa emerito non avrebbe mai voluto che una sua missiva riservatissima perché contenente 
alcune considerazioni personali su alcuni teologi tedeschi, diventasse sfacciatamente planetaria, 
mettendolo in difficoltà e per di più quasi protagonista del più clamoroso caso di dimissioni 
richieste da ogni dove, da dentro e da fuori la Chiesa, per l'evidente danno di immagine inflitto al 
papato. 
 
DISAGIO Così come non avrebbe mai voluto trovarsi di nuovo al centro di chiacchiere inutili sulla 
bipartizione dei due Papi, una coabitazione singolarissima ma pacifica, da una parte il grande 
teologo in pensione e dall'altra il pontefice super attivo e capace nell'arte di governo. In realtà i 
rapporti tra i due pontefici da cinque anni in qua sono più semplici di quanto non si possa 
immaginare, e realmente fraterni, venati da affetto sincero anche se quest'incidente di percorso 
richiederà un po' di tempo per essere assorbito.
 
Di sicuro Ratzinger non immaginava di finire catapultato suo malgrado nella bufera delle critiche 
velenose che ha ben conosciuto durante l'ultimo scorcio del suo regno. Certo, il Vaticano nel 
frattempo è andato avanti ma a distanza di cinque anni i problemi non mancano: le riforme sperate, 
tanto volute da Papa Francesco, si sono impantanate per sempre e il clima generale non risulta 
essere di certo tra i più collaborativi. La Segreteria di Stato che prima coordinava tutto è ormai 
svuotata, la Segreteria dell'Economia ridimensionata. L'unica riforma vera che era andata in porto, 
causando malumori e tanti nemici a Viganò, è quella della comunicazione, fino all'epilogo di ieri.
 
I VECCHI NEMICI Il pasticcio è nato dalla insistente solerzia di Viganò a strappare una lettera di 
endorsement per Francesco dal più grande teologo Ratzinger. L'occasione era una collana teologica 
appena pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana. Ratzinger, tramite don Georg Gaenswein, prima 
ha declinato l'invito, poi davanti a tanta ostinazione ha spiegato perché non desiderava farlo. Nella 
parte della lettera censurata fa capire che gli era impossibile per la presenza di un teologo tedesco a 
lui ben conosciuto, visto che in passato lo aveva contestato duramente assieme ad Hans Kueng, 
Ottmar Fuchs, John Grudnel e Peter Eicher.
 
«Solo a margine vorrei annotare la mia sorpresa per il fatto che tra gli autori figuri anche il 
professore Hünermann, che durante il mio pontificato si è messo in luce per aver capeggiato 
iniziative anti-papali. Egli partecipò in misura rilevante al rilascio della Kölner Erklärung, che, in 
relazione all'enciclica Veritatis splendor, attaccò in modo virulento l'autorità magisteriale del Papa 
specialmente su questioni di teologia morale».
 
Il riferimento è al famoso memorandum dal titolo: Contro l'incapacità - per una cattolicità aperta, 
meglio conosciuto come Dichiarazione di Colonia, risalente al 1989. Un pamphlet in cui si sparava 
ad alzo zero contro lo stile autoritario di Giovanni Paolo II, il suo fedele guardiano della Fede, 
Ratzinger, mettendo in discussione l'insegnamento della Chiesa a difesa della vita umana, contro 
l'aborto e il sacerdozio femminile. Venne firmato da più di 220 professori di teologia cattolica.
 
LA PARTE INIZIALMENTE RESA PUBBLICA

1006



Post/teca

Reverendissimo Monsignore, molte grazie per la Sua cortese lettera del 12 gennaio e per l'allegato 
dono degli undici piccoli volumi curati da Roberto Repole. Plaudo a questa iniziativa che vuole 
opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo 
di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della 
teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano oggi. I piccoli volumi mostrano 
a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano 
perciò a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di 
temperamento.
 
LA PARTE CHE ERA STATA OMESSA
Tuttavia non mi sento di scrivere su di essi ‘una breve e densa pagina
teologicà. In tutta la mia vita è sempre stato chiaro che avrei
scritto e mi sarei espresso soltanto su libri che avevo anche veramente
letto. Purtroppo anche solo per ragioni fisiche non sono in
grado di legge gli undici volumetti nel prossimo futuro, tanto più
che mi attendono altri impegni che ho già assunti. Solo a margine vorrei annotare la mia sorpresa 
per il fatto che tra gli autori figuri anche il professor Hunermann, che durante il mio pontificato si è 
messo in luce per avere capeggiato iniziative anti-papali. Egli partecipò in misura
rilevante al rilascio della ‘Kolner Erklarung’, che, in relazione
all’enciclica ‘Veritatis splendor’, attaccò in modo virulento
l’autorità magisteriale del Papa specialmente su questioni
di teologia morale. Anche la ‘Europaische Theologengesellschaft’,
che egli fondò, inizialmente da lui fu pensata come un’organizzazione in opposizione al magistero 
papale. In seguito, il sentire ecclesiale di molti
teologi ha impedito quest’orientamento, rendendo quell’organizzazione
un normale strumento d’incontro fra teologi. Sono certo che avrà comprensione per il mio diniego e 
La saluto cordialmente.
Suo Benedetto XVI

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/retroscena-ndash-fronteggiare-fronte-curiale-che-
mira-isolare-169846.htm

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

Punizioni

nicolacavaha rebloggatopensieriparoleopereeomissioni

Segui
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Fonte:pietropacciani

----------------------------
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Tenerezza

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

curiositasmundi

“La tenerezza è una virtù rivoluzionaria. C'è anche la cortesia, ma nella cortesia c'è un pizzico di ipocrisia. La 

tenerezza è così com'è.”

— Renato Carpentieri, David di Donatello 2018 (via needforcolorbis)

Fonte:needforcolorbis

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

microlinaha rebloggatoildapa

Segui

ildapa

I froci e i mostri degli abissi

Alla fine uno poi se lo ricorda perché ha il tumblr, perché qui del resto nessuno è amico tuo e puoi dire cose tipo 

che i film sui gay hanno un po’ rotto il cazzo. Perché su facebook poi la collega buonista ti dice che sei omofobo e 

che blablablablaprrrrr, e tu sai che dovrai affrontare la cosa perché poi la rivedi a lavoro, allora va a finire che su 

facebook non dici più niente ma neanche ti cancelli perché segui le testate giornalistiche e poi resti per vedere le 

foto della tua ex, anche se l’hai bloccata però insomma, nell’eventualità che tu volessi vederle, un giorno. Sembra 

una cosa totalmente priva di senso, eppure immagino sappiate tutti di che sto parlando, perciò andiamo avanti. 

Dicevo, la storia d’amore sui gay, penso io, è ormai una storia d’amore come le altre, e l’unica differenza tra 

questa e le altre storie d’amore è che appunto c’è ancora qualcuno che storce un po’ il naso perché gli fanno un po’ 

senso i gay, e allora non puoi storcere troppo il naso se no le tue colleghe di lavoro pensano che ti facciano un po’ 

senso i gay pure a te mentre tu pensi che sia il cinema a trovarli ancora un po’ “froci”, ad operare una 
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microscopica ma limpida ed inattaccabile discriminazione, come se quella storia d’amore fosse una storia d’amore 

in qualche modo eccezionale perché ci sono due pisellini o due patatine quindi insomma, no? No. Ovviamente la 

questione mi pare molto più semplice, e cioè che nel 2018 - specie se abbiamo dai 25 anni in su - forse possiamo 

permetterci d'avere un giudizio lapidario su film che basati interamente su una storia d’amore, anche se per 

differenziarli un po’ da Romeo e Giulietta si sceglie la sceneggiatura con la coppia gay o quella dove lui è un 

mostro degli abissi, però insomma è sempre la solita solfa. E questi poi te li ritrovi agli Oscar e vengono celebrati 

come un inno al superamento della diversità, ai buoni sentimenti e altre cose così, intanto capolavori del calibro di 

Tre manifesti a Ebbing, Missouri eDunkirk devono farsi da parte ed applaudire, perché le banali storie d’amore 

hanno la precedenza sulla qualità, la banalità precede i messaggi non palesati che spingono lo spettatore a 

riflessioni individuali, che lo spiazzano e gli rendono difficile se non impossibile tracciare confini certi tra bene e 

male, giusto ed ingiusto, coraggio e paura. No, ci dev’essere il cattivo e dev’essere cattivo, pure mezzo pazzo e 

violento, che se no non lo capisci che è cattivo, e se non lo capisco ancora ci mettiamo una bella musichetta 

quando entra in scena - ogni volta che entra in scena - che te lo fa capire, ma se ancora hai problemi dal 2019 ti ci 

mettiamo pure la scritta sotto “Cattivo” - con la freccia magari, se no pensi che sia cattivo qualcuno sullo sfondo e 

cerchi di capire chi sia perché forse la trama è più complessa - così poi quando alla fine lo sconfiggono sei ancora 

più contento, perché l’avevi odiato fin dall’inizio, e allora sono bravi, perché un film che sconfigge i cattivi 

migliora il mondo, così come un film in cui le persone si amano è bellissimo perché amarsi è bello, e giusto, e 

bravi tutti. Cose profonde ‘nzomma. Una bella piatta storia d’amore che avrebbero potuto dare anche una 

domenica pomeriggio estiva su Canale 5 per conciliarti il sonno la premiano alla notte degli Oscar (senza lasciare 

praticamente veri premi ad altri film) perché i buoni sentimenti, i valori, l’amore. Poi ovviamente gli altri registi si 

chiedono se non devono fare merda pure loro, a sto punto, no? Come quell’anno in cui tre idioti si presentarono a 

Sanremo intonando malamente sei il mio unico grande amore, penso solo a te, sei il mio unico grande amore e 

così via all’infinito, e li facemmo vincere perché l’amore è una cosa bella e semplice e pura e unicorno arcobaleno 

e li esportammo oltreoceano a rappresentarci, poi però ci lamentiamo se all’estero siamo una barzelletta 

stereotipata. E allora diciamocelo che a noi la qualità c’ha rotto er cazzo e becchiamoci Gli occhi del cuore 3.

Ecco perché uno ha il tumblr.

#Vale pure per il femminismo

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

Secondo

paul-emicha rebloggatoilfascinodelvago
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Io non sono mai stato competitivo, ho sempre preferito 

arrivare secondo perché vedere la gioia sul volto del primo 

mi faceva stare meglio che vedere la delusione sul volto del 

secondo

— decubertèn, puppa!
(via ilfascinodelvago)

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

Applauso

curiositasmundiha rebloggatouuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Segui

ormai la gente non si limita più a fare 

schifo. vuole pure l'applauso

— Elio Buccino
(via uuno-turhapuro-muuttaa-maalle)

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

rispostesenzadomandaha rebloggatosporca-melancholia
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Segui

needforcolorbis

Fateci caso:

Un cortigiano: un uomo che vive a corte

Una cortigiana: una mignotta

Un uomo di strada: un uomo del popolo

Una donna di strada: una mignotta

Un uomo senza morale: un pragmatico

Una donna senza morale: una mignotta

Un uomo facile: un uomo senza pretese

Una donna facile: una mignotta

Un intrattenitore: un uomo dalla conversazione divertente

Un’intrattenitrice: una mignotta

Un adescatore: un uomo che sa convincere gli altri

Un’adescatrice: una mignotta

Un uomo disponibile: un uomo gentile e premuroso

Una donna disponibile: una mignotta

Un cubista: un uomo che dipinge al modo di Picasso

Una cubista: una mignotta (nella considerazione di molta parte del pubblico maschile nelle discoteche)

Un uomo d’alto bordo: un uomo che possiede uno scafo d’altura

Una donna d’alto bordo: una mignotta

Un passeggiatore: un uomo che cammina

Una passeggiatrice: una mignotta

Un uomo con un passato: un uomo che ha avuto una vita, in qualche caso non particolarmente onesta, ma che vale 

la pena di raccontare

Una donna con un passato: una mignotta

Un maiale: un animale della fattoria

Una maiala: una mignotta

Un cane: un amico fedele

Una cagna: una mignotta

Uno squillo: il suono del telefono

Una squillo: una mignotta

Un uomo da poco: un miserabile da compatire
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Una donna da poco: una mignotta che pratica tariffe economiche

Un uomo di vita: un esuberante compagnone

Una donna di vita: una mignotta

Un uomo perduto: un disperso

Una donna perduta: una mignotta

Un uomo di mondo: un gran signore

Una donna di mondo: una mignotta

Un toro: un uomo molto vigoroso

Una vacca: una mignotta

Uno che batte: un tennista che serve la palla

Una che batte: una mignotta

Un uomo che batte la strada: un asfaltatore

Una donna che batte la strada: una mignotta

Un uomo che ha un protettore: un intoccabile raccomandato

Una donna che ha un protettore: una mignotta

Un accompagnatore: un pianista che suona in sottofondo

Un’accompagnatrice: una mignotta

Un uomo di malaffare: un birbante

Una donna di malaffare: una mignotta

Un uomo allegro: un buontempone

Una donna allegra: una mignotta

Un rimorchiatore: un utile natante

Una rimorchiatrice: una mignotta

Un escort: una guardia del corpo

Una escort: una mignotta

Uno di quelli: il membro di una compagnia

Una di quelle: una mignotta

Un omaccio: un uomo prestante e poco gentile

Una donnaccia: una mignotta

Un ometto: uno sgorbio inoffensivo, o un appendiabiti

Una donnina: una mignotta

Un gatto morto: un felino deceduto

Una gatta morta: una mignotta

Un ètero: un uomo a cui piacciono le donne

Un’ètera: una mignotta

Un putto: un delizioso amorino

Una putta: una mignotta
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Uno zoccolo: una calzatura di campagna

Una zoccola: una mignotta

Un amichetto: un piccolo compagno di giochi

Un’amichetta: una mignotta.

da Non se ne può più di Stefano Bartezzaghi

Fonte:needforcolorbis

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

spaam

Facebook e la distopia di sto cazzo.

Trump ha perso contro Hillary Clinton, prendendo meno voti, ma ha vinto per il sistema elettorale. L’altra cosa 

interessante è che il suo elettorato non è assolutamente costituito dalla fascia più povera della popolazione, quella 

più ignorante e analfabeta. La maggioranza degli elettori che guadagnano meno di cinquantamila dollari all’anno, 

tra cui ovviamente molti neri, hanno votato Clinton.

La rabbia, allora, che sale dall'America e, guardando anche i dati ultimi in Italia con il M5S, non è propriamente la 

rabbia degli ultimi, di quelli che guardano Fb come ebeti e votano “di pancia”, bensì dei declassati.

L'altra cosa è che, nonostante Facebook, la Clinton ha 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 e gli studi del 

MIT. Ma ha comunque perso le elezioni. Il sistema elettorale glielo ha messo nel culo. E lei, a sua volta, aveva 

forzato le primarie per far fuori Sanders.

La paura che vincesse Trump ce l'hanno proppinata - tutti quei Media sopra elencati - per un anno di fila. Trevor 

Noah concludeva il suo ultimo show, prima delle elezioni, facendo la parodia di un'America devastata dalle 

bombe e lui in clandestinità che resisteva trasmettendo da una cantina, mentre faceva appello ad una fantomatica 

resistenza. Il NYTimes, per la prima volta, si schierava dichiaratamente con la Clinton, senza giri di parole e con 

loro tutti gli altri grossi media. Ma si sono persi un punto fondamentale: la gente ha votato Trump - come M5S, 

Afd ecc - con cognizione di causa, coscientemente e per mettervelo nel culo e, in un certo senso, con ragione.
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La famosa vecchia middle-class, negli ultimi 20 anni, è stata svuotata dei suoi contenuti, dei suoi valori. Il 

politically correct, i matrimoni gay, la globalizzazione, le associazioni LGBT, il gender, i diritti delle donne, 

l’Europa unita, la moneta, i parametri, le regole sempre più strette, la spesa pubblica tagliata, gli immigrati, 

l’accoglienza ecc.ecc.ecc. gli ha tolto, pezzo pezzo, il mondo che conoscevano da sotto i piedi. È stato come 

essere comunista nel 1989, un’ora prima della caduta del muro. Ehi, è caduto il muro. Ah! E poi è finita l’URSS. 

Bello e mo che cazzo facciamo?

Ecco, allo stesso tempo, si è creata la nuova classe, definita dal giornalista tedesco Michael Seemann “The 

Globalist” e composta da persone che parlano più lingue, leggono the Newyorker, viaggiano fuori dalle rotte del 

turismo di massa, vedono nell'Europa un'opportunità e non una massa di burocrati, non hanno paura degli 

immigrati e hanno un concetto radicato di multiculturalismo. Gelte controlla poi molti dei Media, delle start-up, 

lavorando in politica e, pur non essendo una classe omogenea, di fatto, ne hanno creata una nuova. Da antitesi, 

sono dunque diventati tesi.

In pratica, i global hanno svuotano la middle class dei loro standard e li hanno rimpiazzati con i loro.

Nonostante i soldi, allora, la proprietà privata e il benessere, la vecchia borghesia, insieme alla classe media-

operaia, hanno magicamente perso il senso di controllo sulla società. Oggi loro sono diventati l'antitesi, quella che 

vota Trump (Le Pen, M5S ecc), perché 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 della classe media. Così come il crollo del muro e la caduta 

dell’URSS spaventava i comunisti. 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. Così come Berlusconi aveva successo prima e 

oggi ce l’ha il Movimento 5 Stelle.

In pratica, viviamo un’insurrezione internazionale contro l’egemonia della Global Class. La Brexit e poi Trump, la 

Afd e poi il M5S, marcano bene la direzione: un’altro Mondo è possibile. Ma va interpretato come una minaccia! 

------------------------------
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Manipolazioni facebook

nicolacava

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

Inconvenienti di vivere troppo al nord

lalumacavevatrecornaha rebloggatoheresiae
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Fonte:mews

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

Ti spiezzo in due, apologia di Ivan Drago, icona senza tempo
Un uomo, otto battute, una delle quali eterne. In italiano libera interpretazione di “I must break 
you”, che ha funzionato e continua a funzionare. Come dimostra il servizio di Repubblica su 
Casemiro del Real

Il potere del cinema e la sua capacità di creare delle icone ha volte si concentra in poche semplici 
frasi. “Io sono tuo padre” di   Darth Vader, “Nessuno mette baby in un angolo” di   Dirty Dancing ma 
soprattutto l’indimenticabile “Io ti spiezzo in due” di Ivan Drago, che rispetto agli altri esempi 
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porta con sé una differenza fondamentale: è un adattamento completamente diverso rispetto 
all’originale.

Come molti sanno infatti le parole di Drago in inglese prima dello scontro decisivo con Rocky sono 
“I must break you”, il senso è allo stesso tempo completamente diverso è uguale all’adattamento 
italiano. Nell’originale Drago parla a Rocky, ma in verità pone a sé stesso l’imperativo di spezzare 
in due l’avversario perché questo è il suo destino di fulgido esempio della potenza sovietica e di 
lottatore che vuole vincere sempre. Nella versione italiana, che aggiunge un accento sovietico più 
marcato, quella di Drago è una minaccia, il classico trash talking prima di un incontro.

Difficile fare un’analisi comparativa, ma è molto probabile che l’impatto di I Must Break You sul 
pubblico americano non sia stato così forte come Ti spiezzo in due dalle nostre parti, che è diventata 
una frase ormai senza tempo, che forse un giorno sarà ripetuta senza neppure ricordarsi a cosa si 
riferiva. Un po’ come l’icona del salvataggio, che è un floppy disk, e che probabilmente molti 
premono senza averne mai visto uno.
La sua presenza nel nostro immaginario è così forte che ogni volta che qualcuno parla di “spezzare 
in due” pensiamo subito a quello, come Repubblica.it che ha riportato la frase di   Casemiro nella 
conferenza stampa prima di Juve-Real e ha immediatamente tirato in ballo Rocky.

Ivan Drago è un ottimo esempio, quasi una lezione accademica, di come spesso siano i personaggi 
che parlano meno quelli che più di tutti riescono a entrare nel nostro immaginario. Sapete quante 
sono le sue battute in tutto Rocky IV? Nove, solo nove frasi che se prese una di seguito all’altra 
descrivono perfettamente l’andamento del film da “Perderai” a “Fino alla fine”.

D’altronde ci sono due tipi di cattivi: quelli che parlano molto, di solito svelando i loro piani a 007 
prima di venire sconfitti, e quelli che parlano poco e che lasciano che siano le loro azioni a parlare 
per loro.
Siamo affascinati dai cattivi silenziosi, dalle figure enigmatiche, pendiamo dalle loro labbra perché 
dicano di più e invece spesso è proprio il loro silenzio a renderli interessanti. Tornando a Darth 
Vader, anche lui non è certo un chiacchierone, così come Boba Fett, altro personaggio diventato 
famosissimo nonostante pochissimo spazio e una fine abbastanza indegna (un grande classico dei 
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personaggi secondari di Star Wars). Pensiamo anche a Terminator, quello che nel primo film al 
massimo si limitava a chiedere vestiti e dov’era Sarah Connor.
In fondo Ivan Drago porta con sé tutte le caratteristiche di un personaggio creato per affascinare: 
parla pochissimo, sembra inarrestabile e porta una maschera. In questo caso la faccia quasi 
completamente impermeabile alle emozioni di Dolph Lundgren, che ottenne la parte dopo essere 
stato inizialmente scartato perché troppo alto.

Durante le riprese il garbatissimo Dolph mandò Stallone all’ospedale a causa una sofferenza 
cardiaca indortta da molti pugni incassati dal gigante svedese. D’altronde Lundgren poco prima di 
diventare un attore si pagava la retta universitaria facendo il buttafuori nei locali australiani e fin da 
piccolo aveva praticato arti marziali per difendersi da un padre violento. La sua è stata senza dubbio 
una vita interessante.
Un altro aspetto interessante della figura di Drago è che viene spesso identificato come un cattivo, 
un pugile privo di sentimenti che uccide il proprio avversario senza pietà, responsabile della morte 
di Apollo Creed. La verità dei fatti è che la morte di Creed è solo colpa dello stesso Creed, che 
affronta lo scontro con il preciso scopo di una morte gloriosa, e di Rocky, che non getta la spugna 
anche quando ormai la situazione è compromessa per dare retta al suo vecchio amico.

Drago è un combattente puro, che rispetta il suo avversario e vede nel governo sovietico 
semplicemente un mezzo per ottenere ciò che vuole e che non deve permettersi di intralciare il suo 
cammino. Una filosofia che viene chiarita in maniera inequivocabile quando prende per il collo il 
suo superiore e urla di voler combattere solo per sé stesso. Tra Rocky (che forse ha capito ciò che è 
successo con Apollo, tanto da non menzionarlo mai nel suo discorso finale) e Drago si instaura alla 
fine il rispetto tipico dei combattenti, un rispetto che il laconico pugile russo prima esterna 
definendo Rocky “un pezzo di ferro” e poi condensa nelle sue ultime parole: “Fino alla fine”
Ma che fine ha fatto l’uomo che ci ha donato “Io ti spiezzo in due”? Ebbene, sappiate che esiste un 
libro chiamato Rocky: The Ultimate Guide in cui viene raccontato ciò che è successo dopo la 
sconfitta. A quanto pare è stato bandito dalle competizioni a causa del suo gesto di intemperanza 
contro l’ufficiale sovietico, ma dopo la caduta del’USSR è tornato sul ring ed è diventato campione 
dei pesi massimi con 30 KO. Sarà molto interessante rivederlo in Creed 2, dove allenerà suo figlio 
per una scontro che si preannuncia già epico. 

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2018/03/22/ti-spiezzo-in-due-apologia-ivan-drago-icona/

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

Dimenticanze

masoassaiha rebloggatovirus1973

Segui
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Fonte:lupodellenevi

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

Tre figure

thec8h10n4o2ha rebloggatokon-igi
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malassenzio

#artoftheday #gallery #paintings #instagoods

Questa immagine mi ha sempre incuriosito, un quadretto che possiedo da tanti anni e mi segue casa dopo casa. Mi 

affascina la storia di queste tre figure oniriche. Secondo voi di cosa stanno ragionando?
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kon-igi

Sono Le Tre Follie, @malassenzio … da sinistra a destra, la Follia della Mente, la Follia del Cuore e la Follia 

dello Spirito.

La Follia del Cuore sta spiegando alle altre due di farsi un po’ da parte e lasciare fare a lei perché la persona da 

loro posseduta sta perdendo progressivamente il colore delle cose e il fine ultimo della loro alleanza non è 

spegnere vite ma scuoterle e farle rinascere.

Questo è il motivo per cui il Sogno non deve mai diventare Delirio, la Malinconia Disperazione e l’Astrazione 

Distaccamento.

Spero di esserti stato utile. :)

Fonte:malassenzio

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

Spiacenti

uomoconilvestitoblu
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38 anni dopo

diciassetteha rebloggatozozzangle

Segui
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ilgiornodeljiu-jitsu

Letizia Battaglia incontra la bambina con il pallone 38 anni dopo.

Fonte:ilgiornodeljiu-jitsu

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

Vivian Maier, autoritratti

nicolacavaha rebloggatocinicaindolente

Segui
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last-picture-show

Vivian Maier, Self-Portrait, 1935 -1959

Fonte:last-picture-show

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

Vita a colori e in b&n
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sigarettevelenose

Io non cancello nessuno, smetto solo di colorarli.

- sigarettevelenose

Fonte:sigarettevelenose

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

20180323

Casualità

curiositasmundiha rebloggatoali3natamente

Segui

1034

https://www.tumblr.com/follow/ali3natamente
http://ali3natamente.tumblr.com/post/172147940306
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/172163866097/ali3natamente
https://sigarettevelenose.tumblr.com/post/165059763837/io-non-cancello-nessuno-smetto-solo-di-colorarli
http://sigarettevelenose.tumblr.com/post/165059763837


Post/teca

ali3natamente
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Cerotto
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keemeekaal

 ♡Nice & Slow

Fonte:dollydisorder

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

Esperienze
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Fonte:eternosecondo
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Voltare pagina
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vitaconlloyd

“Lloyd, tu sai perché le persone hanno paura di voltare pagina nella vita?”
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“Perché hanno il timore di quello che potrebbero trovare dopo, sir”

“Credi che ci sia un modo di superarlo, Lloyd?”

“Quello che credo, sir, è che voltare pagina sia una preoccupazione per chi legge, ma una necessità per chi scrive”

“Fai controllare le scorte di penne, Lloyd”

“Immediatamente e con piacere, sir”

(di Lloyd, di sir, di libri da aprire e storie da chiudere e delle penombre di GdG: Gentilezze da gentiluomi)

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

‘I VOSTRI DATI PERSONALI SONO UNA MONTAGNA DI MERDA’ 

L’AUTORE SATIRICO AZAEL SUL CASO CAMBRIDGE ANALYTICA: ‘I VOSTRI DATI 
PERSONALI SONO COMPOSTI PER LO PIÙ DA CITAZIONI CON REFUSI DI FABIO 
VOLVO E FOTO DI VOI CHE MANGIATE IL SUSHI. VOI NON CONTATE UN CAZZO. NON 
AVETE NULLA DA PROTEGGERE, E DOVRESTE PREOCCUPARVI DI UNA SOLA COSA: 
INFORMARVI, STUDIARE, CERCARE DI CAPIRE QUALCOSA PRIMA DI SCEGLIERE SE 
VOTARE PER UN IMBECILLE’

   

Azael per “Medium” -   https://medium.com/@azael/dati-personali-e-altre-cazzate-che-vi-
hanno-rubato-5bba724f9e43
 
Ok, a questo punto avrete senz’altro appreso del crollo in borsa di Facebook, dovuto allo scandalo 
legato all’inchiesta sull’utilizzo illegale dei dati da parte di Cambridge Analytica.

La questione è molto più semplice di quanto appaia nei colonnini morbosi dei quotidiani online: 
questa società inglese non ha *esattamente* rubato i dati personali degli utenti. Questa società ha
 
1. creato una specie di sondaggetto su Facebook, di quelli che facciamo continuamente con grande 
gioia, tipo “Scopri che alimento senza glutine saresti se fossi un ex parlamentare repubblicano”
2. vi ha chiesto se poteva prendere alcuni dati del vostro profilo
3. voi gli avete detto di sì perché voi non avete niente da nascondere, perdìo
4. vi ha chiesto anche se poteva avere la lista dei vostri amici
5. voi gli avete detto di sì (e all’epoca per Facebook non era illegale farlo)
 
6. sulla base di analisi psicometriche ha dedotto, ad esempio, che l’utente Guiseppe, dato che gli 
piacciono i tarallucci e le Dolomiti, allora vota a destra e ha paura che i clandestini gli rubino il 
lavoro. L’utente Mariabudella invece vota la Bonino perché le piacciono le poesie di Neruda e i 
labrador.
 
7. su questa base, la società ha creato un grosso grasso foglio excel in cui ha messo tutte le tendenze 
politiche delle persone (“lui voterà Ingroia”), le paure (“lui teme l’invasione degli Unni”), i gusti 
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(“a lui piacciono molto i grassi saturi”) e le opinioni (“per lui la terra è trapezoidale”), poi ha 
spedito il foglione a Trump, facendosi dare in cambio un po’ di soldi
8. Trump ha preso questo foglione Excel e sulla base dei dati in esso contenuto ha mostrato delle 
pubblicità su Facebook e su altri siti in giro per il web, spiegando
— a Guiseppe che — se Trump avesse vinto le elezioni — Trump avrebbe ucciso i clandestini con 
la fibia della cinta e avrebbe regalato tarallucci al casello di Civitanova Ovest,
— a Mariabudella che - se Trump avesse vinto le elezioni — Trump avrebbe invece liberalizzato 
l’uso personale della Bonino e regalato labrador ai poeti poveri
9. la signora Mariabudella e il giovane Guiseppe, guardando con attenzione queste pubblicità, in 
virtù di un complicato calcolo di costi/benefici, hanno deciso quindi di votare Trump,

10. Trump ha vinto le elezioni.
10bis. Bellammerda.
 
Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata cattiva perché non vi ha spiegato bene come 
avrebbe usato i nomi dei vostri amici e i vostri like a Tiziano Ferro, che Trump è stato cattivo 
perché d’altra parte lo è di natura, il problema non vi sembra che sia un altro?
 
Cambridge Analytica ha fatto — molto velocemente, grazie a un bel programmino che ha 
sviluppato — un’operazione volgarmente meccanica: ha preso la lista degli utenti Facebook e ha 
preso nota delle informazioni utili che c’erano dentro: like, commenti, amici, contenuti, poi ne ha 
dedotto gli argomenti su cui puntare per orientare il voto degli utenti stessi (Es: se devo far 
cambiare il voto di Mariabudella, posso dirle che Trump ama come lei i labrador, mentre la Clinton 
e la Bonino li detestano e li stuprano di nascosto). Giusto per capire: se avessi un po’ di decenni a 
disposizione e un foglio Excel molto grande, potrei farlo anch’io, A MANO.
 
Quindi no, il problema, evidentemente, non è questa razzia di dati personali. Il problema, 
mannaggia alle peonie putrefanti, è che questi cazzo di americani hanno deciso per chi votare sulla 
base delle pubblicità — pubblicità personalizzatissime, per carità — , ma pur sempre pubblicità 
viste su Facebook. Il problema è che le persone han preso a decidere il proprio voto con lo stesso 
processo mentale che fino a qualche anno fa serviva per scegliere il succo di frutta al mirtillo e i 
detersivi al bergamotto. Il problema — signori della corte — è che la gente vota a cazzo di cane, 
sulla base di paure, promesse, convenienze personali, notizie finte, teorie sbagliate, idee sceme di 
ogni forma e colore.
 
Certo, è la fine delle ideologie, signora mia, lo sapevamo, è l’epoca delle opinioni personali, della 
valutazione soggettiva e della politica liquida (saranno finiti i politici ricchi di fibre?). L’epoca dei 
cittadini e non dei partiti, perché chi più di un cittadino del Wisconsin può decidere della politica 
estera di una superpotenza nucleare? Lo sapevamo, e ci è anche stato bene, perché così abbiamo 
mandato al confino i partiti, i politici e il carrozzone incomprensibile della rappresentatività.
 
Lo sapevamo, ma proprio per questo adesso dovremmo evitare di cercare il colpevole in chi *ruba* 
i vostri dati personali. I vostri dati personali, detto per inciso e fuori dall’enfatica rappresentazione 
che in genere ne fanno i conduttori dei talkshow, sono una montagna di merda, composta per lo più 
da citazioni con refusi di Fabio Volvo e foto di voi che mangiate il sushi a Pavia. I vostri dati 
personali non contano un santissimo cazzo. Voi non contate un cazzo.
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Non avete nulla da proteggere, e dovreste preoccuparvi di una sola cosa: informarvi, studiare, 
cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare per un imbecille. Solo questo. Se faceste 
questo piccolo esercizio di umiltà e di senso civico potrebbero venirvi a rubare pure la cuccia del 
cane e la password di Tinder e non avrebbero comunque cambiato la vostra idea politica. E la 
democrazia, come l’antico vaso, sarebbe stata portata in salvo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lsquo-vostri-dati-personali-sono-montagna-
merda-rsquo-169911.htm

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

L'AVARIZIA LEGGENDARIA DI THOMAS EDISON 

LO PORTÒ A MINACCIARE REGISTI E PRODUTTORI SPINGENDOLI A TRASFERIRSI IL 
PIÙ LONTANO POSSIBILE DA LUI: A HOLLYWOOD, DOVE NACQUERO 20TH CENTURY 
FOX, PARAMOUNT, MGM E UNIVERSAL - EDISON SOSTENEVA CHE QUEGLI 
“APPROFITTATORI EBREI” GLI AVEVANO RUBATO DIVERSI BREVETTI ED ERANO 
DIVENTATI RICCHI

DAGONEWS 
 

 thomas edison
Thomas Edison era un gran rompiscatole. All’inizio del ‘900, lui e un’altro gruppo di pionieri 
tecnologici del cinema tentarono di monopolizzare l’industria della pellicola, entrando in 
contenziosi furibondi e mettendo degli scagnozzi a libro paga per intimidire qualunque regista 
indipendente che non fosse affiliato alla sua banda. Edison sosteneva che quegli “approfittatori 
ebrei” gli avevano rubato diversi brevetti ed erano diventati ricchi promuovendo la loro “robaccia” 
in tutta l’America, riferendosi ai film oltremodo razzisti che venivano proiettati nelle sale 
cinematografiche delle aree urbane più svantaggiate.
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 thomas edison alla cinepresa
Ad ogni modo, un gruppo di registi indipendenti decise che ne avevano abbastanza delle ingerenze 
di Edison, e presero la decisione più semplice: quella di allontanarsi da lui il più possibile – in 
California. I giudici lì erano meno propensi a prendere sul serio le accuse sui furti di brevetti di 
Edison di quelli del New Jersey, e il tempo che ci avrebbero messo ad attraversare tutto il paese per 
raggiungerli sarebbe stato sufficiente a farne scadere la validità.
 
Edison denunciò Carl Laemmle, il fondatore della Universal Pictures, ben 289 volte, senza avere 
mai successo fino alla sua morte (sebbene la 290ma volta, avrebbe potuto davvero vincere il caso). 
Tra gli altri che si opposero al gruppetto di Edison (sia per vie legali che letteralmente) e poi si 
trasferirono a ovest ci furono i fondatori della 20th Century Fox, della Paramount,  dell’MGM e 
delle sale teatrali Loews.
 

 edison films
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In maniera piuttosto diretta perciò, l’avarizia dello “stregone di Menlo Park” portò alla nascita e alla 
creazione di Hollywood così come la conosciamo. È forse questo il motivo per cui oggi esistono 
così tanti film sui Minions?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/39-avarizia-leggendaria-thomas-edison-porto-
minacciare-169887.htm

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

È nata la Terza Repubblica, siamo sempre più clericali (e la laicità è morta)

Luigi Di Maio che bacia la teca contenente il sangue di San Gennaro; Matteo Salvini che innalza 
solenne rosario e Vangelo. Sembra l'anno zero dei principi minimi di laicità

di Fulvio Abbate 
23 Marzo 2018 - 07:35  

 
Terribile a dirsi, ma in Italia siamo, temo, all’anno zero dei principi minimi di laicità. Tra 
Luigi Di Maio che, convinto, bacia con aria da fedele sottomesso la teca contenente il sangue di 
San Gennaro e Matteo Salvini che, ai comizi, innalza solenne, come categorie assolute, rosario e 
Vangelo, si potrà ben dire che la regressione culturale procede davvero in modo supersonico, a 
mach-2, fra di noi? Manca soltanto l’ossequio penitente con previa lettura della squadra di governo 
davanti alla teca di Padre Pio laggiù a San Giovanni Rotondo e il cerchio, il cappio, potrebbe 
chiudersi.
E non sarà certo sufficiente aggiungere, magari per sdrammatizzare lo sprezzo manifestato - 
appunto, per ogni laicità - che si tratti di semplice friggitoria elettorale, espedienti, anzi, 
stuzzichini ultrapop utili a conquistare un consenso tra i semplici, i timorati, i terziari, perfino nel 
senso francescano del termine, un po’ come altrove citare le prerogative delle fattucchiere lucane 
per portare a sé i paurosi, soprattutto se è vero che siamo pur sempre il paese che, non molti decenni 
addietro, ha dato lavoro all’etnologo Ernesto De Martino, lui che in “Sud e magia” ha spiegato che 
se supportati dai santi, almeno nello Stivale, ogni consenso è possibile, siamo pur sempre terra di 
miracoli e di credenze, lo mostra anche Rossellini in “La macchina ammazzacattivi”.
Insomma, nell’ideale teca della politica più recente, in assenza d’ogni sinistra possibile, 
troviamo, nell’ordine, ora la reliquia benedetta ora il Libro. Mi direte: i libri. No, scherzi?, un 
unico libro di testo. Possibilmente sacro, meglio se “con approvazione ecclesiastica”. Un pensiero 
che non contempla ovviamente l’esistenza delle minoranze religiose, ebrei o valdesi, per non 
parlare degli atei e degli agnostici. E qui, perdonate lo sfoggio di cultura, torna alla memoria, sia 
pure in dissolvenza incrociata tra lo spadone di Alberto da Giussano e il berretto di Casaleggio 
padre, riappare il ricordo di Giovan Battista Conti, illustratore di catechismi tra le due guerre, dove 
la via del peccato ha un corrimano di spine acuminate e il figliol (non) prodigo ha la cravatta e la 
giacca slacciate.
Sembra che vogliano riportarci ad abitare dentro un’acquasantiera. Quasi che la risposta naturale 
allo spettro dell’islamizzazione ventilato dai signori della Lega sia appunto il ritorno all’antico 
tepore del credo cattolico
Dunque, la friggitoria politica occasionale odierna mostra, o comunque suggerisce, il precipizio 
d’ogni ragion laica, illuministica, soprattutto agli occhi di chi riteneva che l’antico tanfo da 
refettorio religioso, accompagnato dal suono dei peti del priore e dalla celebre filastrocca della 
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penitenza che anticipa l’assoluzione, fosse acqua benedetta passata, e invece? Qui sembra che 
vogliano riportarci ad abitare dentro un’acquasantiera. Quasi che la risposta naturale allo 
spettro dell’islamizzazione ventilato dai signori della Lega sia appunto il ritorno all’antico tepore 
del credo cattolico, d’altronde non l’ha forse detto anche Benedetto Croce che «non possiamo non 
dirci cristiani»? Dunque, senza bisogno di ricorrere ai grandi testi che hanno spalancato le porte 
del dubbio sul divino, come il “Testamento” dell’abate Meslier, sarà il caso di aggiungere che a 
nulla nel cammino di modernizzazione del pensiero sembra essere servito né il Cobra di Rettore, né 
l’immagine dei ragazzi nudi al Parco Lambro al tempo della contestazione, altro che atto di dolore e 
atto di contrizione. Quanto all’abate appena citato, si trattava di un irreprensibile curato francese 
che alla sua morte, nel 1724, farà invece dono al mondo del libero pensiero di un testo atto a 
confutare tutte “le menzogne della religione” (sic), perfino in ambito di costumi sessuali. A Jean 
Meslier, addirittura Virgilio Savona, sì, proprio lui del Quartetto Cetra, dedicherà una canzone 
apologetica. Lo sapranno Luigi e Matteo?
E ora? È bastato vedere dapprima Di Maio davanti alla teca contenente il sangue di San Gennaro e 
poi Salvini sollevare ora il Vangelo ora un rosario, come a dire è qui l’origine d’ogni mondo, per 
riflettere sulla miseria culturale e perfino interiore degli attuali premiati alle urne, voi adesso 
mi direte che pure il “comunista” Antonio Bassolino baciava la teca di Gennaro, ed è vero, ma 
quel suo gesto, nelle opere quotidiane dell’ex sindaco veniva subito dopo laicamente 
contraddetto, metti, dalla visita a un circolo nautico a Santa Lucia, con Totonno lì a sfoggiare la 
cravatta con i colori sociale del club, e non c’è partita con quegli altri.
È bastato vedere dapprima Di Maio davanti alla teca contenente il sangue di San Gennaro e poi 
Salvini sollevare ora il Vangelo ora un rosario, come a dire è qui l’origine d’ogni mondo, per 
riflettere sulla miseria culturale e perfino interiore degli attuali premiati alle urne
Non vorrei adesso avocare a me ogni merito, infatti lo spunto per questa riflessione, devo 
ammetterlo, mi è giunto da Bobo Craxi, che nei giorni scorsi, su Twitter, ha coraggiosamente 
cannoneggiato: «S’avanza un mostro a due teste, l’uno bacia le teche del sangue dei santi, l’altro 
come i crociati giura sul Vangelo. Semm’a post».
Ora, lui, Bobo può permettersi di dire così, viene dalla tradizione socialista, fieramente 
anticlericale, massonica nel senso della Carboneria risorgimentale, di giornali come “L’Asino” di 
Podrecca e Galantara, fantasie che invece non mai avrai dai comunisti. Figuratevi che Berlinguer, 
da giovane dirigente, indicava Maria Goretti, santa di Nettuno, come esempio di probità da 
seguire… Già che ci siamo, ne racconto un’altra accaduta proprio a me: sarà stato il 1972, militavo 
nel Pci, e, con Nino Crisafi, il segretario di sezione, andammo a distribuire una “Lettera aperta ai 
cattolici”, davanti al sagrato di una parrocchia, era il giorno delle prime comunioni, e così beccai 
uno schiaffo da un rispettabile padre di famiglia, non prima di avermi strappato di mano i volantini. 
Per dire che l’idea del simbolo riunito del Sangue del santo e del Rosario, quasi a formare un 
nuovo contrassegno “bicicletta”, mi appare come un incubo, segno di un impoverimento 
progressivo delle conquiste che sappiamo, mi fa bruciare ancora la guancia.
Di sicuro però il sanfedismo da grigliata elettorale non promette nulla di esaltante né sotto il 
profilo culturale e ancor meno erotico, in molti temevano che il peggio in agguato riguardasse 
l’arrivo dei rettiliani e dei razzisti da baretto di baita, nessuno immaginava invece che, per avere 
il perdono o anche il reddito di cittadinanza, volessero imporre a una società secolarizzata, 
come recita il celebre, spietato, adagio popolare, di «ben tirate 'sto cordone». Anche perché, come 
chiosa il seguito del componimento: «Sor priore, non son orba, questo è cazzo, non è corda!»

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/23/e-nata-la-terza-repubblica-siamo-sempre-piu-
clericali-e-la-laicita-e-m/37535/
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L’ego di Moresco è un bicchierino di acqua calda. Leggiamo Bloom e 
Ripellino per salvarci

Il bastone e la carota. Un libro stroncato e uno elogiato alla settimana. Moresco si arrampica a fatica 
sulle spalle dei giganti della letteratura. I saggi di Ripellino, invece, sono scritti divinamente e gli 
autori citati da Bloom vien voglia di leggerli

di Davide Brullo 
23 Marzo 2018 - 07:40  

 
Il bastone. Gli va riconosciuta l’indole del titolista. L’adorazione e la lotta è un titolo bellissimo. 
Come è un titolo bellissimo Gli esordi. E anche Canti del Caos. E anche Gli incendiati. E anche 
Gli increati, Il vulcano, L’invasione, Il combattimento. Di questo libro, L’adorazione e la lotta, 
anche la copertina è magnifica. Un giaguaro, teso, sulla roccia, che arma la coda come un 
deltaplano, e scruta la nebbia amazzonica – la bocca è sospesa nel sospiro. Da Antonio Moresco, in 
un Paese dove un acquazzone di napalm ha incendiato il cervello degli editori – scrittori&poeti ci 
sono ma in libreria c’è solo merda, perché? – bisognerebbe andare in falangi cardinalizie, manco 
fosse il Padre Pio della letteratura italiana. Molti fanno così. Ma l’esercizio critico non 
ammette accidia né paludata pietà. Di Antonio Moresco bisogna parlare per lo sforzo – inaudito – 
di promuovere la propria scrittura, per alcuni ‘apocalittica’ e ‘visionaria’ – giudizi gettati lì come 
pop corn – per me soltanto pasticciata. Beatificato da ottimi editori, nonostante le lagnose 
lamentele e la ventennale sindrome da Calimero Pulcino Nero – tutti abbiamo subito molteplici 
rifiuti, pochissimi, negli ultimi 23 anni, hanno avuto il culo di pubblicare per Bollati Boringhieri, 
Feltrinelli, Rizzoli, Bompiani, Giunti, Mondadori, un trattamento da re, eppure, probabilmente, le 
‘lamentiadi’ rendono eroi – Moresco si risolve facilmente. Canti del caos è una pastiera indigesta; 
Gli esordi sono la sala d’attesa di un capolavoro che non c’è; La lucina e Lettere a Nessuno 
resteranno. Quanto al resto, resta una valanga di frattaglie, spesso verbose. In particolare, 
L’adorazione e la lotta, un centone di articoli quasi tutti già pubblicati (ma “li ho rivisti e 
riattraversati completamente”) sui libri imprescindibili per lo scrittore, è, di fatto, il manifesto 
dell’egotismo di Moresco. Moresco, infatti, non sviscera l’opera dello scrittore che ama, non lo 
disseziona dall’iride all’ano, non mette tenda nel suo costato. Moresco si arrampica sulle spalle 
del gigante, saltella, e dice ai lettori, ‘ehi, ci sono anch’io! e sono il più bravo di tutti!’. 
Esempio. Primo capitolo (eviterei, per pudore, di parlare dei Tre emblemi anteposti al libro vero e 
proprio, vergognosamente banali: La corsa del ghepardo descritta da Moresco non vale uno 
qualsiasi dei documentari di Richard Attenborough). Si parla di scrittori “autobiografici”. Moresco 
cita Agostino e Rousseau, Melville, Dostoevskij e Balzac. Poi ci si mette anche lui. “Io sono uno 
scrittore stupido che non ha mai esitato a esporsi nei suoi libri con la sua propria persona”. Siamo a 
pagina 30. Cinque pagine dopo, c’è ancora lui. “Un mio romanzo, intitolato Gli esordi…”. A pagina 
53 si parla di Samuel Beckett. Magari. Piuttosto, si parla di Moresco che scopre Beckett 
(incipit: “La prima volta che ho avuto tra le mani un libro di Samuel Beckett…”), ritornano Gli 
esordi, e la consueta, tracotante, sindrome di Calimero Pulcino Nero (“Sono usciti da pochi mesi 
Gli esordi e ne è venuta fuori una rissa giornalistica”). Anche quando parla dello straordinario libro 
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di Romano Bilenchi, Conservatorio di Santa Teresa, Moresco parla di sé (“Allora leggevo solo 
scritti ideologici, politici, volantini, bollettini, giornali…”), ma anche quando vorrebbe entrare 
dentro le Enneadi di Plotino non fa altro che stare sulla zattera dei propri romanzi, con 
fragore grottesco (“…per esprimere ulteriormente ciò che è infine apparso senza veli nella terza 
parte di Canti del caos…”). Quando cita Guerra e pace, Moresco tiene ad avvisarci che “mi era 
piaciuto molto”; in una lunga dissertazione su Il diavolo, dopo Dante e Milton, dopo Goethe e 
Dostoevskij, dopo Melville, Thomas Mann, Bulgakov e Guimarães Rosa, torna ancora lui, 
eroe dell’ego, con il suo bicchierino d’acqua calda al cospetto di oceani e di incendi, “anch’io 
ho scritto due romanzi (Gli esordi e Canti del caos)… che mi hanno preso finora quasi trent’anni di 
vita, in cui è presente il diavolo”, olè. Gli esempi continuano, lungo la dorsale di 400 pagine (pure 
quando scrive al “Caro Alessandro Baricco” Moresco torna al solito miagolio, “in questi giorni sono 
sprofondato – e lo sarò ancora per anni – nel libro nuovo che ho cominciato a scrivere”, come se 
fosse lui, Moresco, il primo ad aver mai scritto un rigo e a postulare che la scrittura è 
l’inabissamento di una vita, altro che “anni”). Ora. Io non penso che in Moresco ci sia l’ingenuità 
dei poeti della domenica che dicono di essere a un passo dal Premio Nobel, che ‘dopo Dante e 
Leopardi ci sono io’. L’ingenuità è di per sé una poetica. No. Moresco è uno scrittore colto e 
avvertito, pubblica per Mondadori mica per Madama Dorè Editore. Io ci vedo malizia, 
tracotanza, egolatria. Moresco, alla fine, non ha un cenno di generosità verso gli scrittori che dice 
di adorare. Non li scanna. Non li ama. Non ne disincastra il cranio per cucinarne le cervella. Non ne 
succhia gli occhi inamidati di sogni. Non entra nel sottosuolo della letteratura. Sta sul sofà, come 
uno dei tanti illustri accademici con le ginocchia di cristallo. Pensa di avere i fulmini di Zeus tra le 
mani, ma non ha che peti. Così, la sua ramanzina – segando col machete del buon senso gli 
aggettivi regali – non è diversa da libri analoghi e petulanti, ad esempio Vite che sono la tua di 
Paolo Di Paolo. Detto questo. Moresco ha il talento di una scrittura che trascina, è un viscerale. 
Dice sempre le stesse cose, vaghe e superficiali, che si adattano a chiunque (quello che scrive 
per Paolo Volponi, L’artista pensatore, del “suo massimalismo, la compresenza di poesia e 
pensiero, il tutto pieno”, può valere, chessò, per Marcel Jouhandeau o per Alejo Carpentier o per 
Wyndham Lewis, in Moresco aggettivi e giudizi sono interscambili perché aleatori). Però. Però 
convince. Fossi in Mondadori, gli farei scrivere le ‘quarte’ dei libri degli altri. Assertive e 
apocalittiche (e tutte uguali). Scopriremmo un grande recensore. Senza perdere un grande 
scrittore.

Antonio Moresco, L’adorazione e la lotta, Mondadori 2018, pp.412, euro 22,00.

La carota. Tra i tanti destinatari delle Lettere a Nessuno, c’è anche Giovanni Raboni, agli occhi di 
Moresco, rappresentante della cultura italiana, aulica, di gesso. Beh, nel 1985 Giovanni Raboni, 
poeta, scrive una lettera a quei nessuno della Mondadori. Raboni rompe. Si è rotto le scatole della 
“scarsissima presenza, negli attuali programmi della Mondadori, di un lavoro di ricerca e 
valorizzazione di nuovi autori, sia nel campo della poesia che in quello della narrativa”, che 
“mi rendono praticamente impossibile fare l’unica cosa che so davvero fare: proporre, e aiutare a 
scegliere, libri non ovvii, libri nuovi, libri letterariamente credibili”. Come a dire. Il problema 
dell’editoria che pubblica solo quello che ‘tira’ – libri da tirare fuori dalla finestra – è vecchio di 
decenni. Per questo, più che continuare a suonare la lagna della triste lavanderina, bisogna 
rilanciare. Alzare la mira. Sparare in fronte al giaguaro. Al manifesto della vanità di Moresco – usa i 
grandissimi scrittori per promuovere i propri scritti – allora, meglio sostituire Harold Bloom. Ci 
basta un libro, banalmente sbalorditivo, come Il Genio per farci passare una giornata scintillante. 
Bloom, come si sa, usa la Cabala per diramare i nomi dei più grandi autori di ogni tempo. In totale: 
100 autori, da Murasaki Shikibu (che piace tanto anche a Moresco) a Eugenio Montale, da Paul 
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Celan a Lev Tolstoj e via accumulando. Parziale, contraddittorio, piacione: il libro, gonfio 
d’intelligenza, si legge che è un piacere (e non è male). Soprattutto, quei libri citati da Bloom ti 
vien voglia di leggerli, non sono cannibalizzati dalla tracotanza (a riprova del fatto che Moresco mi 
è simpatico, ricordo che qualche anno fa l’ho invitato a Riccione per presentare Gli increati: era 
giusto che in luogo screanzato e incolto come Riccione risuonasse la voce definitiva di Moresco. 
Dopodiché, leggo altro). Altrimenti, leggetevi i saggi di Angelo Maria Ripellino, scritti 
divinamente, di audace potenza. I suoi cammei dedicati ai poeti russi nella Poesia russa del 
Novecento, sono meravigliosi, fondono la determinazione del critico alla poetica. Di Boris 
Pasternak, ad esempio, Ripellino ci mette sul piatto il cuore: “Sommesso, estraneo agli scandali 
con cui i futuristi allarmavano il ‘buon senso’ e la pace dei borghesi, Pasternak si ritrasse sin dagli 
inizi in una sua gelosa solitudine, con pochissimi appigli alla realtà. E negli anni tumultuosi della 
rivoluzione si tenne ancora in disparte, diffidando dei temi politici e di quella poesia tribunizia, in 
cui s’era invece tuffato Majakovskij con tutta l’anima… Egli passava nel folto delle battaglie, che 
avrebbero mutato la Russia, come un sonnambulo, destandosi a tratti per annotare con voce 
assonnata, non le gesta del popolo, ma i prodigi del cosmo”. L’opera resiste se lo scrittore si 
nasconde dietro di essa, si disfa in essa. Moresco preferisce fare Calimero Pulcino Nero o 
Quattrocchi, quello dei Puffi, sa tutto lui. Così, clamorosamente, la sua opera si perde nei regni 
dell’illeggibile.

Harold Bloom, Il Genio, Bur
Angelo Maria Ripellino, Poesia russa del Novecento, Feltrinelli

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/23/lego-di-moresco-e-un-bicchierino-di-acqua-
calda-leggiamo-bloom-e-ripel/37517/

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

Almirante va all’autogrill

scarligamerluss

Un giorno di giugno, come oggi. Giorgio Almirante (quello cui la Meloni vorrebbe 

dedicare una strada a Roma), segretario Msi, ex repubblichino, arriva al Cantagallo, 

l'area di sosta sull'Autostrada del Sole alle porte di Bologna. Si siede al tavolo numero 30 

e comincia a mangiare. Poi di colpo si ferma tutto. Grande silenzio. Il vuoto intorno. Un 

flash mob ante litteram. Il personale dell'autogrill incrocia, compatto, le braccia. 

Sciopero.

Il direttore di sala, Nicola Colamonico, comunica ad Almirante che uno così, a Bologna, 

non lo si fa nemmeno pranzare. E dunque niente frutta, niente caffè, e niente 

rifornimento di benzina. Ci sarà un processo (tutti i sedici lavoratori assolti), un 45 giri 

del Canzoniere delle Lame, e – qualche giorno dopo – l'assalto al Cantagallo, con 
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spranghe e bastoni, da parte di un gruppetto di Ordine Nuovo. Ieri in città è tornato 

Salvini e potete leggere qui a fianco cosa è successo. Tra le due situazioni c'è tutta 

l'involuzione politica e della politica di questi anni.

— Gli antagonisti del Cantagallo, così civili e così efficaci

Fonte:ricerca.repubblica.it

raucci

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

Van Gogh / Anderle
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materiasenzanima-mira

Fb: Vincent Van Love.

Ernesto Anderle.

-----------------------
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Life Jacket

buiosullelabbraha rebloggatokon-igi
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zenpencils

LIFE JACKET by Zen Pencils. Buy the poster version. Easter Sale now on

Fonte:zenpencils.com

-----------------------------
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I figli della rivolta

paoloxl

Italia, 1950. L’eco degli eccidi di lavoratori a Melissa, Montescaglioso, Modena e, per la Puglia, San Ferdinando, 

Torremaggiore, rimbalza nelle città e nelle campagne scatenando la rabbia di chi vive già afflitto da problemi 

esistenziali e dalla dura realtà quotidiana. Il 23 marzo 1950 anche San Severo, in Puglia, vive un capitolo di 

questo dramma nazionale: tra “insurrezione” e “risposta alla provocazione”, i braccianti di San Severo si lanciano 

contro le forze di polizia, urlando “Pane e lavoro!”. Al termine di un giorno convulso e drammatico, con numerosi 

feriti e una vittima sul selciato – Michele Di Nunzio, 33 anni – a sedare la rivolta arriva l’esercito. Carri armati 

occupano le vie principali della città. Nei giorni successivi vengono arrestate 180 persone, col pesantissimo capo 

d’accusa: insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Gli arrestati verranno sottoposti a un lungo e combattuto 

processo, che vedrà protagonista Lelio Basso, difensore degli imputati.

Dopo due lunghi anni, il 5 aprile 1952, gli imputati vengono assolti e rilasciati. I loro figli, circa 70 bambini, nel 

frattempo sono stati ospitati, “adottati” da famiglie di lavoratori del centro-nord in segno di solidarietà sociale e 

politica. Questo eccezionale movimento collettivo di accoglienza dei figli degli incarcerati di San Severo, è solo 

un tassello del più vasto movimento nazionale che già dal ’46 operava in Italia, organizzato dai partiti della 

sinistra e da organizzazioni femminili come l’UDI. Le famiglie emiliano romagnole, marchigiane e toscane, della 

rete dei comitati di Solidarietà Democratica accolsero come figli adottivi i più poveri bambini del Sud, ma anche 

quelli delle zone martoriate dai bombardamenti, come per Cassino, o dalle alluvioni, come per il Polesine. Una 

grande esperienza di massa che portò, nei “treni della felicità”, circa 70.000 bambini a vivere l’adozione familiare 

dal 1946 al 1952. L’Emilia e la Romagna, al centro di questa grande campagna di solidarietà, accolsero i figli dei 

braccianti pugliesi; contadini e operai incontrarono ed aiutarono i “fratelli” del sud più misero e sfruttato. 

L’incontro tra queste due Italie e il confronto tra le due culture, unite da ideali e solidarietà, pur nelle differenti 

condizioni economiche, tese ad una seconda riunificazione nazionale, dopo la tragica esperienza fascista.

video: https://www.youtube.com/watch?v=nitpl3cLTkM 

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

Telefono in tasca 1919

placidiappunti
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Il 5 marzo del 1919 The Mirror pubblicò un fumetto dedicato all’assurdità di vivere con un telefono in tasca.

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

heresiaeha rebloggato3nding

3nding

Io non ci sto

Io non ci sto

Sono figlio di un mezzadro che non aveva soldi ma un infinito patrimonio di dignità. Ho vissuto i miei primi anni 

di vita in una cascina come quella del film “L’al-bero degli zoccoli”. Ho studiato molto e oggi ho ancora intatto 

1063

http://3nding.tumblr.com/post/172164909146
http://3nding.tumblr.com/post/172164909146/io-non-ci-sto
http://heresiae.tumblr.com/post/172165296342/io-non-ci-sto
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fthenib.com%2Fthis-comic-from-1919-imagines-what-it-s-like-to-have-a-phone-in-your-pocket%3Futm_campaign%3Dweb-share-links%26utm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&t=ZDZiODE2ZjBlYWZiNzFkYjRkYWM4OGY0ZWMyYmU2MjJmOTBhZDViNCxYQzVkWUF3eg%3D%3D&b=t%3Al7KBGfYqRQzuo-iiar90JQ&p=http%3A%2F%2Fplacidiappunti.tumblr.com%2Fpost%2F172151155414%2Fil-5-marzo-del-1919-the-mirror-pubblic%C3%B2-un-fumetto&m=1


Post/teca

tutto il patrimonio di dignità e inol-tre ho guadagnato i soldi per vivere bene. E’ per questi motivi che ho deciso di 

rilevare il debito dei genitori di Adro che non pagano la mensa scolastica.A scanso di equivoci, premetto che:Non 

sono “comunista”. Alle ultime elezioni ho votato per FORMI-– GONI. Ciò non mi impedisce di avere amici dì 

tutte le idee politiche. Gli chiedo sempre e solo la condivisione dei valori fondamentali e al primo posto il rispetto 

della persona.So perfettamente che fra le 40 famiglie alcune sono di furbetti che ne – approfittano, ma di furbi ne 

conosco molti. Alcuni sono milionari e vogliono anche fare la morale agli altri. In questo caso, nel dubbio sto con 

i primi. Agli extracomunitari chiedo il rispetto dei nostri costumi e delle nostre leggi, ma lo chiedo con fermezza 

ed educazione cer-cando di essere il primo a rispettarle. E tirare in ballo i bambini non è compreso 

nell’educazione.Ho sempre la preoccupazione di essere come quei signori che seduti in un bel ristorante se la 

prendono con gli extracomunitari. Peccato che la loro Mercedes sia appena stata lavata da un albanese e il cibo 

cucinato da un egiziano. Dimenti-cavo, la mamma è a casa assistita da una signora dell’Ucraina.Vedo attorno a me 

una preoccupante e crescente intolleranza verso chi ha di meno. Purtroppo ho l’insana abitudine di leggere e so 

bene che i campi di con-centramento nazisti non sono nati dal nulla, prima ci sono stati anni di piccoli passi verso 

il baratro. In fondo in fondo chiedere di mettere una stella gialla sul braccio agli ebrei non era poi una cosa che 

faceva male.I miei compaesani si sono dimenticati in poco tempo da dove vengono. Mi ver-gogno che proprio il 

mio paese sia paladino di questo spostare l’asticella dell’in-tolleranza di un passo all’anno, prima con la taglia, poi 

con il rifiuto del sostegno regionale, poi con la mensa dei bambini, ma potrei portare molti altri casi.Quando 

facevo le elementari alcuni miei compagni avevano il sostegno del patronato. Noi eravamo poveri, ma non ci 

siamo mai indignati. Ma dove sono i miei compaesani, ma come è possibile che non capiscano quello che sta 

avve-nendo? Che non mi vengano a portare considerazioni “miserevoli”. Anche il padrone del film di cui sopra 

aveva ragione. La pianta che il contadino aveva tagliato era la sua. Mica poteva metterla sempre lui la pianta per 

gli zoccoli. (E se non conoscono il film che se lo guardino..)Ma dove sono i miei sacerdoti. Sono forse disponibili 

a barattare la difesa del crocifisso con qualche etto di razzismo. Se esponiamo un bel rosario grande nella nostra 

casa, poi possiamo fare quello che vogliamo? Vorrei sentire i miei preti “urlare”, scuotere l’animo della gente, 

dirci bene quali sono i valori, perché altrimenti penso che sono anche loro dentro il “commercio”.Ma dov’è il 

segretario del partito per cui ho votato e che si vuole chiamare “par-tito dell’amore”. Ma dove sono i leader di 

quella Lega che vuole candidarsi a guidare l’Italia. So per certo che non sono tutti ottusi ma che non si 

nascondano dietro un dito, non facciano come coloro che negli anni 70 chiamavano i brigati-sti “compagni che 

sbagliano”.Ma dove sono i consiglieri e gli assessori di Adro? Se credono davvero nel fede-ralismo, che ci diano 

le dichiarazioni dei redditi loro e delle loro famiglie negli ultimi 10 anni. Tanto per farci capire come pagano le 

loro belle cose e case. Non vorrei mai essere io a pagare anche per loro. Non vorrei che il loro reddito (o tenore di 

vita) venga dalle tasse del papà di uno di questi bambini che lavora in fonderia per 1200 euro mese (regolari).Ma 

dove sono i miei compaesani che non si domandano dove, come e quanti soldi spende l’amministrazione per non 

trovare i soldi per la mensa. Ma da dove vengono tutti i soldi che si muovono, e dove vanno? Ma quanto rendono 

(o quanto dovrebbero o potrebbero rendere) gli oneri dei 30.000 metri cubi del laghetto Sala. E i 50.000 metri 

della nuova area verde sopra il Santuario chi li paga? E se poi domani ci costruissero? E se il Santuario fosse tutto 

circondato da edifici? Va sempre bene tutto? Ma non hanno il dubbio che qualcuno voglia distrarre la loro 
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attenzione per fini diversi. Non hanno il dubbio di essere usati? E’ già successo nella storia e anche in quella del 

nostro paese.Il sonno della ragione genera mostri.Io sono per la legalità. Per tutti e per sempre. Per me quelli che 

non pagano sono tutti uguali, quando non pagano un pasto, ma anche quando chiudono le aziende senza pagare i 

fornitori o i dipendenti o le banche. Anche quando girano con i macchinoni e non pagano tutte le tasse, perché 

anche in quel caso qualcuno paga per loro. Sono come i genitori di quei bambini. Ma che almeno non pretendano 

di farci la morale e di insegnare la legalità perché tutti questi begli insegnamenti li stanno dando anche ai loro 

figli.E chi semina vento, raccoglie tempesta!I 40 bambini che hanno ricevuto la lettera di sospensione servizio 

mensa, fra 20/30 anni vivranno nel nostro paese. L’età gioca a loro favore. Saranno quelli che ci verranno a 

cambiare il pannolone alla casa di riposo. Ma quei giorno siamo sicuri che si saranno dimenticati di oggi? E se 

non ce lo volessero più cambiare? Non ditemi che verranno i nostri figli perché il senso di solidarietà glielo stiamo 

insegnando noi adesso. E’ anche per questo che non ci sto.Voglio urlare che io non ci sto. Ma per non urlare e 

basta ho deciso di fare un gesto che vorrà dire poco, ma vuole tentare di svegliare la coscienza dei miei 

compaesani.Ho versato quanto necessario a garantire il diritto all’uso della mensa per tutti i bambini, in modo da 

non creare rischi di dissesto finanziario per l’ammini-strazione, in tal modo mi impegno a garantire tutta la 

copertura necessaria per l’anno scolastico 2009/2010. Quando i genitori potranno pagare, i soldi verranno versati 

in modo normale, se non potranno o vorranno pagare il costo della mensa residuo resterà a mio totale carico. Ogni 

valutazione dei vari casi che dovessero crearsi è nella piena discrezione della responsabile del servizio 

mensa.Sono certo che almeno uno di quei bambini diventerà docente universitario o medico o imprenditore o 

infermiere e il suo solo rispetto varra la spesa. Ne sono certo perché questi studieranno mentre i nostri figli 

faranno le notti in discoteca o a bearsi con i valori del “grande fratello”.Il mio gesto è simbolico perché non posso 

pagare per tutti o per sempre e comunque so benissimo che non risolvo certo i problemi di quelle famiglie. Mi 

basta sapere che per i miei amministratori, per i miei compaesani e molto di più per quei bambini sia chiaro che io 

non ci sto e non sono solo.Molto più dei soldi mi costerà il lavorio di diffamazione che come per altri casi verrà 

attivato da chi sa di avere la coda di paglia. Mi consola il fatto che cattu-rerà soltanto quelle persone che mi 

onoreranno del loro disprezzo. Posso soppor-tarlo. L’idea che fra 30 anni non mi cambino il pannolone invece mi 

atterrisce.Ci sono cose che non si possono comprare. La famosa carta di credito c’è, ma solo per tutto il resto.

Un cittadino di Adro     

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

Ahed Tamimi

Paoloxl
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Ahed Tamimi condannata a 8 mesi di carcere

A16 anni era diventata una star di Internet come simbolo palestinese. L’adolescente Ahed Tamimi lo scorso 

dicembre era divenuta simbolo della lotta dei palestinesi dopo la diffusione di un video su Facebook in cui si vede 

la teenager, facilmente riconoscibile per i capelli ricci chiari, spintonare, schiaffeggiare e scalciare due soldati 

israeliani che lo scorso 15 dicembre, durante le manifestazioni contro Gerusalemme capitale, cercavano di entrare 

nella sua abitazione nel villaggio di Nabi Saleh, un villaggio della Cisgiordania.

Adesso a qualche mese di distanza è stata condanna a otto mesi con la Corte militare di Ofer nei Territori 

palestinesi.

Secondo la sua legale Gaby Lasky, l’accusa e la difesa hanno concordato per lei quella pena dopo che sono state 

cancellate diverse imputazioni che erano state avanzate in un primo tempo.
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Secondo il quotidiano Haaretz come parte dell’accordo la ragazza dovrà dichiararsi colpevole di quattro dei 12 

capi d’imputazione di cui era accusata, tra cui aggressione e incitamento alla violenza. Dovrà inoltre pagare 5mila 

shekel di multa ( quasi 1200 euro).

Di conseguenza la giovane attivista sarà rilasciata la prossima estate. Il processo della Tamimi che ha destato 

grande attenzione nei media internazionali – si è svolto finora a porte chiuse per volere del giudice secondo il 

quale il provvedimento viene di norma adottato “a protezione dei diritti dei minori”.

Tamimi ha trascorso quattro mesi in detenzione finora e il suo arresto ha scatenato le critiche dei gruppi 

internazionali per i diritti umani e dell’Unione europea contro il sistema giudiziario israeliano per il trattamento 

discriminatorio dei minorenni palestinesi che osano sfidare la repressione in Cisgiordania.La Convenzione 

internazionale sui diritti dell’infanzia stabilisce che l’incarcerazione di un minore deve essere una misura di 

«ultima istanza» e deve avere una durata «più breve possibile».

Amnesty International, dopo l’arresto di Ahed Tamimi, ha lanciato una petizione internazionale per il suo rilascio, 

firmata da oltre 1,7 milioni di persone. Per l’Ong israeliana B’tselem, il caso di Ahed è rappresentativo del ruolo 

delle corti militari minorili e del sistema che ogni anno sottopone «centinaia di minori palestinesi allo stesso 

scenario».

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

eresiaeha rebloggatocuriositasmundi
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fuckyeahmarxismleninism

French workers have shut down the country! March 22, 2018

Tens of thousands of Parisian students, rail workers, air traffic controllers and public sector workers have flooded 

the streets, while workers all over France block traffic and train and air services, in protest of a series of 

controversial reforms pushed forward by president Emmanuel Macron.

Macron´s reforms include ending job stability and early retirement for national rail workers of the National 

Society of French Railways (SNCF), to “prepare” France’s railways for foreign competition, arguing that Macron 

is governing for the rich.

“The only thing we have had from governments in recent years is cuts. They don’t have any other solution than 

cutting staff and we can’t agree with that,” a spokesperson for Force Ouvriere’s Veyrier explained.

Via teleSUR English

heresiae

36 giorni di sciopero da qui a giugno.

Fonte:fuckyeahmarxismleninism

---------------------
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Nucleare, come decide l’Italia dove costruire il deposito delle scorie?
I criteri per collocare il deposito nucleare d’Italia sono stati definiti nel 2014. Lontano da vulcani, 
dighe, zone sismiche e fabbriche pericolose. Ma la decisione è ancora lunga e potrebbe sforare i 
tempi previsti

Scori
e nucleari (foto Sogin)
Tra qualche giorno gli italiani sapranno quali sono le località più adatte a ospitare il deposito 
nazionale del nucleare. L’elenco è già pronto e non da poco tempo. La cosiddetta Carta nazionale 
delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) è stata consegnata il 2 gennaio del 2015 e da allora 
giace sotto chiave al ministero dello Sviluppo economico. Ora il ministro Carlo Calenda ha 
annunciato che la   renderà pubblica prima di rimettere il mandato. È un passaggio strategico verso la 
costruzione del   deposito delle scorie nucleari, che conterrà 75mila metri quadri di rifiuti radioattivi 
a bassa e media intensità. Oggi i rifiuti della filiera nucleare sono sparsi in 22 siti, tra ex centrali 
dismesse, laboratori di ricerca, magazzini e aziende. Sindaci e cittadini premono per conoscere quali 
sono le aree adatte a ospitare l’infrastruttura, perché dopo la pubblicazione scatterà il braccio di 
ferro politico per individuare la destinazione finale.

I criteri di scelta
Ma come sono state scelte le località con le carte in regola? Il compito è toccato all’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale   (Ispra). Il 4 giugno 2014 l’ente ha pubblicato una 
guida con 28 criteri per escludere i territori non adatti a garantire la sicurezza del deposito delle 
scorie. Quindici parametri, detti di esclusione, determinano il depennamento immediato dell’area 
dall’elenco dei potenziali candidati. Quali sono? Vulcani, attivi o dormienti, ad esempio. Quindi 
sono escluse le aree intorno a Etna e Vesuvio, ma anche Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea, 
Pantelleria e l’Isola Ferdinandea, i Colli Albani e Campi Flegrei.
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Il cimitero nucleare non potrà neanche sorgere in aree ad alto   rischio sismico e in prossimità di 
zone carsiche o delle faglie lungo cui si muovono le masse rocciose.   L’archivio dell’Ispra   le 
identifica lungo la dorsale degli Appennini fino alla costa orientale della Sicilia, in Emilia Romagna 
e in Veneto sotto l’arco alpino. Sono off limits anche zone a rischio frane e inondazioni, i versanti 
con una pendenza superiore al 10% e i comuni sopra i 700 metri sul livello del mare. Sestriere, il 
paese più alto d’Italia (è a 2.035 metri) è al sicuro. Ma anche troppo in basso non va bene. Il 
deposito dovrà essere costruito oltre i cinque chilometri di distanza dalla costa e comunque in 
zone almeno sopra i 20 metri sul livello del mare.

Le 
faglie capaci in Italia (in rosso, fonte Ispra)
I criteri escludono anche località ricche di risorse nel sottosuolo, come gas, petrolio o acqua, o 
vicine ad aeroporti, poligoni di tiro, dighe e aziende pericolose (che potrebbero causare un 
incidente a catena). Il deposito si dovrà trovare almeno a un chilometro da autostrade e ferrovie 
principali. E lontano dai centri abitati, ma una distanza fissa non c’è. Sarà basata sull’estensione di 
città e paesi.
Se una località non presenta nessuna delle precedenti caratteristiche, è adatta per il cimitero delle 
scorie nucleari. Ispra, allora, applica una seconda griglia di valutazione, con altri tredici criteri. A 
quel punto la vicinanza di autostrade e ferrovie diventa un plus. Habitat protetti, monumenti storici 
e coltivazioni agricole di qualità valgono per l’esclusione. Inoltre Ispra è tenuta ad analizzare la 
conformazione idrogeologica, la frequenza di eventi meteorologici estremi e i parametri chimici del 
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terreno e delle acque. Ad esempio un’acqua ricca di ossidi o idrossidi di ferro, manganese e 
alluminio, che limitano la fuga di radionuclidi, evidenzia che una località ha più difese di altre 
nell’accogliere il deposito nucleare. E quindi potrebbe essere considerata migliore per il cimitero 
nucleare.
Il processo di decisione
Ispra ha già fatto questo esame e all’inizio del 2015 ha consegnato la carta. Il ministero, quindi, ha 
già l’elenco dei luoghi papabili, ma finora lo ha tenuto al coperto. Dopo la pubblicazione, si aprirà 
una   fase di consultazione pubblica. Sul sito di Sogin, l’azienda di stato incaricata di smantellare i 
siti del nucleare, si dichiara che durerà quattro mesi. Regioni, comuni e altri interlocutori, come 
associazioni di cittadini o di imprese, potranno dire la loro sul processo di scelta della località 
finale. In una consultazione preventiva Regione Liguria e Basilicata si sono già messe di traverso. E 
la Sardegna, che a prima vista rispetta alcuni criteri di idoneità, ha elencato in quattro pagine tutti i 
motivi per cui non può accogliere il deposito.
Al termine di questi incontri, tuttavia, non si arriverà a un nome di un paese o di una città, ma a 
un’altra mappa. È la Cnai, carta nazionale delle aree idonee. Una shortlist della shorlist, che 
conterrà solo le località che hanno passato anche l’esame pubblico, e sarà oggetto di un altro giro di 
valzer di decreti. Tempo stimato da Sogin: cinque mesi. A quel punto scatterà il braccio di ferro 
politico, perché il governo centrale dovrà arrivare a esprimere un nome solo nella lista dei papabili.

I 
principali produttori e detentori di rifiuti radioattivi in Italia (Sogin)

Volontari cercansi
Sarà Sogin a dover condurre le trattative bilaterali. Sul sito spiega che prima dovrà “raccogliere le 
manifestazioni d’interesse, non vincolanti, da parte delle Regioni e degli Enti Locali“. Della serie: 
volontari fatevi avanti. Difficilmente un sindaco o un presidente di regione sgomiterà per 
accaparrarsi il deposito delle scorie nucleari. A quel punto Sogin dovrà aprire negoziati diretti con 
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tutte le località adatte. E se anche questi fallissero, si passerà a un tavolo nazionale. Il braccio di 
ferro vero e proprio. E la coloritura politica del prossimo governo determinerà gli effetti delle 
trattative. Stando ai tempi della tabella di marcia di Sogin, entro fine anno si dovrebbe arrivare alla 
lista finale, ma tra l’insediamento del nuovo esecutivo e la materia indigesta, è facile che si andrà 
oltre i nove mesi sulla carta.
Come va all’estero
A differenza del Belpaese, Spagna e Francia hanno individuato i luoghi per i primi depositi negli 
anni Ottanta. Parigi, come Svezia e Finlandia, è già impegnata anche a scegliere il cimitero 
nucleare per i rifiuti ad alta intensità. A differenza delle scorie a bassa e media intensità, che 
finiscono in depositi in superficie, quelli più pericolosi sono confinati sottoterra. Processi simili a 
quello italiano, con tanto di Cnapi, sono stati usati anche da Canada, Svizzera e Slovenia per 
decidere dove relegare i rifiuri radioattivi.
Il deposito delle scorie nucleari dovrà assicurare l’isolamento dalla radioattività per tre secoli. 
Entro il 2065 accoglierà 90mila metri cubi di rifiuti. Accanto al cimitero vero e proprio sorgerà un 
polo tecnologico di ricerca. Dello smantellamento delle attività nucleari in Italia si sta occupando 
Sogin. È al 26% del programma, ha dichiarato qualche mese fa l’amministratore delegato Luca 
Desiata, ma ha già speso il 44% del budget: 3,2 miliardi di euro sui 7,2 miliardi dell’intera 
operazione. Sul suo sito la società calcolava che la costruzione del cimitero nucleare avrebbe 
richiesto cinque anni e si sarebbe compiuta tra il 2019 e il 2025, ma sarà difficile mantenere i 
tempi.
Anche la Francia è scettica sui tempi di costruzione del deposito. Oltralpe l’Italia ha piazzato 235 
tonnellate di scorie radioattive, ma tra il 2020 e 2025 devono rincasare. Tuttavia Parigi, in una 
lettera al ministero dell’Ambiente ha riconosciuto “il carattere ambizioso di questo programma, 
tenuto conto dei pesanti rischi sulla creazione di questo tipo di installazione”. Come dire: siete 
troppo ottimisti.

fonte: https://www.wired.it/attualita/ambiente/2018/03/23/nucleare-italia-deposito-scorie/

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

Ode alla sinestesia dei Can
 

L’eredità di uno dei gruppi fondatori del krautrock.

                                         Alessandro Besselva Averame                          
coordina attualmente la redazione del mensile “Rumore”. Dal 2000 al 2013 è stato uno dei redattori 
de “Il Mucchio Selvaggio”. Ha pubblicato per Arcana (“Pink Floyd. The Lunatic. Testi 
commentati”) e tradotto dall'inglese numerosi saggi e biografie di argomento musicale. Ha inoltre 
scritto per “Gli Stati Generali”, “Linkiesta”, “Kataweb”, “E-Polis”. 

Holger Czukay è morto lo scorso 5 settembre, all’età di 79 anni, nel vecchio cinema 
di Weilerswist, nei pressi di Colonia, che da qualche tempo aveva riadattato a casa/studio con 
l’aiuto della moglie Ursula Kloss, scomparsa un paio di mesi prima dopo una lunga malattia. E che 
alcuni decenni prima era stato il quartier generale di una delle avventure in musica più coraggiose e 
straordinarie – nel senso anche e soprattutto di fuori dall’ordinario – dell’ultimo mezzo secolo: i 
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Can. Ribattezzato Inner Space nel 1972, quell’edificio era stato molto di più di un semplice studio 
di registrazione. Era il luogo in cui Czukay e i suoi colleghi, tecnici di laboratorio con la passione 
per l’azzardo e gli strumenti a tracolla, avevano creato quello che consideravano non un semplice 
gruppo rock bensì un vero e proprio organismo vivente. Michael Karoli, che dei Can era stato il 
chitarrista, intervistato a fine anni Novanta, quando il culto della band di cui era stato fondatore 
aveva conosciuto un rinnovato vigore, diceva: “L’anima del progetto non era costituita dalla somma 
di cinque individui ma risiedeva in una creatura chiamata Can. Ed era questo organismo vivente a 
creare la musica”.
L’esperimento avveniva all’interno di un ex cinema, e la settima arte ha sempre affiancato, non solo 
come suggestione metaforica, la vicenda del gruppo, e quella di Czukay in particolare. Se i tedeschi 
erano rimasti in piedi finanziariamente nei primi tempi era stato proprio grazie a una serie di lavori 
su commissione per il grande e piccolo schermo, colonne sonore per film di serie B e telefilm ma 
anche cinema d’autore (ad esempio Deep End, titolo italiano La ragazza del bagno pubblico, di 
Jerzy Skolimowski). Il primo album a nome Can, pubblicato nel 1969, si intitolava Monster Movie, 
e nel gruppo Czukay, oltre a suonare il basso, era in un certo senso l’addetto al montaggio del 
“girato”, le lunghe improvvisazioni in studio che, opportunamente cucite e assemblate, andavano a 
costituire il materiale che occupava le facciate degli LP. Un ruolo che, a partire dalla seconda metà 
degli anni Novanta sarebbe diventato predominante, sancendo la transizione da musicista a autore di 
veri e propri “dipinti sonori”: Czukay abbandona lo strumento principale per una consolle 
autocostruita che in concerto gli consente di manipolare nastri preregistrati e inserire nel flusso 
sonoro frammenti di telefonate e trasmissioni radiofoniche.
In queste settimane, il 23 marzo, data che coincide con quello che sarebbe stato l’ottantesimo 
compleanno del musicista, l’etichetta tedesca Grönland pubblica un box set retrospettivo in vinile 
che ne ripercorre la carriera solista e le numerose collaborazioni. Il titolo? Cinema. All’interno 
anche il secondo album a suo nome, Movies, anno 1979, il primo dopo la fine (con l’appendice di 
una inattesa reunion a fine anni Ottanta) della vicenda Can. Titolo che evoca colonne sonore per 
film immaginari, all’interno delle quali si  preconizzano contaminazioni sonore tra mondi e culture 
per mezzo della tecnologia. Mettendo a fuoco le intuizioni apparse dieci anni prima su Canaxis 5, 
un disco registrato nottetempo nello studio di Karlheinz Stockhausen, di cui Czukay era stato 
allievo, un disco in cui la lunga Boat-Woman Song, costruita su un canto femminile tradizionale 
vietnamita messo in loop, rappresenta uno dei primissimi esempi di sampling applicato alla musica 
registrata e commercializzata.
Visioni sonore, quelle di Movies, che di lì a poco verranno ulteriormente affinate con l’album inciso 
a quattro mani da David Byrne e Brian Eno, My Life In The Bush Of Ghosts, con la fourth world 
music teorizzata dal trombettista Jon Hassell, e in generale con una nuova sensibilità che, con 
l’ingresso negli anni Ottanta, scorge nella musica costruita a partire da campioni di musiche 
preesistenti nuove e infinite possibilità. Ad esempio viaggiare avanti e indietro nel tempo e nello 
spazio, offrendo al termine world music, sempre più ubiquo in quel decennio, dimensioni ancora più 
futuribili.
Del krautrock i Can sono tra i principali protagonisti e istigatori, e la loro nascita racconta in 
maniera particolarmente efficace lo zeitgeist che ne è all’origine.
Nelle stesse settimane in cui si celebra questa uscita discografica, trent’anni dopo i natali del 
Nostro, nato Holger Schüring in una Danzica ancora città-stato autonoma alla vigilia della Seconda 
Guerra Mondiale, ed esattamente mezzo secolo fa, nascevano da una fortunata concatenazione di 
eventi i Can. Il gruppo viene alla luce in una turbolenta Germania postbellica, alla vigilia di un 
Sessantotto particolarmente animato e violento, con cui una intera generazione non solo prende 
parte a un movimento giovanile globale, ma è determinata a distanziarsi definitivamente dalla 
complicità con il nazismo di cui si è macchiata quella precedente.
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Una carica rivoluzionaria che si manifesta non solo politicamente, generando movimenti politici 
ambientalisti così come eccessi di violenza culminanti nelle tragiche imprese terroristiche della 
RAF, ma anche musicalmente, dando vita a una scena musicale ricca e sfaccettata, decisa 
soprattutto a differenziarsi dalle direttrici anglocentriche che caratterizzano inevitabilmente il rock 
dell’epoca. Traendone ispirazione e al contempo tradendole in maniera particolarmente creativa. 
Quella scena musicale viene ribattezzata krautrock, un termine nato negli ambienti della stampa 
musicale britannica con intento derisorio e velatamente razzista ma che i diretti interessati riciclano 
come vessillo, poco propensi a essere incasellati ma nondimeno affratellati da un comune approccio 
fuori dagli schemi.
Di quella scena i Can sono tra i principali protagonisti e istigatori, e la loro nascita racconta in 
maniera particolarmente efficace lo zeitgeist che ne è all’origine. Il conto da saldare col passato, nel 
loro caso, passa attraverso la scommessa di coniugare formazione musicale accademica e 
avanguardie con la cultura rock degli anni Sessanta. Due dei fondatori, il tastierista Irmin Schmidt e 
lo stesso Czukay, sono stati allievi di Karlheinz Stockhausen, nome fondamentale dell’avanguardia 
novecentesca. Il primo è destinato – e già avviato – a una carriera di direttore d’orchestra, il 
secondo è finito a fare l’insegnante in Svizzera, dove un suo allievo, il poco più che adolescente 
Michael Karoli, lo inizia al rock facendogli ascoltare I Am The Walrus dei Beatles, convincendolo 
che fondere avanguardia e rock non solo è possibile, ma pure auspicabile. Alla stessa conclusione è 
giunto Schmidt dopo un viaggio negli Stati Uniti, nel 1967, nel corso del quale non solo ha 
incontrato la scuola minimalista newyorchese di Terry Riley e La Monte Young, ma ha pure 
conosciuto chi ne ha applicato le intuizioni al formato rock: i Velvet Underground di Lou Reed e 
John Cale.
I tre, Schmidt, Czukay e un Karoli ingaggiato come chitarrista, incontrano sulla loro strada Jaki 
Liebezeit, batterista jazz che come Schmidt e Czukay ha appena superato i trent’anni, e che da 
qualche tempo si è appassionato al free jazz – anche se ha iniziato a pensare che l’estrema libertà 
formale del genere possa correre il rischio di trasformarsi in un vicolo cieco. Qualcuno, al termine 
di un concerto, gli ha tuttavia suggerito come uscire dall’impasse: basta forme libere, è più 
interessante suonare ritmi monotoni e ripetitivi. Liebezeit, capace di scandire il ritmo con la 
metronomica freddezza di una macchina e allo stesso tempo di inserire micro variazioni e dettagli 
sempre diversi, diventa la chiave di volta dell’intero progetto. Dice lo stesso Czukay, interpellato da 
David Stubbs per Future Days, monumentale saggio del 2014 sulla storia del krautrock: “Ripetendo 
una cosa, puoi creare ogni volta qualcosa di nuovo al suo interno”.
Il gruppo viene alla luce in una turbolenta Germania postbellica, alla vigilia di un Sessantotto 
particolarmente animato e violento.
All’equazione, caratterizzata dall’assenza di qualsivoglia gerarchia tra i musicisti, manca ancora 
una voce, e il primo a occupare il ruolo è qualcuno che non ha mai cantato prima: Malcolm 
Mooney, scultore afroamericano che, tornando da un viaggio in India, ha fatto tappa in quel di 
Colonia. E manca ancora il luogo in cui sintetizzare e applicare la nuova formula. Viene in soccorso 
uno scultore che organizza mostre nel castello di Nörvenich, sempre nei pressi di Colonia, il quale 
dà al neonato gruppo la possibilità di sfruttare alcuni spazi dell’edificio per approntare uno studio di 
registrazione. È dunque anche la possibilità, all’epoca rarissima, di avere a disposizione un luogo in 
cui registrare senza restrizioni orarie, a produrre una musica affascinante e aliena, fisica e primitiva 
ma allo stesso tempo astratta e cerebrale, il cui presupposto è comporre mentre si suona, utilizzando 
le bobine di nastro analogico come se fossero spartiti. Una musica che escogita soluzioni geniali 
partendo da limiti autoimposti, come quello di registrare e assemblare le lunghe sessioni in studio 
utilizzando un mixer con appena due piste, in un epoca in cui otto tracce sono la norma.
Se le costrizioni aguzzano l’ingegno Mooney, anch’esso dotato di uno stile ripetitivo e ossessivo, al 
centro di quell’imponente flusso energetico finisce per restare soggiogato dall’intensità 
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dell’esperienza e decide di ritornare in patria. Il gruppo, alla ricerca di un sostituto, si trova a 
Monaco per un concerto, e nelle ore che lo precedono si imbatte in un artista di strada giapponese, 
Damo Suzuki, che viene immediatamente arruolato e che porta in dote al gruppo una presenza 
sciamanica e testi cantati in un inglese che è più suono onomatopeico che lingua vera e propria. 
Suzuki resta per tre album che fissano il peculiare canone del gruppo, Tago Mago, Ege Bamyasi e 
Future Days, gli ultimi due registrati nel già citato Inner Space di Weilerswist, che eredita il nome 
dallo studio di Nörvenich, a dimostrazione che si tratta di uno spazio mentale ancor prima che 
fisico. Una forma mentis che consente di sperimentare e affinare soluzioni, e allo stesso tempo una 
vera e propria installazione sonora che diventa a sua volta strumento musicale.
A partire da dischi come Soon Over Babaluma (1974) e Landed (1975), con quest’ultimo che segna 
il passaggio dalla United Artists alla inglese Virgin, etichetta emergente che contribuirà a rendere il 
krautrock un fenomeno di culto Oltremanica, la musica si normalizza pur lasciando spazio a 
occasionali lampi di genio e improbabili hit (I Want More, 1976, che quasi sfocia, a suo modo, in 
territori disco music). Czukay lascia il basso a Rosko Gee, già bassista dei Traffic, mentre le 
percussioni di Rebop Kwaku Baah, pure lui ex Traffic, affiancano quelle di Liebezeit, e poi lascia 
definitivamente il gruppo, poco prima che l’esperienza si esaurisca con una manciata di album che 
non impressionano e non stupiscono più.
Czukay lascia portando però con sé un modus operandi che applica ai dischi solisti e a quelli degli 
ex soci cui continua a partecipare, ma anche a collaborazioni con artisti molto diversi tra loro: 
David Sylvian, Jah Wobble, addirittura un The Edge in libera uscita dagli U2. Czukay sviluppa 
ulteriormente il lavoro di montaggio-contaminazione già utilizzato in seno al gruppo, il quale aveva 
sviluppato nel corso degli anni una serie di bozzetti sonori catalogati come Ethnological Forgery 
Series, dove “ethnological forgery” sta per “contraffazione etnologica”. Persian Love, da Movies, 
con le voci di cantanti iraniani catturati alla radio a onde corte che forniscono la linea melodica, 
arriva idealmente da lì. Ma Czukay è soprattutto, lungo tutta la sua carriera, un visionario che 
concepisce i propri lavori come opere sinestetiche (uno dei suoi brani più ambiziosi si chiama, non 
a caso, Ode To Perfume) condite di umorismo bizzarro e surreale: nel video da lui stesso girato per 
Blessed Easter (1987), brano costruito intorno al frammento di una messa pasquale cantata da 
Giovanni Paolo II, è lo stesso musicista che entra nel quadro e alleggerisce il pontefice del 
portafoglio, metafora del “furto” perpetrato da chi costruisce nuova musica partendo da frammenti 
preesistenti. Un artista che trasporta le intuizioni avanguardistiche dei Can in una nuova era di 
stimoli e suoni globali, mantenendo una concezione musicale quasi alchemica, magica e, come 
dicevamo, sinestetica.
Non è un caso che il più curioso fra i contenuti annunciati del box set celebrativo in uscita sia un 
particolarissimo vinile in formato sette pollici, realizzato con una tecnologia che “rende possibile 
immagazzinare materiale video su vinile”. Manca ancora la prova empirica del suo reale 
funzionamento, ma ci sembra un modo perfetto, poetico, per omaggiare uno scienziato pazzo – 
questo l’aspetto che il Nostro amava coltivare, con bislacca ironia – che non faceva differenze tra 
musica e immagini, lavorando in un ex cinema dove era stata scoperta e sintetizzata la musica del 
futuro: priva di gerarchie, liberissima all’interno di limiti autoimposti, proiettata al di fuori del 
flusso spazio-temporale.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/ode-sinestesia-can/
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internazionale.it

Le politiche di Theresa May colpiscono i senza dimora

Dopo il referendum, il Regno Unito ha espulso sempre più cittadini europei. Ma la stretta c’era già prima e ha 

colpito soprattutto chi vive per strada. Leggi

Da Alice Facchini

curiositasmundi

“Sono italiana, ma la mia vita è a Londra: sulla carta d’identità ho un indirizzo inglese e ho qui il mio medico di 

base. Però negli ultimi anni il clima è diventato sempre più ostile, soprattutto verso di noi senza dimora. Pochi 

giorni fa mi hanno mandato questa lettera dove dicono che non ho più il diritto di risiedere nel Regno Unito, 

perché secondo loro ‘non sono regolare’. Cosa vuol dire che non sono regolare?”.  

Incontro Francesca una mattina di fine gennaio in un bar nella periferia nord di Londra. Il nome è di fantasia, 

come quello degli altri senza dimora intervistati, che hanno chiesto di rimanere anonimi per non esporsi troppo. 

Francesca ha cinquant’anni e da cinque vive nella capitale britannica. È minuta, porta i capelli ossigenati tagliati 

cortissimi, una pesante linea nera le ricalca il contorno degli occhi, che così sembrano ancora più azzurri.  

“Non sono la prima, è successo anche ad altri italiani che conosco. Un ragazzo era qui da sette anni e l’hanno 

rimpatriato, un altro è tornato a casa a Natale e non gli hanno permesso di rientrare. Una mia amica che sta qui da 

17 anni ha ricevuto la stessa lettera, però lei ha un figlio con un inglese e ha potuto impugnare la decisione, 

altrimenti avrebbero espulso anche lei”.  

[…]

Dal maggio 2016, bastava essere senza dimora. E questo perché il ministero dell’interno – guidato da Theresa 

May, prima che diventasse premier – aveva emanato un provvedimento secondo cui gli europei che dormivano per 

strada stavano “abusando” della loro libertà di movimento e non avevano il diritto di rimanere nel Regno Unito, 

anche se avevano un lavoro, pagavano le tasse e avevano una residenza.  

“Questo provvedimento ha colpito deliberatamente una delle categorie più vulnerabili della società”, afferma 

David Jones, attivista del gruppo North East London migrant action. “Sono cominciati così arresti arbitrari, 
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requisizioni di documenti, incarcerazioni nei centri di detenzione per migranti e rimpatri, senza che fosse stato 

commesso alcun crimine e senza che si svolgesse un regolare processo”.  

Per un anno e mezzo, il volto del Regno Unito è stato questo. Nonostante le pressioni della Commissione europea 

sul governo guidato da Theresa May, niente è cambiato finché due polacchi e un lettone colpiti dal provvedimento 

si sono appellati alla corte suprema britannica. Il 14 dicembre 2017, dopo mesi di battaglie legali, la corte lo ha 

dichiarato illegittimo. Tuttavia, le ripercussioni sulla vita dei senza dimora sono state pesantissime e hanno effetti 

ancora oggi.  

[…]

“Negli ultimi anni stiamo assistendo alla nascita di un nuovo gruppo sociale: i lavoratori senza dimora”, spiega 

Jones. “Gli affitti sempre più alti, i tagli alla spesa pubblica e i contratti atipici hanno peggiorato le condizioni 

delle fasce più deboli, aumentando non solo il numero dei lavoratori poveri, ma creando una vera e propria classe 

di lavoratori che dormono in strada perché non hanno altra scelta”.   

[…]

Per le associazioni queste cifre sono sottostimate, e dicono che si tratta solo della punta dell’iceberg. “Non 

sappiamo quante delle persone che seguivamo in qualche modo siano state colpite”, si legge in un comunicato 

dell’associazione Crisis. “Alcuni sono semplicemente scomparsi senza preavviso e senza lasciare tracce, non 

sappiamo cosa gli sia successo”. 

[…]

Alcuni senza dimora europei, dopo essere stati fermati, sono stati portati a Harmondsworth, uno dei centri di 

detenzione per migranti in attesa di rimpatrio esistenti nel paese, dove le persone sono trattenute a tempo 

indeterminato, visto che la legge non stabilisce alcun limite. Harmondsworth si trova vicino all’aeroporto di 

Heathrow, a ovest di Londra, ed è il più grande di questi centri.  

“Non le chiamano prigioni, ma di fatto lo sono”, dice Shadin Dowson-Zeidan, attivista dell’organizzazione Soas 

detainee support. “Dentro è richiesta la stessa disciplina e c’è la stessa segregazione: le persone sono chiuse nelle 

celle e hanno alcune ore di libertà negli spazi comuni. Proprio come in prigione, se vogliono, possono lavorare: 

pulire, cucinare, occuparsi del giardino o della lavanderia. La paga è di una sterlina all’ora”.  
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Ogni anno, circa 30mila persone passano attraverso questi centri. Sono richiedenti asilo in attesa di risposta, o 

persone a cui non è stato concesso lo status di rifugiato, oppure europei accusati di aver “abusato” della loro 

libertà di circolazione. I numeri sono in leggero calo, tranne che per quest’ultima categoria: dal giugno 2016 al 

giugno 2017 sono passati da 4.400 a 5.300.  

“Qui dentro sono trattato come un cane. Dormo in una cella con un’altra persona, mi manca l’aria, i vetri non si 

possono aprire e ognuno respira l’alito dell’altro”. Era  il dicembre 2017 e a parlare era Gabriele (il nome è di 

fantasia), un ragazzo romeno trattenuto a Brook house, il centro di detenzione vicino al grande aeroporto di 

Gatwick, a sud di Londra.  

“Molte persone entrano in depressione: dopo tanto tempo chiuse dentro, senza sapere quando tutto questo finirà, 

non reagiscono più. Non c’è un’infermeria e, se qualcuno sta male, i medici lo visitano nella cella o negli spazi 

comuni, anche se la situazione è grave. Ho visto persone perdere conoscenza, sanguinare, vomitare, e nonostante 

questo sono state curate davanti ai nostri occhi”Le inchieste di Bbc Panorama e Channel 4 News Investigation 

hanno rivelato cosa succede in due centri di detenzione: si va dallo spaccio di droga alle violenze delle guardie sui 

detenuti. “Il problema più grande però è l’accesso alle cure, sia per chi arriva con delle malattie, sia per chi si 

ammala qui”, spiega l’attivista Dowson-Zeidan. “In particolare, molti hanno disturbi psicologici legati ai traumi 

subiti durante il viaggio verso l’Europa: depressione, ansia, stress causato dall’incertezza sul futuro, fino ad 

arrivare all’autolesionismo e a tentativi di suicidio”

Secondo Dowson-Zeidan, all’interno dei centri le persone non ricevono il supporto adeguato, e anzi vengono 

lasciate in una situazione di continua incertezza: “Non sanno se e quando saranno rilasciati, e appena cominciano 

a fare amicizia con i compagni vengono spostati di cella, o trasferiti in altri centri, senza alcun preavviso. Inoltre, 

non gli viene garantita l’assistenza legale gratuita, così molti di loro si trovano incarcerati senza neanche capire il 

perché”.  

In questo contesto, mantenere la lucidità è difficile. “Sto pregando per avere la forza di non crollare”, raccontava 

Gabriele. “Sono solo un ragazzo, devo continuare la mia vita. Non capisco perché mi tengano ancora qui”. Due 

mesi dopo questo racconto, nel gennaio 2018, Gabriele è stato liberato e rimpatriato in Romania. L’ultima volta 

che l’ho sentito, mi ha chiamato dalla sua città, Bacău, nel nordest del paese: “Non ne potevo più di essere chiuso 

a Brook house. Sulla scaletta dell’aereo avevo paura che cambiassero idea e mi riportassero dentro”

[…]

Da leggere.
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Perché Netflix ha creato un suo font proprietario?
Nel prossimo futuro tutte le comunicazioni e i titoli Netflix avranno un unico font. I motivi? Avere 
un’identità visiva coerente, risparmio di costi e seguire una tendenza consolidata dei brand digitali

La notizia è stata battuta ieri e, di per sé, sembrerebbe una semplice news da addetti ai lavori o da 
impallinati di graphic design, invece ha tutta una serie di rilievi ed effetti, estetici ed economici. 
Netflix ha ora il suo font proprietario, chiamato Netflix Sans, realizzato dal team di design interno 
in collaborazione con il graphic designer   Dalton Maag: da ora in poi tutti i contenuti pubblicitari e 
di marketing dell’azienda leader nel video streaming utilizzeranno esclusivamente questo font.
Il motivo principale, e piuttosto comprensibile da tutti, è quello di dare un’identità unica e 
riconoscibile a tutti gli annunci di Netflix, per distinguersi dalla concorrenza sempre più agguerrita 
(Amazon, su tutti). Ma l’altra motivazione addotta da Netflix, in un’intervista rilasciata alla webzine 
It’s Nice That   dal capo del brand design Noah Nathan è di puro carattere economico: il fatto di 
utilizzare un unico logo per le campagne internazionali consente a Netflix di risparmiare – dichiara 
Nathan – milioni di dollari l’anno, legati all’adeguamento delle licenze dei caratteri tipografici 
negli spazi pubblicitari digitali.
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Ma forse l’elemento prevalente è che questa scelta permette a Netflix ad entrare di diritto nel novero 
dei grandi brand digitali, ognuno dei quali ha un proprio font con il quale comunica. Apple ha il suo 
font   San Francisco, utilizzato su iOS e che dal 2015 ha sostituito il classico Helvetica Neue, 
Samsung ha invece il carattere proprietario   SamsungOne usato su tutto i suoi prodotti dagli 
smartphone agli elettrodomestici e che è una via di mezzo tra il Droid Sans (il carattere di Android) 
e il Roboto, e infine Google che nel suo smartphone Pixel 2 e nella versione di Android Oreo 8.1 
usa il nuovo   Product Sans.
Il carattere di un brand non è più solo un dettaglio tecnico minore, ma un vero e proprio strumento 
strategico di marketing e che diventa il principale e riconoscibile biglietto da visita del marchio 
verso gli utenti/utilizzatori.
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Da qualche anno a questa parte, come era stato notato dal blog californiano di culto Oh no Type 
Co. attraverso   un suo popolare tweet , i grossi brand del digitale non solo hanno uniformato i loro 
loghi, ma oggi puntano tutto sulla creazione di un loro carattere, prevalentemente Sans-serif 
(ovvero senza grazie, cioè senza i tratti terminali) e che soprattutto sia semplice, diretto, chiaro e 
leggibile. Nel caso specifico Noah Nathan definisce il nuovo font “cinematico” ma anche 
“compatto ed efficiente”, anche se a noi sembra, tranne qualche piccola variazione, molto simile al 
classico Helvetica.
Il graphic designer Dalton Maag sul suo sito personale ha provato a declinare con il nuovo font tutti 
i titoli delle produzioni Netflix Originals.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2018/03/23/netflix-font-proprietario/
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Reading girl, Finland ca.1908

Autochrome diapositive by Harald Rosenberg ( Suomen valokuvataiteen museo/ AFK:n kokoelma)
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Open Arms: eliminare i testimoni dell’orrore nel Mediterraneo

di Ottavia Spaggiari
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(…) Il problema è che comunque oltre a non avere i requisiti giuridici la Libia non ha nemmeno una flotta 

adeguata per vigilare su una propria zona SAR, per cui bisogna garantire anche una capacità di intervento nel caso 

di incidenti, se ad esempio una petroliera andasse a fuoco, spetterebbe ai titolari della SAR zone garantire i 

soccorsi. E poi c’è un altro aspetto. La comunità internazionale può cedere la sovranità di un tratto di 

Mediterraneo così ampio e così importante dal punto di vista strategico e commerciale, ad un Paese altamente 

instabile, in cui milizie avversarie sono in conflitto perenne?

Mentre la nave di Open Arms navigava verso nord la motovedetta libica ha continuato a tallonarla oltre le 73 

miglia dalle coste libiche, in acque assolutamente internazionali, nei territori SAR di competenza di un Paese 

europeo. Quando finalmente sono arrivati a sud di Malta, l’Ong ha lanciato l’allarme per un’evacuazione medica 

di alcune persone e lì c’è stato un rimpallo delle responsabilità da Malta all’Italia, fino a quando Malta non ha 

mandato una motovedetta che ha sbarcato una mamma con il suo neonato. A questo punto Open Arms si è 

ritrovata in un limbo procedurale, perché nel frattempo è stata scomodata una “norma” del codice di condotta che 

questa Ong aveva firmato per prima, senza addendum, per richiedere il coinvolgimento dello stato di bandiera 

della nave. Una norma che però è assolutamente in contrasto con le leggi internazionali, tanto che il codice non è 

mai diventato legge, nè avrebbero potuto farlo. Lo dimostra anche un rapporto del Bundestag tedesco che 

argomentava proprio come il codice non rispettasse assolutamente il diritto internazionale.

(…) Mi ha colpito molto il caso di Segen, (il ragazzo eritreo morto per fame dopo lo sbarco in Italia n.d.r.). Una 

storia che è stata ignorata dalla televisione, perché crea imbarazzo, è la dimostrazione che la Libia non è un posto 

sicuro: quello che è successo a lui, accade ad altre dozzine di migliaia di persone. Si vuole nascondere l’orrore. 

Recentemente Pino Finocchiaro, giornalista di Rainews24 ha pubblicato un video di Mare Nostrum, il momento in 

cui nell’hangar di una di quelle enormi navi della Marina Militare Italiana carica di centinaia di migranti, tutti 

applaudivano, qualcuno urlava “welcome in Europe”. Resta solo da chiedersi, retoricamente, come siamo arrivati 

a passare da quegli applausi ai giorni nostri?

803muliache
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“Poi abbiamo fatto altri due recuperi. Nel secondo mi sono trovato davanti gente in condizioni che non avevo mai 

visto. Erano un centinaio di persone. Hai presente quando tu pensi che una cosa sia pesante, magari 80 chili, la tiri 
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su e ti accorgi che ne pesa 30? Ecco, tiro su un ragazzo, era bagnato e infreddolito, lo metto nella lancia per 

portarlo sulla nave, ma non faccio troppo caso alle sue condizioni: avverto solo la sua leggerezza. Qualche ora più 

tardi, me lo trovo davanti: sembrava scappato da Auschwitz. Gli faccio il segno del pollice alzato per dirgli ‘dai, 

ce l’hai fatta’. Poi invece arriviamo a Pozzallo, il medico lo trasporta a terra a spalla e non lo rivedo più. E il 

giorno dopo scopro che è morto“. Aveva 22 anni, era eritreo. I giornali gli hanno dedicato qualche articolo nei 

giorni scorsi, ma la sua storia non ha sfondato, non è riuscita a superare il muro dell’indifferenza che divide la 

maggioranza degli italiani dalla tragedia in corso nel Mediterraneo.

Qui in ballo … c'é il loro diritto a non morire di fame o di leucemia. Il contrasto è sempre quello tra il diritto 

dell’uomo e la legge dello Stato, tra le leggi scritte e quelle non scritte. E la domanda è una soltanto: “Cosa 

dovevamo fare? – mi dice come ultima cosa Piobbichi – riportarli in Libia?“.

Francesco Piobbichi: era imbarcato nella 42ma missione di Open Arms, la nave della ong spagnola Proactiva 

sequestrata dalla procura di Catania il 18 marzo.

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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Allah, 14 anni, ha affrontato il mare per curarsi la leucemia. Ai soccorritori diceva: ‘Povero Astori’

(…) “Eravamo partiti da Malta – mi ha raccontato Piobbichi, operatore di Mediterranean Hope, il programma 

rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, imbarcato su Open Arms – navigavamo 

verso la zona Sar, quando nel buio della notte ci è apparso davanti un gommoncino con tre ragazzi a bordo. Il più 

piccolo, Allah, aveva accanto il carrello della flebo e la flebo attaccata al braccio. Li tiriamo a bordo e mi accorgo 

che il ragazzino ha la bocca insanguinata e perde sangue dalle gengive. Uno dei fratelli mi dà un foglio in cui 

leggo che ha la leucemia“.
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Il gommone non è più lungo di 4 metri. Galleggia appena, sotto il peso di dieci taniche di benzina e una trentina di 

bottigliette d’acqua. Il mare che nel 2017 ha ingoiato oltre 3.100 migranti ha anche ingurgitato nel suo immane 

silenzio imbarcazioni molto più grosse e sicure. “Allah ha 14 anni, scappava da un posto in cui non aveva 

possibilità di curarsi, probabilmente perché la sua famiglia non ha i soldi necessari, e non può arrivare con un 

visto umanitario in Italia o in Europa e allora i suoi decidono di imbarcarlo con i fratelli”.

“Erano partiti da vicino Tripoli. Sono rimasti tre o quattro giorni in mare, sperando di incrociare qualcuno che li 

ripescasse. Il giorno dopo li abbiamo trasbordati sulla Sos Mediterranée“. Qui la voce di Francesco si fa insicura: 

“La cosa che più mi ha fatto commuovere è che questo ragazzino mi raccontava la storia di Astori, il calciatore 

della Fiorentina morto. E me la raccontava con un senso quasi di dispiacere per noi italiani che avevamo perso 

questo giocatore così giovane. E lo diceva lui in quelle condizioni, con la sacca della flebo attaccata e malato di 

leucemia”, dice con la voce rotta Piobbichi.

di Marco Pasciuti

803muliache
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Bella lo stesso
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likegogoyubari

La situa

Faccia da mestruazioni, calzini e sciarpa sul pigiama, occhiaie da notte insonne per crampi all'addome.

Becco vicino 5enne sul pianerottolo, e mi fa:

- Non ti senti bene?

- No piccolo, non molto. Si vede eh?

- Un poco. Però non fa niente, sei bella lo stesso; va bene?

POTETE CHIUDERE TUTTO, È ANDATA ANCHE OGGI.

z-violet

win :*
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Mi stavo chiedendo: cosa cazzo celebrate il 25 aprile, di preciso? Se rifiutarsi di servire un razzista o sputare sulla 

macchina di una fascista è già troppo per voi, mi spiegate quali sarebbero le manifestazioni consentite di dissenso 

verso chi incita le folle a passare con le ruspe sopra degli esseri umani? Seriamente state puntando il dito contro 

una ragazza che contesta, senza nuocere a nessuno se non a se stessa perdendo il lavoro, un personaggio che 

promette pulizie etniche quartiere per quartiere? Ma non vi fate schifo neanche un po’? Gente senza spina dorsale, 

che magari si riempie la bacheca di citazioni di Pertini, un partigiano che i fascisti li faceva fucilare, non gli 

scriveva le letterine indignate. Il 21 giugno di 45 anni fa, accadde che Giorgio Almirante, di ritorno da un comizio 

con la scorta, si fermò al Mottagrill di Cantagallo e quando si presentò alla cassa per chiedere un caffè si sentì 

rispondere no. “Lei è fascista, io non le servo niente”. Almirante, che non aveva un carattere docile, andò su tutte 

le furie e lo contenne a stento donna Assunta, la moglie. Ma non ci fu nulla da fare: pochi secondi, e senza 

nemmeno guardarsi in faccia tutti i dipendenti di Cantagallo incrociarono le braccia. Almirante dovette piegare la 

testa, e andarsene senza caffè. Il giorno successivo, alcuni squadristi di Ordine nuovo danneggiano l’Autogrill. 

Sedici lavoratori, invece, finirono a processo, era l’Italia proletaria, gente che guadagnava un tozzo di pane. Venne 

inciso un 45 giri dal “Canzoniere delle Lame”, venduto solo al Mottagrill. Il ricavato delle vendite andò in un 

conto per difendere i lavoratori. Tutti assolti. Anche oggi c'è una ragazza, che rischiando del suo e solo del suo, vi 

ha indicato una montagna di merda e voi invece di ringraziarla le state controllando la manicure. Ma andate a fare 

in culo, ma di cuore proprio.
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atomic-chronoscaph

Zora la Vampira - art by Alessandro Biffignandi

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

L’aria / Tonino Guerra

bugiardaeincoscienteha rebloggatolasignorinabu

1109

http://lasignorinabu.tumblr.com/post/172171197900/arrivok-pax-laria-%C3%A8-quella-roba-leggerache-sta
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/172171450025/arrivok-pax-laria-%C3%A8-quella-roba-leggera-che-sta
http://atomic-chronoscaph.tumblr.com/post/131855985328


Post/teca

Segui

arrivok-pax

“L’aria è quella roba leggera

che sta attorno alla tua testa

e che diventa più chiara quando ridi”.

Tonino Guerra

Fonte:arrivok-pax

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

Taser

boh-forse-mah

ilpost.it

In sei città italiane partirà la sperimentazione del taser 

Cioè la pistola elettrica che l'ONU, nel 2007, ha giudicato uno strumento di tortura.

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

È MORTO A SOLI 43 ANNI FEDERICO FRANCHI IN ARTE ZENITH 
DJ.

UNO DEI PIÙ GRANDI ARTISTI E INTERPRETI ITALIANI DI MUSICA ELETTRONICA - 
MUSICISTA, PRODUTTORE E DJ DI FAMA MONDIALE, ERA CONOSCIUTISSIMO IN 
BELGIO, OLANDA E GERMANIA - HA LAVORATO CON I PIÙ GRANDI, DA PITBULL A 
DAVID GUETTA - VIDEO
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Testo di Carlo Mondonico
 

 zenith dj
L’Italia ha perso uno dei più grandi artisti e interpreti italiani di musica elettronica internazionale. È 
mancato domenica 18 marzo, a soli 43 anni, a causa di un malore, Federico Franchi in arte Zenith 
Dj. Musicista, produttore e dj. di fama mondiale, era famosissimo soprattutto nel nord Europa, 
come in Belgio, Olanda e Germania, dove intratteneva migliaia di persone nei più grandi festival di 
electronic dance music, techno e rave.
 
Franchi ha iniziato la carriera giovanissimo, da autodidatta, poi si laurea in conservatorio presso la 
Berklee, con 2 master in “Armonia” e “Pro Tools”, e diventa uno dei più grandi esponenti di musica 
elettronica e pioniere del genere Hard trance e Hardstyle.

 zenith dj 7
 
Uno dei suoi più grandi successi è il brano “Cream”, firmato con il suo nome Federico Franchi, che 
ha venduto milioni di copie ed è stato ripreso e mixato dal rapper Pitbull con il singolo “Krazy”, 
entrato nella colonna sonora del film Fast and Furious 4, raggiungendo la Top 30 della Billboard 
Hot 100 (la principale classifica musicale americana).
 
In 20 anni di carriera i suoi brani hanno suonato nei migliori Club di tutto il mondo e anche se 
stimato da colleghi ed esperti di musica elettronica, in Italia non ha mai riscontrato lo stesso 
successo che ha avuto all’estero, dove veniva accolto come le grandi star, accompagnato da autisti e 
scortato da guardie del corpo che lo “proteggevano” dai numerosi fan.
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 zenith dj 5
 
Eppure Federico Franchi ha composto tutte le sue musiche nella sua città, Monza, dove ha sempre 
vissuto.
Fede, come lo chiamavano gli amici, era un’artista geniale, e come tale era anche una persona molto 
sensibile che non ha avuto una vita facile. Quando non era impegnato all’estero trascorreva le 
giornate nella sua casa-studio, un appartamento che all’interno aveva una stanza insonorizzata 
“galleggiante” dove si rinchiudeva per produrre circondato da una collezione di sintetizzatori e 
mixer rarissimi che hanno fatto la storia della musica Dance. Lí Zenith Dj. sperimentava e 
produceva i suoi capolavori utlizzando tecnologie all’avanguardia ma anche i suoni delle vecchie 
tastiere analogiche, che a suo dire “cambiano melodia a seconda della giornata, come noi esseri 
umani”.

 zenith dj 6
 
Negli ulitimi anni aveva creato un mega studio di produzione nella sua città, Monza, dove musicisti 
e producer arrivavano da ogni parte del mondo per poter lavorare al suo fianco e con la sua 
consulenza. Perché lui era uno dei migliori al mondo anche se in Italia lo sapevano in pochi.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/morto-soli-43-anni-federico-franchi-arte-
zenith-dj-169954.htm

--------------------------------
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L’europa vista da un sardo

nicolacavaha rebloggatozadigo

Segui

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

1997 cyberpunk antologia

nicolacavaha rebloggatoforgottenbones

Segui
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dreamingofy2k

1997. Cyberpunk Antologia, ed by Raffaele Valvola Scelsi

1114

http://dreamingofy2k.tumblr.com/post/161981700615


Post/teca

Fonte:neomechanica

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

Piano B

periferiagalattica

Il piano B degli italiani, nel tempo:

aa̶pa̶ra̶ia̶ra̶ea̶ a̶ua̶na̶ a̶aa̶ga̶ra̶ia̶ta̶ua̶ra̶ia̶sa̶ma̶oa̶

aa̶pa̶ra̶ia̶ra̶ea̶ a̶ua̶na̶ a̶ba̶aa̶ra̶ea̶ta̶ta̶oa̶ a̶ia̶na̶ a̶Ba̶ra̶aa̶sa̶ia̶la̶ea̶

aa̶pa̶ra̶ia̶ra̶ea̶ a̶ua̶na̶ a̶ba̶aa̶ra̶ea̶ta̶ta̶oa̶ a̶aa̶la̶la̶ea̶ a̶Ca̶aa̶na̶aa̶ra̶ia̶ea̶

aa̶pa̶ra̶ia̶ra̶ea̶ a̶ua̶na̶ a̶ba̶aa̶ra̶ea̶ta̶ta̶oa̶ a̶ia̶na̶ a̶Sa̶aa̶la̶ea̶na̶ta̶oa̶

ba̶la̶oa̶ga̶ga̶ea̶ra̶

la̶aa̶na̶ca̶ia̶aa̶ra̶ea̶ a̶ua̶na̶aa̶ a̶sa̶ta̶aa̶ra̶ta̶ua̶pa̶ a̶ea̶ a̶ra̶ia̶va̶ea̶na̶da̶ea̶ra̶la̶aa̶ a̶aa̶ a̶Ga̶oa̶oa̶ga̶la̶e

la̶aa̶na̶ca̶ia̶aa̶ra̶ea̶ a̶ua̶na̶aa̶ a̶sa̶ta̶aa̶ra̶ta̶ua̶pa̶ a̶ea̶ a̶ra̶ia̶va̶ea̶na̶da̶ea̶ra̶la̶aa̶ a̶aa̶ a̶Fa̶aa̶ca̶ea̶ba̶oa̶oa̶a̶k

la̶aa̶na̶ca̶ia̶aa̶ra̶ea̶ a̶ua̶na̶aa̶ a̶sa̶ta̶aa̶ra̶ta̶ua̶pa̶ a̶ea̶ a̶ra̶ia̶va̶ea̶na̶da̶ea̶ra̶la̶a

ga̶ua̶ra̶ua̶ a̶da̶ea̶la̶ a̶ma̶aa̶ra̶ka̶ea̶ta̶ia̶na̶ga̶

ia̶na̶fa̶la̶ua̶ea̶na̶ca̶ea̶ra̶

ia̶na̶sa̶ea̶ga̶na̶aa̶na̶ta̶ea̶ a̶da̶ia̶ a̶ya̶oa̶ga̶aa̶

pa̶ra̶oa̶da̶ua̶ta̶ta̶oa̶ra̶ea̶ a̶da̶ia̶ a̶ba̶ia̶ra̶ra̶aa̶ a̶aa̶ra̶ta̶ia̶ga̶ia̶aa̶na̶aa̶la̶ea̶

sa̶oa̶ca̶ia̶aa̶la̶ a̶ma̶ea̶da̶ia̶aa̶ a̶ma̶aa̶na̶aa̶ga̶ea̶ra̶

componente del Gruppo misto.

#piano B  #sogni  #italiani  #humor  #umorismo  #satira  #fuga  #soldi  #aspirazioni

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - PREPARATE I FAZZOLETTI. PERCHÉ DOPO TANTI SUPEREROI 
E EROINE ARRIVA NELLE NOSTRE SALE UNO DI QUEI FILM INASPETTATI E 
COMMOVENTI CHE MOLTO ERA PIACIUTO UN ANNO FA A CANNES E HA PORTATO 
WILLEM DAFOE A UN SOFFIO DAI GOLDEN GLOBE E DALL’OSCAR. 

C’È DI TUTTO IN QUESTO “UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA” DI 
SEAN BAKER, GIRATO IN UN MERAVIGLIOSO 35 MM

Marco Giusti per Dagospia
 
Un sogno chiamato Florida di Sean Baker
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 the florida project 5
 
Preparate i fazzoletti. Perché dopo tanti supereroi e eroine arriva nelle nostre sale uno di quei film 
inaspettati e commoventi che molto era piaciuto un anno fa alla Quinzaine di Cannes e ha portato 
Willem Dafoe a un soffio dai Golden Globe e dall’Oscar. C’è di tutto in questo Un sogno chiamato 
Florida di Sean Baker, regista di Starlet e Tangerine, girato in un meraviglioso 35 mm. Una 
bambina di sei anni protagonista indimenticabile, una madre svitata, tatuata e fattona, ma di buon 
cuore, e un Willem Dafoe incantevole in versione buona, e i motel per poveri totalmente assurdi, 
con tanto di pink flamingos, cresciuti attorno a Disneyland.

 the florida project 3
 
Il film, che non a caso nell’edizione originale si chiama The Florida Project, è il frutto di uno studio 
accurato su un quartiere, chiamato Magic Island, una sorta di catena di motel degradati di gusto 
sotto-Disneyland nella Florida dove poveri, mignotte, fattoni abitano tutti assieme, dovendo solo far 
finta di non essere residenti. E spostandosi quindi ogni tanto di camera. E’ una terra di nessuno 
cresciuta all’ombra del grande sogno americano dove brillano gli outlet dei prodotti Disney, i resti 
delle paludi della Florida, il gran traffico dei turisti di tutto il mondo che vanno a Disneyland.
 

 the florida project 2
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“Siamo finiti in un motel per poveri!” grida con orrore una coppia di brasiliani capitati lì perché era 
tutto pieno. Reginetta della zona, come la Quvenzhané Wallis di Re della terra selvaggia, è la 
piccola Moonee, interpretata da Brooklynn Prince, una specie di baby fenomeno sempre in 
movimento e con la battuta pronta, che attraversa con il suo amico Scooty e la sua amica Jansey 
ogni angolo del motel inventandosi ogni tipo di gioco più o meno pericoloso. Da sbirciare le tette 
cadenti di una vecchia in piscina a dare fuoco a una casa abbandonata. Monee vive con la mamma, 
Hally, una notevole Bria Vinaite al suo primo film, che per pagare l’affitto a Bobby, Willem Dafoe, 
a volte si fa prestare i soldi da un’amica, altre volte invita qualche maschio della zona nella sua 
stanza.

 the florida project 1
 
Non c’è una vera e propria storia, a parte le piccole avventure di Monee e la fatica di Hally per 
trovare i soldi, il film è quasi un viaggio in quest’America assolutamente poco trumpiana dove 
amicizia, vitalità, amore scorrono negli slum della Florida. Ieri sera i critici internazionali sono 
impazziti e hanno visto nel film una sorta di realismo pasoliniano.
 

 the florida project
Sean Baker è molto affettuoso con i suoi personaggi, a cominciare da Monee e dalla sua mamma, 
non osa nessun moralismo e nessun melodramma. Non ci sono lezioni, se non una grande 
attenzione al posto, a renderlo con la grandezza del cinema e ai suoi abitanti. Cercate di non 
perderlo. In sala.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-preparate-fazzoletti-perche-
dopo-tanti-169982.htm

-----------------------------
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20180326

Travaglio/Flores d’Arcais in dialogo su M5S e governo: speranze, rischi, 
harakiri
di Marco Travaglio e Paolo Flores d'Arcais
Questo articolo può essere riprodotto anche integralmente, purché preceduto dalla dicitura “riprendiamo 
questo testo dal sito   www.micromega.net” e seguito dalla dicitura ©Paolo Flores d’Arcais

Paolo Flores d’Arcais: La mia posizione la conosci: non un accordo di governo fra Pd e M5S, ma 
un’iniziativa autonoma del Movimento 5 stelle: ribadire i punti qualificanti del proprio programma e indicare 
una personalità ineccepibile (ho azzardato i nomi di Zagrebelsky e Montanari), che dovrebbe avere 
ovviamente il gradimento di Mattarella, per un governo composto da ministri al di fuori dei partiti. Siccome 
anche Grillo ha detto qualche giorno fa che non sono interessati alle poltrone, ma ai contenuti, l’ipotesi mi 
sembra coerente.  E renderebbe in tal modo molto difficile un “no” del PD. Si tratterebbe di proporre oggi un 
equivalente di quello che fu Rodotà in occasione delle elezioni per la Presidenza della Repubblica e dunque 
una strada che dovrebbe essere nelle loro corde e potrebbe davvero scuotere la situazione. Cosa ne pensi?

Marco Travaglio: Penso che i cinquestelle dovrebbero mantenere una disponibilità a una soluzione di 
questo genere, ma credo anche che in prima battuta dovrebbero provare a fare un governo un po’ più forte 
rispetto a quello che suggerisci tu, perché un governo privo di connotazioni politiche, sarebbe debolissimo, in 
quanto deresponsabilizzerebbe i partiti che lo sostengono. Al contrario, un governo forte, che durerebbe 
almeno due anni, potrebbe essere quello in cui Di Maio si rivolga al centro sinistra, al PD e a Grasso, 
proponendo un premier e due vice premier, che potrebbero anche essere lo stesso Grasso e un 
rappresentante del PD, come per esempio Minniti. Il resto del governo potrebbe invece essere composto non 
da eletti, ma da persone scelte in parte dalla squadra proposta dai 5 Stelle e in parte dall’aerea del centro 
sinistra, a condizione che non siano state in Parlamento, non abbiano avuto candidature né responsabilità 
partitiche. Sarebbe la dimostrazione che i governi tecnici non sono tutti uguali, perché Zagrebelsky e Settis 
non sono come Fornero e Monti.
Dovrebbero allora proporre i loro punti da armonizzare con quelli proposti da altri, partendo per esempio dal 
reddito di cittadinanza e dalla legge anticorruzione. Aggiungerei un tema su cui loro sono sempre molto 
evasivi, il tema dell’evasione, appunto, oltre a una politica di investimenti finanziata con ciò che si 
ricaverebbe dall’abbandono di alcune grande opere del tutto inutili. E  ancora non l’abolizione totale, che 
sballerebbe tutti i conti, ma una seria riforma delle legge Fornero sulle pensioni, una riforma del Job Act con 
ripristino dell’articolo 18 per le imprese al di sopra di un certo numero di dipendenti. E così via. Si 
tratterebbe di partire da proposte di questo genere, che fanno parte del loro DNA. Una norma severissima su 
conflitti di interessi, sull’incompatibilità, una legge sulla Rai, sulla scorta di quanto avevamo proposto 
insieme ai tempi dei Girotondi: una televisione sul modello della BBC, una fondazione, con un consiglio di 
amministrazione che rappresenti intanto che ci lavora, poi i produttori, gli autori, le accademie eccetera.
Credo che un governo quasi angelicato, senza nessuna partecipazione né  responsabilità politica – e  di 
conseguenza privo di responsabilizzazione politica – rischierebbe di essere troppo debole e di venir già alla 
prima folata di vento. Invece dovrebbe essere un governo in cui ciascuna delle forze che lo appoggia prende 
un impegno preciso. È chiaro che deve passare attraverso una consultazione, le primarie per quanto riguarda 
il PD – aperte, come hanno fatto, e dunque non limitate agli iscritti.
Lo stesso potrebbero fare eventualmente anche i 5 Stelle e sottoporre tale accordo alla loro base, anche se per 
loro sarebbe più facile un’approvazione, mentre nel caso del PD si continua a ripetere che non deve allearsi 
con i 5 Stelle. Insomma, dovrebbero seguire l’esempio della Merkel e della SPD: individuare punti in comune 
e compatibilità e scrivere nel dettaglio le leggi che intendono approvare, dandosi magari anche due anni 
come orizzonte invece di cinque. Tale accordo dovrebbe poi esser sottoposto ai propri iscritti, in modo che 
siano loro a decidere, visto che si tratterebbe comunque di un governo che non era previsto in campagna 
elettorale, in particolare dal PD, mentre i 5 Stelle avevano già dichiarato che se non avessero avuto la 
maggioranza si sarebbero rivolti ad altre forze politiche. Se, infatti, gli elettori del Movimento hanno votato 
Di Maio sapendo che avrebbe fatto delle aperture nei confronti delle altre forze politiche, il PD ha invece 
sempre sostenuto che il suo orizzonte era il centro sinistra e non avrebbe fatto accordi con i 5 Stelle. Per 
questo sarebbe giusto che la base si pronunciasse per autorizzare un’intesa con coloro che in campagna 
elettorale erano presentati come alternativi. La posizione dei renziani, che in modo più sfumato è sostenuta 
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anche da Martina, secondo cui gli elettori avrebbero deciso che il PD resti all’opposizione è priva di senso, 
perché chi vota per il PD vuole che vada al governo. Gli elettori non possono sapere quanti voti prenderà il 
partito e quindi se quel partito possa andare al governo o meno. Chi vota Potere al Popolo vota una forza di 
opposizione, non chi vota PD. Se poi sono pochi, non è che quei pochi hanno votato per andare 
all’opposizione. Sarebbe giusto che fosse la base a decidere quale deve essere la collocazione del PD. È chiaro 
che prima dovrebbero essere stillati i punti del programma, perché alla domanda su un’alleanza con Di Maio 
la risposta sarebbe negativa. Se invece la questione fosse relativa ad alcuni punti del programma, chiedendo 
agli elettori se vogliono determinate proposte precise, probabilmente la risposta sarebbe diversa. Sono 
convinto che se si prendessero a caso dieci elettori del PD e dieci del M5S e si mettessero intorno a un tavolo 
troverebbero un intesa molto prima di quando non farebbero intorno allo stesso tavolo Di Maio e Martina.

Paolo Flores d’Arcais: La cosa importante è che questa volta un eventuale accordo non sia generico, ma 
dettagliato come appunto nelle abitudini tedesche. Si dovrebbero discutere particolari anche minimi e fissare 
scadenze inderogabili.
A prima vista, la tua proposta sembra molto più solida. Io però mi domando: è davvero più facile dare luogo a 
consultazioni vere e proprie tra due forze politiche che si sono insultate nel modo più feroce e continuano a 
farlo anche in questi giorni, in cui pure si fanno aperture non simmetriche, ma comunque aperture da 
ambedue le parti? Ciò che sembrerebbe avere una maggiore solidità, avrebbe anche un peso e un rischio in 
più. Non sarebbe più facile e altrettanto decisivo limitare invece la responsabilità al programma e avere il 
coraggio di delegare a una persona di peso, di cui ci si fida per motivi diversi, come Rodotà che i 5 Stelle 
volevano capo dello stato? Questi avrebbe in prima persona la responsabilità, rispetto alle forze che lo 
voteranno, di applicare il programma sottoscritto con il M5S e il PD nel dettaglio e con le scadenze, ma 
sarebbe libero di scegliere le persone che ritiene più adatte a questo compito. Mettere invece questi due 
partiti a concordare – diciamolo in termini brutali – di poltroni e ministeri, penso sia molto più difficile: 
l’apparenza di solidità coinciderebbe invece con una maggiore fragilità, perché mettersi d’accordo sui nomi, a 
meno di non realizzare una forma di lottizzazione esplicita e a priori – due terzi o tre quarti a me e un terzo o 
un quarto a te – rendere estremamente fragile un ministero.
Discutere solo di programmi, escludendo la discussione sui posti, renderebbe molto più difficile nascondersi 
dietro a pretesti, perché, secondo l’esempio che facevi tu, dieci elettori a caso dell’uno e dell’altro gruppo 
troverebbero un accordo senza troppe difficoltà su un programma comune e a quel punto i loro gruppi 
dirigenti non potrebbero essere da meno.

Marco Travaglio: La possibilità meno difficile è ciò che ha proposto Cacciari, ovvero che il PD dia 
l’appoggio esterno ad un governo 5 Stelle. Sarebbe la via più semplice per far partire un governo, che però 
potrebbero affossare quando vogliono. A me sembra che per garantire un minimo di responsabilità sia 
necessaria una responsabilizzazione delle forze della maggioranza attraverso un loro referente dentro il 
governo. Questo perché ci si può ovviamente mettere d’accordo sulle varie riforme da fare, ma poi c’è 
l’ordinaria amministrazione, gli imprevisti che possono capitare nel frattempo e devono esser gestiti e che 
naturalmente richiedono comunque anche una presenza politica all’interno di una maggioranza, la quale 
sarebbe per giunta così nuova ed eterogenea. Monti è riuscito a fare quel che ha fatto proprio perché aveva il 
90 e passa per cento dei parlamentari dalla sua parte terrorizzati dalle elezioni. In realtà qui avremmo una 
maggioranza composta dalla forza dominante, cioè i 5 Stelle, che ha tutto da guadagnare da nuove elezioni, e 
da altre due forze più piccole, che avrebbero tutto da perdere, perché sanno che se si va alle elezioni 
scompaiono o comunque si riducono al lumicino. Quindi, se fosse una maggioranza completamente 
spoliticizzata e deresponsabilizzasse quasi completamente i partiti, non mancherebbero i pretesti, anche al di 
fuori del programma concordato, per far cadere il governo.

Paolo Flores d’Arcais: Proprio l’ordinaria amministrazione richiederà di fare nomine importanti 
nell’apparato dello Stato (servizi, esercito ecc.) e in quello che è l’apparato del parastato (Finmeccanica, 
Ferrovie, ecc.). Non pensi che ciò sarebbe un facile motivo di frizione e di rotture, visto che si dovrebbe 
trovare un accordo tra responsabili politici – fra i tre capi politici, in pratica, secondo la tua proposta – 
mentre affidare le stesse nomine a persone di fiducia, ma terze (il ministero), che ne avrebbero tutto l’onere e 
la responsabilità, eviterebbe questi rischi? Potrebbero prendere queste decisioni anche con i loro errori, ma 
innanzitutto in accordo con il Capo dello Stato e senza che nessuno possa accusare l’altro di voler occupare 
una poltrona. Ci sarebbero molti meno veleni, forse. Io non sono sicuro, è possibile che la tua ipotesi sia in 
realtà più efficace, però ho l’impressione invece che, proprio una responsabilità enorme, ma solo 
programmatica, possa consentire un’eguale solidità, perché non si sfiducerebbe un governo, di cui si sono 
assunte le scelte ora per ora, giorno per giorno, e non si avrebbero quelle occasioni di contrasti che nascono 
quando si parla di posti, anche nel senso più nobile del termine.
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Marco Travaglio: Su questo non c’è dubbio. Da questo punto di vista sarebbe preferibile il governo che 
proponi tu, sotto altri profili invece sarebbe meglio avere dentro un Ministero un triumvirato che possa 
garantire maggiore responsabilità e quindi maggiore stabilità a quella compagine, in particolare nel caso 
dell’ordinaria gestione e dell’eventuale risoluzione di problemi che nessuno può prevedere, ma che sono 
sempre in agguato: da questioni legate all’Europa a crisi o a scandali che possono scoppiare o anche nel caso 
dell’incapacità di un ministro di gestire una determinata situazione critica. Ci sono i pro e i contro sia alla 
mia ipotesi che alla tua, in ogni caso credo che se arrivassero già discutere di questo, vorrebbe dire che hanno 
già messo da parte alcuni idiosincrasie e incompatibilità che attualmente sembrano irresolubili.

Paolo Flores d’Arcais: Cos’è che rende al momento quasi utopistiche entrambe queste proposte che pure 
giudicate in un altro modo sono le più razionali sia per il paese che per queste stesse forze politiche, se non si 
ragiona nei termini dell’interesse immediato?

Marco Travaglio: Secondo me gli ostacoli in questo momento sono, innanzitutto, la diffidenza reciproca 
che nasce ovviamente da dieci anni di contrapposizioni, dall’eccessiva vicinanza con le elezioni e quindi 
ancora dall’illusione che stando fermi si possano lucrare rendite di posizione. Il fatto di non avere ancora 
visto all’opera di Mattarella, che, a differenza di Napolitano, attende giustamente notizie dai partiti e quindi 
intende le consultazioni in base a quella che è la prassi della Costituzione, cioè i partiti che vanno dal 
Presidente a dirgli quello che vogliono e non il Presidente che chiama i partiti per dire lui quello che vuole. Io 
credo che il fattore tempo lavorerà in qualche modo perché si sciolgano alcune rigidità. Sicuramente, se dopo 
due mesi di stallo il Presidente dirà o qualcuno viene più a miti consigli o vi rimando a votare, lì è chiaro che 
quelli che non vogliono saperne di andare a votare dovranno prendere una decisione e scegliere 
dall’Aventino. Poi vedo che ogni giorno che passa, da un lato c’è ci sono le aperture – non solo di Di Maio, ma 
anche di Grillo che sembrava o almeno veniva dipinto come il custode della purezza del movimento – 
dall’altro vedo che gli attuali vertici del PD escono un giorno dichiarando che saranno all’opposizione, poi il 
giorno dopo cominciano a dire che non potrebbero dire di no ad eventuali richieste del Presidente della 
Repubblica. Mi pare si tratti in entrambi i casi di grandi segnali, perché è chiaro che ad un certo punto il 
Presidente, raccolte le varie opzioni e le varie disponibilità, cercherà di mettere insieme i pezzi. Non credo 
che il suo partito dopo aver fatto gli accordi con Berlusconi, potrà sostenere che Di Maio è peggio di 
Berlusconi. Quello lo può sostenere dire Renzi, ma l’impressione è che più passa il tempo e meno renziani ci 
saranno nel partito. Quindi, probabilmente, fra due mesi l’attuale assetto sarà completamente sconvolto, 
anche per via dell’istinto di sopravvivenza di nuovi parlamentari che sono arrivati per la prima volta e non 
vogliono mettere in gioco il loro seggio.
Penso che la cosa principale sia che il partito arrivato primo, e cioè il M5S, e anche chi è arrivato primo come 
coalizione, e dunque il cento destra, se esiste ancora quella coalizione, facciano la loro proposta e chiedano i 
voti a chi vogliono sposare. Dopodiché è chiaro che tutti dovranno uscire dall’ambiguità: il PD dovrà decidere 
se tornare alle urne e suicidarsi, se sostenere dall’esterno un governo di centro destra e suicidarsi lo stesso, 
oppure cerare di stendere un programma sociale in sintonia con quegli elettori che sono scappati e anche con 
quelli che sono rimasti per cercare di salvare il salvabile. Io non escludo affatto che un governo del genere 
potrebbe fare del bene a coloro che ci partecipano. In fondo poi le cose da fare le abbiamo scritte da tanti di 
quegli anni, che il PD, che da solo non ha mai volute farle, magari costretto dal M5S riuscirebbe persino a 
realizzarle. Magari riusciranno a fare qualcosa e a stupire positivamente i loro elettori o i loro dirigenti. A me 
ha colpito molto quel ragazzo che abbiamo intervistato oggi, Nicolas, che ha 21 anni, ma mi sembra abbia 
chiaro il risultato delle elezioni molto più di quanto ce l’hanno i capi che continuano a prendersela con gli 
elettori invece che con se stessi.

Paolo Flores d’Arcais: Come diceva ironicamente la poesia di Brecht a proposito della rivolta operaia di 
Berlino Est nel ‘53: se il popolo non appoggia più il governo, “non sarebbe più semplice allora/ che il governo 
sciogliesse il popolo e ne eleggesse un altro?”

Marco Travaglio: Mi pare che sia questo l’atteggiamento che hanno molti nel PD e anche dei giornali a loro 
vicini: prendersela con gli elettori che sarebbero improvvisamente impazziti.

Paolo Flores d’Arcais: Poiché oggi l’impressione, molto fondata, è che tornando alle urne fra cinque mesi 
il M5S e ancora più la Lega aumenterebbero i loro voti, non pensi che il Movimento possa avere la tentazione 
di fare il “colpo gobbo”, senza valutare il fatto che ora, stando cosi le cose, le proiezioni sarebbero queste, ma 
dimenticando che la volatilità delle scelte elettorali si è dimostrata in questi anni estrema e legata a qualsiasi 
fenomeno che possa accadere non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo? Non credi che possa portare a 
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una sorta di hybris da successo al M5S? Fra cinque o sei mesi in realtà nessuno sa in quali condizioni e con 
quali orientamenti dell’elettorato si andrebbe a votare .

Marco Travaglio: Sono d’accordo con te e infatti ritengo che i 5 Stelle debbano fare di tutto, non nel senso 
che debbano essere disposti a qualsiasi tipo di compromesso, ma debbano provare qualsiasi compromesso 
buono per almeno dimostrare di averci provato fino in fondo, facendo al centro sinistra una proposta che 
davvero non si possa rifiutare. Dopodiché, se verrà rifiutata, sarà chiaro agli elettori chi ha impedito che 
nascesse un governo di questo genere. Però devono essere molto più disponibili e anche più abili rispetto al 
2013. Se all’epoca nella sostanza avevano ragione loro – cioè Bersani non poteva onestamente pensare il 
partito che aveva preso il suo stesso numero di voti, desse via libera a un governo dove il premier, i ministri e 
il programma appartenessero al PD – furono tuttavia poco astuti e non si capiva quale fosse la loro 
alternativa. In quel frangente avrebbero dovuto indicare quelle personalità che poi indicarono per il 
Quirinale, ma non per Palazzo Chigi. Ora sono però molto più scafati e hanno fatto molti cambiamenti al loro 
interno.

Paolo Flores d’Arcais: Mi pare lo avessimo detto e scritto all’epoca.

Marco Travaglio: Certo. Napolitano diceva non fatemi nomi fuori dai partiti perché io non li accetto. E loro 
sarebbero dovuti uscire dicendo che Napolitano non voleva nomi esterni, ma secondo loro, visto che M5S e 
Pd avevano pareggiato, l’unica soluzione sarebbe potuta essere un governo Zagrebelsky e Rodotà. Invece non 
arrivarono mai a fare una proposta simile. La partita si riaprì in occasione delle Presidenziali, quando 
proposero Rodotà e Grillo disse apertamente “votate Rodotà con noi e poi faremo il governo”, anche perché 
se glielo avesse chiesto Rodotà, il loro candidato eletto, come avrebbero potuto dirgli di no? E lì fu chiaro chi 
aveva detto no, ma oggi ovviamente questo secondo step viene dimenticato e si continua a raccontare solo la 
faccenda dello streaming. Nella sostanza avevano ragione loro, ma, invece di denigrare Bersani, avrebbero 
dovuto chiedergli il nome per un premier ponte, esterno ai due partiti, che potesse consentire loro di 
riconsiderare la propria posizione. A quel punto il cerino acceso sarebbe rimasto nelle dita di Bersani e non in 
quelle dei 5 Stelle. Questa volta non mi sembra siano cosi sprovveduti come allora e quindi dovrebbero fare 
una proposta con pochi punti programmatici ai quali un centro sinistra degno di questo nome non possa dire 
di no, perché nel caso di un rifiuto, dovrebbe spiegarlo ai suoi elettori residui.

Paolo Flores d’Arcais: Tu hai rapporti diretti o indiretti con i 5 Stelle più stretti forse di chiunque altro. 
L’impressione è che i loro dirigenti non solo non ascoltino e non si pongano il problema di discutere proposte 
come queste che vengono dal di fuori delle loro cerchie, ma talvolta sembra che ne siano addirittura 
infastiditi. Ecco, siccome tu li conosci molto meglio, pensi davvero che ci siano serie possibilità che smettano 
di essere cosi autoreferenziali?

Marco Travaglio: Io ho adottato questa tecnica: quando devo dirgli qualcosa, la scrivo sul giornale. 
Nessuno di loro mi chiama per chiedere consigli, né io mai chiamo loro per darli, perché preferisco 
mantenermi negli ambiti del mio lavoro. Quindi scrivo sempre anche consigli non richiesti.

Paolo Flores d’Arcais: Pensi stiano superando la sindrome dell’autoreferenzialità, che per anni si è 
rivelata un fattore di accrescimento di consenso, ma che oggi diventerebbe un handicap e potrebbe tra 
qualche mese dare sorprese elettorali negative anche a loro, rischiando di favorire invece Salvini?

Marco Travaglio: Li vedo abbastanza cambiati da questo punto di vista, innanzitutto perché le decisioni 
non le prendono più Grillo e Casaleggio, ma Di Maio con i suoi consiglieri e i suoi collaboratori, che vengono 
anche da ambiti molto diversi. Quando hanno fatto la giunta di Roma, si sono rivolti a personalità come 
Tomaso Montanari per chiedergli di fare l’assessore. Poi in seguito al suo rifiuto, è stato nominato Luca 
Bergamo, un uomo che viene dalla sinistra e non si è mai nemmeno dovuto iscrivere al Movimento. Poi sono 
arrivati anche ad altri che sembravano promettere bene e poi hanno fatto molto male, come Paolo Berdini, 
ma hanno in ogni caso provato ad aprirsi e ad allargare il giro, a nominare persone che non appartengono al 
loro mondo e ai quali non chiedono di aderire al loro mondo. Quando hanno dovuto designare un Consigliere 
d’Amministrazione della Rai, hanno scelto Carlo Freccero, basandosi innanzitutto sulla sua indipendenza e 
sulla sua competenza specifica; quando hanno dovuto nominare un membro della Corte Costituzionale, 
hanno chiesto a Zagrebelsky e poi hanno indicato un professore che non conoscevano neanche, ma di cui si 
sono fidati per via del curriculum; la stessa cosa hanno fatto al Consiglio Superiore della Magistratura. Per 
fortuna non è più la setta chiusa di cinque anni fa, quindi io sono da questo punto di vista fiducioso. Negli 
ultimi mesi li ho visti cambiare significativamente e anche molto più rapidamente di quanto non avessero 
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fatto nei loro primi dieci anni di vita, quindi al momento mi sembra che da questo punto di vista siano molto 
aperti, forse anche fin troppo, ma non li vedi più chiusi in una stanza fra i padri fondatori e autoreferenziali.

Paolo Flores d’Arcais: In sostanza mi sembra di capire che abbiamo uno stesso auspicio, ovvero che il 
metodo seguito per le nomine alla Rai, alla Consulta eccetera lo seguano anche per il governo.

Marco Travaglio: Da questo punto di vista bisogna considerare anche quello che stanno facendo in 
Europa, come testimonia Barbara Spinelli, al di là di tutte le polemiche legate al gruppo di Farage, che 
lasciano il tempo che trova. Hanno preso quel taxi perché era l’unico modo per fare gruppo e contare 
qualcosa, visto che gli altri non li volevano, ma poi quasi mai hanno votato in sintonia con il gruppo con cui 
fanno parte, perché collaborano stabilmente con Barbara Spinelli, Curzio Maltese e altri senza nessun tipo di 
preclusione. Lavorare cinque anni in Europa li ha molto aiutati anche a scoprire che fuori non c’è soltanto il 
nemico, ma anche esperienze da valorizzare.

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

QUANDO LA COSCIA SI FA PESANTE, ANCHE LE ZOZZONE 
DIVENTANO SANTE 
LA FEMMINISTA ERICA JONG, CHE NEL 1973 SCRISSE “PAURA DI VOLARE” IN CUI 
IMMAGINAVA UNA SESSUALITÀ LIBERA E CASUALE, TIRA SU LE MUTANDINE: “LA 
SCOPATA SENZA CERNIERA MI HA DELUSA. OGGI LE RAGAZZE DOVREBBERO 
ASPETTARE A FAR SESSO FINO A QUANDO CONOSCONO IL CARATTERE DI UNA 
PERSONA. UNA DONNA DOVREBBE POTER DIRE ALL’UOMO…”   

Maria Teresa Cometto per   www.corriere.it
 
Provate voi a imbrigliare Erica Jong in una intervista classica. La scrittrice americana famosa per il 
suo romanzo Paura di volare, un best seller da 30 milioni di copie vendute nel mondo, è 
irrefrenabile. La incontro all’Istituto italiano di cultura di New York, lo scorso 8 marzo, Giornata 
internazionale delle donne, davanti a un folto pubblico – sia americano sia italiano – venuto ad 
ascoltare la nostra conversazione su femminismo e movimento #MeToo, sesso e consenso, Italia e 
America.
 
Jong, 76 anni, si presenta in un vestito nero tempestato di cuoricini rossi e trasforma la serata in uno 
spettacolo a ruota libera, pieno di sorprese. La prima è il ricordo di quando, nel 1980, fu lei a 
presentare Umberto Eco a New York proprio nello stesso Istituto. «Io ero famosa e lui ancora 
sconosciuto», dice Jong.
 
«Inoltre ero stata io a organizzare la presentazione, eppure lui mi impedì di prendere la parola. Per 
carità, Eco è un grande scrittore, ma…». Per fortuna l’exploit maschilista di Eco non ha diminuito 
l’amore di Jong per l’Italia e gli italiani, che risale agli anni dell’università, dove la scrittrice ha 
studiato i nostri classici da Dante a Leopardi.
 
È vero che gli italiani lo fanno meglio?
«Certo, sono davvero bravi a fare l’amore. Ma non sposateli, sono impossibili. Non pensano mai 
alla moglie a casa. E le loro mamme li viziano più di quanto non facciano le mamme ebree con i 
loro figli. Una mamma italiana ebrea sarebbe… Mamma mia! (in italiano, ndr)».
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A parte gli amanti, che cosa le piace del nostro Paese e della sua cultura?
«L’Italia è l’ultimo posto sulla Terra dove è permesso essere umani, fare errori, inciampare, a 
differenza della puritana America. Non è solo il Paese dove è nata la più meravigliosa letteratura, 
poesia, architettura, arte. Mi ricordo quando ero studente a Firenze, avevo 19 anni e un aspetto 
molto migliore di adesso: ho preso il treno per andare a Venezia e ho sbagliato a sedermi in prima 
classe con il biglietto da seconda. Il controllore mi ha detto “Non è valido”, e poi: “Signorina, lei ha 
dato all’Italia il dono della sua bellezza, lasci che l’Italia dia un piccolo regalo a lei, resti qui”. Dove 
trovate un uomo simile in America?»
 
Paura di volare ha debuttato nel 1973, subito accolto come un manifesto della rivoluzione 
sessuale femminista: come è cambiata da allora l’idea di libertà sessuale?
«Tutti i critici – meno John Updike che ne fece una bellissima recensione sul New Yorker – hanno 
considerato quel mio primo romanzo come un libro sul sesso, perché hanno letto solo le prime 
pagine che parlano della zipless fuck, la scopata senza cerniera (un rapporto di puro sesso, ndr). Ma 
la storia della sua protagonista Isadora, alla vigilia dei 30 anni, un’età critica per noi donne, è molto 
di più.
 
Abbandonata a Parigi dall’amante, che era peraltro impotente perché aveva paura di una donna 
intelligente come lei – una cosa successa spesso anche a me! – Isadora si chiede: “perché ho così 
paura di essere sola?”, e pensa “Se nessuno mi ama, non ho identità”. Il dialogo fra se stessa e la sua 
anima è centrale nel libro. Alla fine Isadora trova se stessa nella sua solitudine. Il libro è proprio su 
questo: come una donna trova la propria identità separata dai genitori, dagli amanti, dai mariti, dai 
professori».
 
Nessuno, a parte John Updike, l’aveva capito?
«No. Il New York Times aveva affidato la recensione a un professore di Suny (l’università statale di 
New York), che qualche tempo prima della pubblicazione mi aveva invitato nel suo college a nord 
di Manhattan per un festival della poesia. Quando sono arrivata al campus non c’era alcun festival. 
Lui mi ha accolto nella sua stanza.
 
Ho ripreso subito la corriera per tornare in città e non ne mai più sentito parlare fino a quando 
proprio lui ha stroncato il mio libro per il New York Times: “L’ennesima storia femminista”. Capita 
spesso alle donne scrittrici ricevere richieste di favori sessuali in cambio di buone recensioni».
 
Ora il movimento #MeToo ha dato sfogo alle denunce delle molestie sessuali subite dalle 
donne: che cosa ne pensa?
«Io sono cresciuta in un mondo in cui i professori all’università ti inseguivano cercando di afferrarti 
le tette o pizzicarti il culo. Noi studentesse li evitavamo correndo attorno al tavolo dei seminari. 
Quando lo racconto alle ragazze del #MeToo reagiscono stupite: “Perché non gli mollavate un 
pugno e non li denunciavate?”»
 
Perché?
«Perché non pensavamo di poter fare qualcosa. Le Millennials non si immaginano un mondo in cui 
le donne non potevano avere la propria carta di credito, non potevano abortire, non potevano 
comprare preservativi in un negozio… Bene, io sono cresciuta in quel mondo. Ora è molto 
cambiato. #MeToo ha spazzato via fra gli altri il giornalista Charlie Rose, denunciato per molestie. 
Non nascondo una certa soddisfazione: in una intervista in tv mi aveva chiesto “perché ti chiamano 
la pornografa pedante?”»
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In effetti la sua è una testimonianza importante per far capire quanta strada ha fatto il 
movimento per i diritti delle donne…
«Hanno detto che questo è l’anno della donna. Se avessi un centesimo per ogni anno della mia vita 
dichiarato “della donna”, sarei molto ricca. È sempre la storia del maledetto “club dei ragazzi”. 
Facciamo in modo di non tornare davvero più al club dei ragazzi, allora anch’io potrò dire 
#MeToo».
 
Lei sembra scettica: perché?
«È eccitante quando sei giovane marciare per protesta. In effetti il mio prossimo romanzo, che si 
intitolerà Il club del libro erotico, inizia con la Marcia delle donne organizzata per opporsi a Trump. 
Ma vediamo se riusciamo a mantenere un progresso stabile questa volta. In altre parole, è molto 
facile parlar male di tuo fratello, tuo padre, tuo zio. Protestare, ok. E va bene togliere di torno gente 
come Harvey Weinstein. Ma possiamo veramente fare passi avanti così che le donne non muoiano 
più partorendo, come succede ancora in America? Che il Parlamento sia fatto al 52% da donne, 
perché quella è la nostra percentuale sulla popolazione? E che quando abbiamo una candidata donna 
non sia calunniata da tutti tanto che persino le donne avevano paura di dire cose carine su Hillary 
Clinton?»
 
Tornando al sesso e a #MeToo, si discute molto su come ridefinire il consenso: quale 
linguaggio e quali segnali usare, secondo lei, per comunicare il desiderio di avere un rapporto?
«Non so immaginare qualcuno che chieda: acconsenti? Però so che anche il linguaggio del corpo è 
importante. Se un tizio grande e grasso come Weinstein si presenta in una stanza d’hotel nudo con 
una bottiglia di olio per massaggi in una mano e nell’altra il proprio pene, è quello il linguaggio che 
vogliamo usare? Io sono uscita con il mio attuale marito per qualche settimana senza far sesso, 
perché ero stata delusa tante volte dalla “scopata senza cerniera”. Una volta siamo andati in 
Vermont e gli ho chiesto: “pensi che faremo sesso?” Lui ha risposto “è inevitabile”. Nessuno me 
l’aveva mai chiesto così».
 
La morale?
«Le ragazze dovrebbero aspettare a far sesso fino a quando conoscono il carattere di una persona. 
Mia mamma mi diceva: fatti correre dietro. Non era un consiglio stupido. Una donna dovrebbe 
poter dire all’uomo “non sono pronta, forse lo sarò, ma non ora”. E l’uomo dovrebbe rispettarla».
 
A proposito di mariti, lei ne ha avuti quattro…
«Negli Anni Settanta eravamo tutte allevate per essere brave ragazze, non ci sentivamo libere di 
vivere la nostra sessualità. Dopo la laurea e il dottorato dovevi sposarti e far figli. Mi sono laureata 
nel 1963. Il mio primo marito, un brillante studioso del Medioevo, dopo un anno dal matrimonio 
divenne schizofrenico e una volta, credendosi Gesù Cristo, cercò di camminare sulle acque a 
Central Park.
 
Se il tuo primo marito diventa pazzo, il secondo dev’essere uno psichiatra, come il mio, un cinese-
americano molto bello e atletico. Il terzo è il padre di mia figlia Molly: il nostro era un matrimonio 
aperto stile Anni Settanta, lui mi diceva con chi dormiva, io lo stesso con lui. Non fatelo, non 
funziona. Non puoi eliminare la gelosia. Se vuoi andare a letto con qualcuno, non dirlo a nessuno».
 
Ora lei è felicemente sposata da 29 anni con Ken: non pensa più, come ha scritto una volta, 
che «la bigamia è avere un marito di troppo, il matrimonio è la stessa cosa»?
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«No, qualche volta lo penso ancora. E vorrei ammazzare mio marito. L’ho salvato quando ha avuto 
un aneurisma dell’aorta… ma in certi momenti vorrei ucciderlo. Gli dico: come puoi venire nella 
mia stanza mentre scrivo? Lui piagnucola “Mi sento solo, vorrei cenare con te!” C’è un uomo sulla 
Terra consapevole che quando una donna sta scrivendo non può disturbarla? Comunque adoro gli 
uomini, adoro che non siano come noi e che pensino in modo diverso. Gli dei l’hanno pensata bene. 
Posso dirlo?»
 
Internet ha cambiato molto anche il modo in cui trovare un compagno/una compagna. Nel suo 
più recente libro Fear of Dying (”Paura di morire”, tradotto in Italia come Donna felicemente 
sposata cerca uomo felicemente sposato) la protagonista Vanessa, sessantenne, pubblica un 
annuncio sul sito per adulteri Zipless.com: «Donna felicemente sposata con energia erotica 
extra cerca uomo felicemente sposato per condividerla». Lei ha mai usato un sito o una app 
per dating?

 jong erica
«No. Ho fatto molta ricerca sul dating online e mi fa orrore, anche se conosco parecchia gente che 
lo pratica. Mi chiedo: non hanno paura delle malattie sessuali? Non credo sia una buona idea. Ne ho 
fatto una satira in quel libro, descrivendo gli incontri di Vanessa: c’è un uomo che ama fare la pipì 
sul pavimento e uno che vuole farle indossare una tuta di gomma. A me è successo una volta: uno 
scrittore mi aveva invitato a casa sua per un po’ di vino e formaggio. Dopo un po’ di chiacchiere, 
tira fuori dal guardaroba una tuta di gomma nera, piena di cerniere. Ho trovato una scusa e me ne 
sono andata».
 
Come giudica la First Lady?
«La chiamo Melanoma Trump: ha un aspetto miserabile, come se avesse appena saputo di avere un 
cancro. Chiaramente ha un accordo finanziario con il marito e sta con lui fino a quando incasserà 
quanto pattuito. Come spiegare altrimenti il suo accettare una umiliazione dopo l’altra? Mi fa pena. 
Trump trascinerà giù tutti con sé. Il mio messaggio a Melania: scappa finché sei in tempo».
 
E Ivanka, che si dice femminista?
«La figlia di Trump non è femminista. Le donne americane non hanno gli asili e non sono curate 
bene quando sono incinte e poi da vecchie. Se non sei ricca e se hai figli, è difficile farcela. Ivanka 
viaggia in tutto il mondo con i figli piccoli ma non vedi mai una loro foto con le baby sitter: chi si 
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occupa dei suoi tre bambini? Spero siano felici, ma considero disonesto nascondere le aiutanti 
mentre giri il mondo per essere celebrata come una super mamma».
 
Come vede il futuro dell’America sotto Trump?
«La Casa Bianca è occupata da Nerone che probabilmente la brucerà. Gli uomini intelligenti 
vogliono parlare con donne intelligenti. Non si siedono a cena con una pornostar. Magari la 
vogliono scopare. Ma forse certe pornostar sono molto intelligenti ed è l’unico lavoro che possono 
fare, sono donne e non voglio trattarle male. Il punto è che la società resta patriarcale e governata 
dai maschi bianchi. Il cambiamento è difficile e l’America di Trump è in una fase di crisi, come 
l’Italia di Mussolini: speriamo di ritrovare presto i nostri ideali democratici».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quando-coscia-si-fa-pesante-anche-zozzone-
diventano-sante-170082.htm

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

RICORDI, AMORI, PASSIONI DI GIAMPIERO MUGHINI 
NELL’INTERVISTA DI ALDO CAZZULLO 

“NEL MAGGIO ’68 A PARIGI TIRAI I PAVÉ CONTRO I POLIZIOTTI POI MI INNAMORAI DI 
CRAXI, CHE STIMAVO MOLTISSIMO - 'MANI PULITE' FU UN REGOLAMENTO DI CONTI 
MAFIOSO - GLI INTELLETTUALI E LA POLITICA? MOLTI SONO DEI PAGLIACCI. 
COMPRESO PASOLINI - HO VISSUTO LA DEPRESSIONE. QUATTRO MESI IN CUI LA 
VITA NON MI PARLAVA PIÙ: NON RIUSCIVO A LEGGERE UN LIBRO - DISCUTERE SUL 
PREZZO È SEMPRE STATO UN PUNTO DELLA MIA RELIGIONE LAICA!”

Aldo Cazzullo per “il Corriere della Sera”
 
Mughini, cosa ci faceva a Parigi nel Maggio '68?
«Avevo vinto una borsa di studio per specializzarmi in francese, lingua da me venerata. Facevo il 
lettore di italiano al liceo Hoche di Versailles: per me che venivo dalla provincia, era come passare 
dal Viterbo al Real Madrid».
 
Era nell' aria la grande rivolta?
«Non sarebbe venuto in mente a nessuno che stava per scatenarsi un tale pandemonio. "La Francia 
si annoia" titolò un giornale. Altrove il casino era già cominciato; anche se le cose italiane facevano 
ridere al confronto».
 
Perché?
«Ricordo una foto della mitica battaglia di Valle Giulia: un poliziotto panciuto non riusciva ad 
afferrare un giovane Giuliano Ferrara, che pesava già almeno 120 chili. Noi a Parigi avevamo di 
fronte i reduci della guerra d' Algeria».
 
Truppe addestrate alla guerra coloniale.
«Addestrate talmente bene che non hanno ammazzato nessuno».
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 UN GIOVANE GIAMPIERO MUGHINI CON UNA BELLA 
BIONDA
Lei partecipò alla prima notte di battaglia.
«E ho tirato i pavé contro i poliziotti; ma non dall' alto delle case, come altri».
 
Nel libro racconta di essersi nascosto al sesto piano, mentre dal quinto salivano i colpi dei flic 
e le urla degli studenti.
«I poliziotti avevano avuto 271 feriti gravi in una sola notte. Avevano visto i compagni con il cranio 
sfondato: cento di loro non tornarono mai in servizio, uno morì. È un miracolo che si siano limitati 
alle manganellate».
 
Fu una guerra?
«No; uno psicodramma. Fosse stata una vera guerra, loro avrebbero spazzato via tutte le barricate 
del Quartiere Latino in dieci minuti. Ma noi non eravamo insorti algerini; eravamo la più fortunata 
generazione del dopoguerra, quella che stava godendo della ripresa economica. Per una volta non 
eravamo al cinema o a teatro; il film, la rappresentazione teatrale eravamo noi. Uomini e donne pari 
erano».
 
Lei racconta la vera storia della Marianne fotografata con la bandiera nordvietnamita.
«Era una modella di famiglia aristocratica. Stanca di marciare, salì sulle spalle di un compagno. 
Quando vide un reporter, fece il suo mestiere: si mise in posa. Il nonno la riconobbe e la diseredò».
 
Anche sua nonna materna era un' aristocratica.
«Sì, ma decaduta. Conosco la situazione degli ultimi, perché da lì vengo. I miei genitori erano 
separati. L'unico lusso del nonno era un fiasco di vino la domenica. A casa non c'era nulla, né libri 
né quadri; avevamo una radio, si guastò, non avevamo i soldi per farla aggiustare. Andavo dagli 
amici a vedere in tv i Mondiali del 1958 e Mike Bongiorno. Non avevamo di che comprare un 
frigorifero, uno zio ci portava il ghiaccio. Avevo un unico paio di scarpe, per giocare a pallone e per 
passeggiare. Non sapevo cosa fossero le vacanze».
 
Quando comincia la politica?
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«Ricordo il luglio 1960: uccisero un operaio edile vicino a casa, Salvatore Novembre. Tenni un 
comizio per il 25 aprile, in cui devo aver detto delle fesserie da vergognarmi. Ebbi un applauso 
come mai in vita mia».
 
Suo padre era fascista.
«Sì, a Catania era il numero 2 dopo il podestà. Ma non aveva nulla della retorica del regime, non 
diceva una parola più del necessario. Teneva una bellissima foto di Mussolini giovane dietro la 
scrivania. Combatté in Albania, poi raggiunse la famiglia a Firenze. Quando i partigiani entrarono 
in città si nascose. Tornammo a Catania, il viaggio in autobus durò un mese».
 
E la politica di oggi?
«Non mi appassiona».
 
I 5 Stelle?
«Li considero il nulla, sotto forma di declamazione populistica. In Sicilia il reddito di cittadinanza 
c'è già: i forestali, le pensioni di invalidità, l' Assemblea regionale».
 
Lei è siciliano.
«Non mi sento siciliano; mi sento italiano. Lo accetto perché erano siciliani Verga, Pirandello, 
Sciascia. Inutile fingere che esista l'Italia unica del sogno risorgimentale. C'è l'Italia del talento, 
della creatività, dei conti a posto; e poi c' è il Comune di Roma».
 
Salvini?
«Non ci meritavamo un risultato elettorale che premiasse un personaggio di questa fatta. È triste 
stilisticamente e antropologicamente che sia lui a rappresentare la Lombardia, il cuore produttivo 
del Paese».
 
Berlusconi?
«Mi sta immensamente simpatico. È uno che ha creato un impero. Sono anni che lavoro a Mediaset 
e con la Rai non c'è confronto: vedi ragazzi assunti non dai partiti, ma perché hanno voglia di 
lavorare».
 
È andata così male il 4 marzo?
«Abbiamo vissuto due catastrofi nello stesso tempo: la sconfitta di Berlusconi e quella di Renzi. Io 
speravo al contrario che avrebbero governato insieme: centrosinistra, l'unica formula che in Italia 
abbia mai funzionato».
 
Renzi è finito?
«Niente affatto. La storia della politica è piena di resurrezioni: de Gaulle, Churchill, Fanfani».
 
Sono accostamenti molto generosi.
«Perché, il Pd chi ha? Martina? Franceschini? Renzi non è finito, anche se è difficile immaginare 
una sequela di passi falsi come quella in cui è incappato».
 
Lei perché ha diretto il giornale di Lotta continua?
«Per un motivo liberale. Lo avevano fatto Pannella, Pasolini, Piergiorgio Bellocchio. Venne Sofri a 
casa mia, mi chiese di fare il direttore responsabile. Pensavo che quel giornale dovesse uscire. Di 
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più, pensavo che quelli di Lotta continua fossero i migliori della nostra generazione. Mi sono costati 
28 processi e tre condanne» .
 
Lo pensa ancora?
«Sofri per caratura personale e intellettuale lo è senza alcun dubbio. Vuol mettere con quel che 
scrivono Gad Lerner o Mario Capanna?».
 
Sofri è condannato come mandante dell' omicidio Calabresi.
«Non ne sono convinto. La mia personale idea è che il delitto sia stato organizzato dai servizi d' 
ordine di Milano e Massa; Sofri allora stava a Napoli. Sapeva quel che stavano combinando, ma 
non credo sia il mandante. La prova non c'è. E comunque quando ha ricevuto l' ordine di 
carcerazione si è presentato la mattina presto e si è fatto sei anni. Non ha mai voluto dire che lo 
sparatore fosse Bompressi, anzi ha detto che quelli che uccisero Calabresi sono i migliori della 
nostra generazione».
 
Frase che lei non condivide, vero?
«Certo che no. È una frase però che lui ha pagato. Come non mi è piaciuto il libro patetico di Sofri 
su Pinelli: ci ha messo trent' anni a realizzare che Calabresi non era in stanza quando l' anarchico 
cadde».
 
Come sono andate le cose secondo lei?
«Come stabilì D' Ambrosio, che in quattro anni di indagini non trovò nulla contro Calabresi; a cui 
800 intellettuali avevano dato del torturatore. Una vergogna nazionale».
 
Non stima gli intellettuali italiani?
«Quando parlano di politica sono dei pagliacci, tranne rarissimi casi; tra cui purtroppo non c'è 
Pasolini. "Io so tutti i nomi ma non ho le prove": sciocchezze micidiali. Ricordo un documentario in 
cui si confrontavano Guareschi e Pasolini: Guareschi lo dominava, se lo mangiava a colazione. 
Ucciso per il libro Petrolio? Pazzesco».
 
Com' è morto Pasolini, secondo lei?
«I ragazzi di vita che lui aveva celebrato gli tesero un agguato. In tre o quattro l' hanno ridotto in 
quel modo; e Pelosi non ha mai fatto i nomi».
 
Però lei stimava Craxi.
«Moltissimo. Nel 1974 lo invitai a presentare il mio primo libro con Cicchitto e due comunisti, 
Reichlin e Chiaromonte. Loro arrivarono in anticipo, con un pacco così di appunti. Craxi ci 
raggiunse con tre quarti d'ora di ritardo. Il libro non l'aveva neanche aperto. Disse solo: "Di cosa 
stiamo parlando, finché è in piedi il Muro di Berlino? Finché i comunisti opprimono mezza 
Europa?". Me ne innamorai perdutamente».
 
Non è finito bene.
«Mani Pulite fu un regolamento di conti mafioso. Uccise il Psi, la Dc e gli altri partiti che avevano 
costruito la democrazia italiana; così vennero fuori l'Msi, la Lega e un partito costruito dagli 
impiegati di Publitalia. Il crollo culturale è evidente».
 
Lei fu anche tra i fondatori del Manifesto.
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«Sì. Volevano uno diverso da loro, che non fosse un fuoriuscito dal Pci. Dopo tre mesi me ne 
andai».
 
Non li stimava?
«Tutt'altro. Erano un gruppo di fuoriclasse, Pintor su tutti; ma facevano un giornaletto a sinistra del 
partito comunista. Non si poteva sentire Luciana Castellina dire stupidaggini tipo che la scelta di 
Ingrao di restare nel Pci era segno di decadimento morale. Raccolsi una serie di pareri critici sul 
Manifesto e li pubblicai. Lucio Magri mi disse che avevo sbagliato. Presi la mia borsa e uscii. Solo 
la sua morte ha cancellato la mia ira; adesso lo considero un fratello».
 
Perché?
«Perché anch'io l' anno scorso ho vissuto la depressione. Quattro mesi in cui la vita non mi parlava 
più. In cui non riuscivo a leggere un libro: come restare senz' aria. Lucio Magri è andato in Svizzera 
una prima volta, ed è tornato indietro. È andato una seconda volta, e di nuovo è ritornato. La terza 
volta è stata l'ultima».
 
Le manca non aver avuto figli?
«Non sarei stato all'altezza di fare il padre. E non ho mai pensato di sposarmi. La storia con Michela 
è una scelta che si rinnova ogni giorno. Sono sensibile a tutto ciò che negli uomini è tenebra, 
solitudine, dolore. Montanelli mi raccontò di aver vissuto sette depressioni. Momenti in cui il cielo 
gli appariva nero».
 
Come conobbe Montanelli?
«Gli scrissi una lettera aperta su Pagina, la rivista che facevo con Galli della Loggia, Mieli e 
Massimo Fini. Mi chiamò e mi propose una rubrica sul Giornale, L'Invitato. Offrì 250 mila lire. 
Risposi: meglio 300. Discutere sul prezzo è sempre stato un punto della mia religione laica».
 
Cosa c'è nell'aldilà?
«Nulla. Rispetto chi ci crede; ma la sopravvivenza dell' anima è una favoletta consolatoria.
Com' è l' anima di Brigitte Bardot?».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ricordi-amori-passioni-giampiero-mughini-nell-
rsquo-intervista-aldo-170083.htm

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

1. “FINO A QUANDO NON HO AVUTO L’ISCHEMIA PENSAVO AI 
MIEI 60 ANNI COME L’ETA’ IDEALE”

2. FABRIZIO FRIZZI RACCONTA IL SUO DRAMMA: “DALLA MIA CONSUETA 
SICUREZZA, SONO PRECIPITATO IN UN ABISSO, MA PER FORTUNA ERO IN UNO 
STUDIO TV! GLI AUTORI, SEMPRE MOLTO ATTENTI A MONITORARE OGNI 
PARTICOLARE, SI SONO ACCORTI PRIMA DI ME DI QUANTO MI STAVA ACCADENDO. 
SE MI FOSSE CAPITATO IN ALTRO MOMENTO NON SO COME SAREBBE FINITA”
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3. “ORA NON SONO GUARITO DEL TUTTO, MA L'AVER RIPRESO IL LAVORO, UNA VITA 
SIMIL-NORMALE, MI DÀ UNA CARICA DI ADRENALINA CHE È UNA TERAPIA 
AGGIUNTA A QUELLA MEDICA”

4. “HO SEMPRE FATTO UNA VITA SANA MA L'ETÀ AVANZA E OCCORRE STARE 
ATTENTI AI SINTOMI...”

 FABRIZIO FRIZZI
Emilia Costantini per il   “Corriere della Sera”
 
Il 5 febbraio Fabrizio Frizzi compie 60 anni. Pochi mesi fa ha dovuto affrontare una prova difficile.
 
Questo compleanno è un traguardo?
«Fino al 23 ottobre scorso, giorno in cui sono stato colpito dall' ischemia, pensavo ai miei 60 anni 
come a un' età ideale, in cui sei maturo, puoi fare le scelte giuste, pur sentendoti ancora fresco e 
giovanile.
 
Dopo il 23, la visuale è leggermente cambiata: a questa età si entra in un imbuto che restringe 
l'orizzonte, vedi la vita assottigliarsi, ammesso che la vita continui, si fanno valutazioni importanti 
sul vivere i rapporti che contano, non disperdi più il tempo, si privilegiano le cose fondamentali. Sì, 
è un bel traguardo, tuttavia continuo a essere un entusiasta e non rinuncio a sperare di riprendere un' 
esistenza piena di forza, anche se con le gambe un po' fiaccate».

 FRIZZI
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Quel giorno, quel malore, i soccorsi durante la registrazione: cosa ha pensato?
«Dalla mia consueta sicurezza, sono precipitato in un abisso, ma per fortuna ero in uno studio tv! 
Gli autori, sempre molto attenti a monitorare la macchina in ogni particolare, si sono accorti prima 
di me di quanto mi stava accadendo. Se mi fosse capitato in altro momento non so come sarebbe 
finita.
 
Ora non sono guarito del tutto, ma l' aver ripreso il lavoro, una vita simil-normale, mi dà una carica 
di adrenalina che è una terapia aggiunta a quella medica. È come se, a ogni puntata, mi si installasse 
un motore iper-turbo: fino a un minuto prima della diretta-differita, posso accusare stanchezza, 
appena entro in azione tutto sparisce.
 
Certo, speravo che il processo di guarigione fosse più veloce, ma capisco che devo rispettare gli 
ordini dei bravissimi clinici che mi seguono: ogni tanto mi bacchettano per la mia foga di sbrigarmi, 
ci vuole il tempo necessario».
 
La malattia può essere dovuta allo stress fisico di un mestiere adrenalinico?
«Lo escludo. Fino a poco tempo fa ho pistato anche per 18 ore di seguito. Certo, il nostro è un 
lavoro che se sbagli un colpo esci fuori dal giro, ma è anche molto divertente e poi ho sempre fatto 
una vita sana. Però l'età avanza e occorre stare attenti ai sintomi, sono segnali importanti che ti invia 
il corpo, vanno raccolti e io, evidentemente, non sono stato attento. Ora lo devo essere soprattutto 
per mia moglie e mia figlia».
 
Stella, di 4 anni e mezzo...
«Diventare padre in età avanzata, come è accaduto a me, è stata una scelta d'amore e non un atto di 
egoismo: avendo una compagna tanto più giovane di me, so che Stella è comunque in buone mani e 
ciò mi fa sentire meglio rispetto alle preoccupazioni legate alla mia anagrafe. Lotto per continuare a 
veder crescere la mia creatura, per esserle d'aiuto e un punto di riferimento.
 
Non so se mia figlia abbia capito quanto è accaduto, abbiamo cercato di proteggerla, ma so che i 
bambini capiscono molto più di quanto immaginiamo: ogni giorno giochiamo insieme, è il suo 
modo di sorreggermi, mi dà l'energia per continuare a combattere. E se uscirò vincitore da questa 
vicenda, mi dedicherò maggiormente a fare il testimonial per la ricerca scientifica».
 
Questa brutta avventura la fa sentire più vicino alla gente?
«Ho avuto spesso la fortuna di essere molto vicino alla gente: a 40 anni ho avuto il privilegio di 
poter donare midollo osseo a una persona salvandogli la vita. E quando a ottobre mi sono trovato in 
ospedale con tanti malati, ho avuto la fortuna di sentirmi confortato dal loro affetto, mi hanno fatto 
forza».
 
Forza che lei comunica tutte le sere su Rai1: è cambiato anche il suo modo di condurre 
l'Eredità?
«Assolutamente sì. In teoria, sono nelle condizioni peggiori per condurre un gioco divertente, ma la 
voglia di giocare e di far giocare i concorrenti e il pubblico da casa supera ogni ostacolo fisico e mi 
sorprendo a scherzare, a motteggiare con loro come prima non facevo: la malattia è diventata 
paradossalmente un valore aggiunto, un arricchimento nel lavoro».
 
Un lavoro che, in passato, è stato anche di attore.
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«Sa una cosa? Quando anni fa feci teatro, per esempio La vedova allegra con Andrea Bocelli, mi si 
è spalancato un mondo: in fondo ero un timido, ma quando stai sul palcoscenico devi tirar fuori la 
faccia tosta. Uno spettacolo che ho sempre sognato di fare? Aggiungi un posto a tavola , ma dopo il 
grande Johnny Dorelli ora c'è il figlio Gianluca Guidi che lo fa benissimo. E farei carte false per 
fare cinema diretto da Pupi Avati, un regista che ha cambiato la carriera a molti attori».
 
Un regalo che vorrebbe per il 5 febbraio?
«Vorrei solo un pensiero affettuoso da chi mi vuol bene e un augurio per il prosieguo della vita».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-ultima-intervista-fabrizio-frizzi-ldquo-fino-
quando-non-ho-165725.htm

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

Il Brasile dopo l’omicidio di Marielle Franco – Intervista a Giuseppe 
Cocco

Ringraziamo Giuseppe Orlandini per la traduzione dal portoghese.
Cosa significa in termini politici l’esecuzione della consigliera di Rio de Janeiro Marielle Franco?
In base a ciò che è stato scoperto dalle prime investigazioni, ci sono sufficienti elementi per dire che 
non è stata solo “una” esecuzione, ma una esecuzione politica, un attentato. Si tratta di una 
esecuzione la cui dimensione politica ha almeno tre elementi: il primo è che Marielle era una 
militante del   PSOL (Partito Socialismo e Libertá, una dissidenza di sinistra del   PT, creato nel 2004), 
in particolare del PSOL di Rio; il secondo è che Marielle era espressione di una generazione di 
“giovani poveri, neri e nere di favela” che hanno cominciato a fare politica in prima persona, 
autonomamente; il terzo è che l’omicidio avviene nell’ambito dell’intervento federale a Rio, 
decretato dal presidente Temer.
Com’è ovvio, ci sono molti altri elementi, ma per un primo approccio penso sia necessario ordinarli 
a partire da qui.
1)     Marielle era del PSOL di Rio de Janeiro. Il PSOL di Rio è stato capace di uscire dal ghetto nel 
quale si trova il PSOL nazionale e costituirsi come una forza elettorale con peso e consistenza. É 
importante comprendere come il PSOL di Rio abbia ottenuto questo ruolo da protagonista, in 
termini sia di attivismo che elettorali. Senza pretendere di essere esaustivo, credo ci siano tre 
principali spiegazioni: il PSOL a Rio è diventata l’unica opposizione al consorzio politico-mafioso 
comandato a livello federale dal PT e a livello fluminense e carioca dai compari del PMDB: se a 
livello nazionale il marketing lulista riusciva a non rendere esplicite le negoziazioni infami alle 
quali si associava (quando non le promuoveva), a Rio tutto questo è evidente perlomeno dal 2010. 
Nelle manifestazioni del 2013, con milioni di persone nelle strade di Rio, le unanimi parole 
d’ordine erano contro le mafie che governano la città: Cabral, Paes, la Supervia (l’impresa dei trini 
di periferia), le milizie nelle favelas. Il secondo elemento è che il PSOL a Rio ha un leader 
(Marcello Freixo) la cui carriera politica si è costituita nella lotta in prima persona contro le milizie; 
ossia difendendo i diritti umani su un terreno concreto di critica delle relazioni di potere: se ciò gli 
comporta un grande rigetto da parte dell’emergente movimento fascista che la stessa violenza 
produce e legittima, allo stesso tempo gli ha conferito anche molta forza e legittimità in due campi: 
l’attivismo di classe media – che sa molto bene che l’unico modo per disattivare la spirale di guerra 
nella quale ci troviamo è trasformare radicalmente l’agenda sulla sicurezza in agenda sociale – e 
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l’attivismo emergente dei giovani delle favelas e delle periferie che trovano spazio nel PSOL; il 
terzo elemento consiste nel fatto che il PSOL è riuscito, in due momenti e situazioni differenti, a 
rompere le barriere del ghetto e dei media, realizzando una campagna-movimento aperta e 
orizzontale nelle elezioni municipali del 2012 e partecipando alla sollevazione di giugno del 2013. 
Pertanto, il PSOL di Rio è soggettivamente e oggettivamente un problema per lo schema mafioso di 
potere che governa buona parte dei territori carioca e fluminensi.
2)     Marielle era espressione di un nuovo tipo di movimenti sociali brasiliani che – sin dagli anni 
’90 – hanno rinnovato le lotte autonome dislocandole sul terreno dell’auto-valorizzazione. Si è 
trattato di un dislocamento potentissimo venuto da politiche minori e alla cui base ci sono i corsi 
comunitari di pre-vestibular (preparazione all’esame di accesso all’Università, ndt) per poveri e neri 
degli anni novanta: non più la difesa dell’Università pubblica per l’élite, ma il duro lavoro di 
autorganizzazione per i senza-università e i senza-cittadinanza, per far entrare quelli “della favela” e 
rompere una delle barriere di segregazione sociale più grandi; non più la mistificazione della 
questione razziale attraverso il discorso sociale, ma l’integrazione della lotta contro queste due 
mortifere eredità della schiavitù attraverso la rivendicazione di azioni affermative; non più 
l’ideologia sviluppista che faceva del povero un lumpen che doveva essere trasformato in 
lavoratore, ma l’affermazione della sua potenza. Dai pre-vestibulares sono sorte innumerevoli 
iniziative di giovani nelle favelas e nelle periferie, come il PVNC, l’Ocupa Alemão, il Ceasm nella 
Maré, il Norte Comum e molte altre: il nerbo della sollevazione di giugno 2013 che per la prima 
volta è stata capace di criticare l’infame blocco di potere. E la potenza dei poveri è intelligenza dei 
corpi e della molteplicità. Marielle è stata l’incarnazione di tale potenza: “donna, nera, favelada” 
che costituisce liberamente il suo sapere, la sua sessualità e il suo potere: “consigliera” 
dell’autonomia e della moltitudine dei poveri. Marielle era (e continua ad essere, questo nessuno 
potrà ucciderlo) una fortissima espressione delle lotte che tutti i giorni affrontano e sfidano con 
l’intelligenza e i corpi il volto necropolitico del potere nelle favelas e nelle periferie. Marielle era 
soggettivamente un divenire, una linea di fuga insopportabile per la legge del silenzio che il potere 
mafioso (che è allo stesso tempo mafia del potere della quale il PT di Lula é diventato una colonna 
portante) deve mantenere intatta.
3)     L’esecuzione politica di Marielle ha così queste due determinanti strutturali: uccidere qualcuno 
del PSOL di Rio e uccidere la forza della resistenza nelle favelas e delle favelas: confermare la 
legge del silenzio. Tuttavia, mi sembra molto chiaro che c’è una determinante congiunturale 
dell’esecuzione: “l’intervento federale”. C’è un patto non scritto nella gestione della violenza a Rio 
de Janeiro: mentre la ferocia si muove liberamente sui poveri nelle favelas e nelle periferie 
(compresi i poliziotti), esiste una sottile linea che raramente è attraversata –  la guerra avviene tra i 
poveri e coinvolge direttamente determinate istituzioni solo in casi specifici, come avvenuto con la 
giudice Patrícia Acioli, assassinata da un gruppo di agenti della polizia militare nel 2011. 
L’assassinio di Marielle non è stato solo un attraversamento di quella linea, ma un attentato 
esplicitamente politico. Marielle non costituiva alcuna minaccia giudiziaria o poliziesca per la mafia 
del potere. Si tratta proprio di un attentato politico, dell’esplicitazione della dimensione politica 
dell’ ammasso mafioso che domina Rio de Janeiro (e non solo). Le prime investigazioni – due auto 
rubate hanno seguito e chiuso la strada alla macchina di Marielle, mentre i proiettili provengono da 
uno stock usato in precedenti massacri della Polizia Militare in tutto il Brasile – non lasciano molti 
dubbi: si getta il terrore sul PSOL di Rio e sull’attivismo indipendente per mandare un messaggio al 
livello federale: se l’intervento federale (condotto dall’esercito) si immischia davvero negli affari 
della mafia del potere – come sta facendo l’operazione anticorruzione Lava Jato non solo con 
l’organizzazione partitica della mafia, ma anche con i suoi legami operativi, come ad esempio il 
responsabile del sistema penitenziario di Rio arrestato recentemente – ci sarà un costo, una 
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reazione… che già sta avvenendo. Ciò che resta indeterminato è la dimensione reale di questo 
“messaggio” e la risposta che esso produrrà.
Mi pare che la mobilitazione di strada e la copertura mediatica (della Globo in particolare) siano 
risposte forti che mantengono l’orizzonte democratico. So che affermare ciò infastidisce parte degli 
attivisti che vedono – giustamente – nella Globo un polo di potere (e tale paradosso è parte indiretta 
dei calcoli degli assassini), ma c’è una chiara scelta democratica della testate e una scommessa in 
tal senso – vedendola in termini operaisti: l’impegno democratico della Globo nel caso Marielle è 
riconoscimento della potenza dei poveri e della democrazia senza la quale non ci sarebbero 
l’industria culturale e la città che la produce. Vedo in ciò la forza del giugno del 2013 e i settori 
modernizzatori che scommettono in tale direzione (al contrario di ciò che hanno fatto nel giugno). 
Senza pensare che questo significhi che i media siano parte del movimento, ciò che dovrebbe 
infastidire le mobilitazioni democratiche sono i tentativi del PT e più in generale della sedicente 
sinistra di parassitare queste mobilitazioni. I media che dovrebbero infastidire gli attivisti del PSOL 
dovrebbero essere quelli governisti, i fake alla Midia Ninja, che è diventato il loro mezzo di 
comunicazione (del PT, ndt).
Questa esecuzione cosa dimostra rispetto all’attuazione della polizia e delle milizie a Rio de 
Janeiro e al caos intorno alla sicurezza pubblica?
 Il caos nella sicurezza di Rio e del Brasile non è una novità. Ci sono città del Brasile che risultano 
molto più violente: il Nordest, che il marketing del lulismo ha trasformato in un paradiso, è teatro di 
una violenza spaventosa che è aumentata sistematicamente durante i governi del consorzio mafioso 
di PT e PMDB. Come non ricordare che il governatore del PT di Bahia commemora il massacro dei 
poveri da parte della Polizia Militare al suo comando alla maniera di un   Bolsonaro, e il PT – che 
finge di piangere per Marielle – non ha mai pensato di espellerlo. Tuttavia, a Rio abbiamo una 
dimensione molto più grave e  “nuova”. L’intervento non è una questione di violenza, ma di vuoto 
del potere. Mentre il vuoto del governo   Dilma dopo la frode elettorale del 2014 è stato riempito 
provvisoriamente, precariamente e parzialmente dall’Impeachment, il crollo di Rio è stato generale, 
continuo e totale. Non c’è più governo a Rio, e da tempo.I ragazzi che gridano “fuori Temer” nelle 
manifestazioni per Marielle, riproducono, senza saperlo, una delle dinamiche di distruzione della 
democrazia e di Rio. Non perché si tratti di salvare Temer, ovvio. Ma perché il “fuori Temer” è 
falso, esso contiene il “torna Lula”: il ritorno dell’altra faccia della stessa mafia. Cioè, la 
colonizzazione del PSOL carioca da parte del lulismo dei “senza tetto però con la Odebrecht”, è un 
suicidio politico (che ha spiegazioni ideologiche e sociologiche che non ho modo di presentare qui).
Ciò che spiega l’intervento a Rio non è il tasso di violenza, ma il fatto che non c’è più alcun 
governo.Nel vuoto di un governo che dopo il 2014 non è mai esistito, ciò che appare esplicitamente 
è la vera faccia del consorzio di potere a Rio: da un lato quella dei Cabral e dei Picciani che sono in 
galera (i capi del PMDB di Rio), dall’altro quella degli assassini che stanno andando liberi nelle 
nostre strade, di fronte alle scuole dove studiano i nostri figli, succhiando quotidianamente il sangue 
dei poveri e degli imprenditori.É con questi “capi” che il PT governava e poppava, a Rio e in tutto il 
Brasile.
In tale contesto, l’ “intervento” sembra quasi una necessità. Affermare ciò non significa “essere a 
favore”, anche perché essere a favore non significa proprio niente, perché nessuno sa (nemmeno chi 
interviene) cosa accadrà e come sarà. Significa che l’intervento è un “dato” ed è per questo che il 
giustiziere fascista Bolsonaro non l’appoggia, mentre i suoi adepti diffondono voci infami per 
tentare di riprodurre ciò che in generale funziona con gli assassinii dei poveri: che le vittime sono 
complici degli aguzzini. É un vecchio meccanismo che si è industrializzato con lo stalinismo (e con 
il bolscevismo, come diceva Rosa Luxemburg) ed è stato poi copiato – e razializzato – dal nazismo. 
La mobilitazione per Marielle, e anche l’appoggio dei media, indicano una strada: la mafia si 
combatte con più democrazia, non con meno. L’intervento federale senza processo costituente è un 
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palliativo, e credo che gli stessi agenti dell’intervento lo sappiano. Ma noi abbiamo bisogno di 
meno ideologia e di più analisi materiale perché le lotte producano nuovi valori, una nuova etica: la 
popolazione povera di Rio non ce la fa più. Non si tratta di essere né a favore né contro, si tratta di 
stare nelle lotte, nella resistenza e nella persistenza della vita.

fonte: http://effimera.org/brasile-lomicidio-marielle-franco-intervista-giuseppe-cocco/

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

Dipinti rapinati nel ’92 a Modena, per i Pm fu l’inizio Trattativa Stato-
Mafia

La Pressa.it
:
25 marzo 2018

A gennaio di quest’anno durante la requisitoria del processo sulla presunta Trattativa Stato-Mafia il 
pm Roberto Tartagliaha ricordato la famosa rapina alla Galleria Estense avvenuta a Modena nel 
gennaio del 1992.
Il racconto del pubblico ministero era ovviamente finalizzato a dimostrare quello che per l’accusa fu 
il ruolo del generale Mario Mori (insieme a De Donno e Subranni) nella presunta Trattativa, ma  
senza addentrarci nel merito delle requisitorie finali dell’accusa e delle conclusioni definitive della 
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difesa rappresentata dall’avvocato Basilio Milio, vale la pena soffermarci su quel fatto, su quella 
clamorosa rapina modenese.
Il colpo modenese, ma soprattutto le fasi successive (quelle legate al recupero delle opere d’arte 
trafugate) sono infatti da inserirsi secondo l’accusa del processo di Palermo nel contesto della 
‘seconda Trattativa o Trattativa delle opere d’arte’.
LA RAPINA E LA TRATTATIVA SINORA NOTA
Parliamo della rapina del 23 gennaio 1992 effettuata dalla banda di Felice Maniero (che fece 
irruzione con 4 uomini armati e mascherati) alla Galleria Estense (per il Pm di Palermo Tartaglia 
avvenne a febbraio, ma tutti sbagliano…). In quel colpo furono trafugate cinque opere: il ritratto del 
duca Francesco I di Velazquez (nella foto), il trittico di El Greco, la Madonna col bambino di 
Correggio e La piazzetta di San Marco e L’isola di San Giorgio Maggiore di Guardì. Un anno dopo 
l’assalto alla Galleria Estense, è l’agosto del ’93, Maniero venne arrestato a Capri.
La storia finora ha raccontato un tentativo di trattativa con Maniero stesso (ne sarebbe stato 
protagonista l’ex pm Giuseppe Tibis che però ha sempre smentito). In cambio dei domiciliari il capo 
della Mala del Brenta avrebbe dovuto restiture i quadri (una ricostruzione offerta da Maniero stesso 
nel suo libro).
I quadri, alla fine, tornarono a Modena (il piccolo trittico di El Greco e uno dei due dipinti del 
Guardi a dicembre del 1993 vennero recuperati in un cimitero nella bassa ferrarese, il Velazquez, il 
Correggio e il secondo Guardi furono trovati dalla Criminalpol nel febbraio del 1995 nel padovano), 
ma il processo di Palermo racconta di un’altra – ben più eclatante – trattativa, con i quadri di 
Modena come merce di scambio.
LA SVOLTA NEL PROCESSO DI PALERMO
Il pm Tartaglia a gennaio ha infatti spiegato come Paolo Bellini (ex esponente dell’eversione nera, 
killer a servizio della ‘ndrangheta che dal 1999 ha iniziato a collaborare con la giustizia) consegnò, 
stando alle parole di Bellini stesso, al boss Antonino Gioè (suicidatosi nel ’93 a Rebibbia) una busta 
gialla, all’interno della quale ci sono proprio le foto delle opere d’arte rubate a Modena. In cambio 
della restituzione di quelle opere la Mafia avrebbe chiesto benefici per i detenuti eccellenti mafiosi 
di allora (da Brusca a Calò),
‘Bellini consegna a Gioè, una busta gialla all’interno della quale ci sono proprio le foto di Modena, 
delle opere di Modena. Bellini dice a Gioè: fateci ritrovare queste opere che io sto cercando e chi 
c’è dietro di me, vi potrà dare dei benefici, vi potrà dare degli aiuti – si legge nella trascrizione della 
requistoria di Tartaglia -. La conferma che quella busta gialla sarebbe stata contropartita di altro, 
arriva a stretto giro, perché all’appuntamento successivo è Gioè a dare Bellini a una cosa. Gli dà il 
famoso biglietto con cinque nomi: Bernardo Brusca, Luciano Ligio, Pippo Calò, Giuseppe 
Giacomo Gambino e Giovan Battista Pullarà. Sono cinque nomi per cui dice Gioè a Bellini: se 
noi vi facciamo avere queste opere, o altre, ora lo vediamo, vogliamo avere qualche beneficio, 
arresti domiciliari o ospedalieri per qualcuno di questi. Bellini dice anche che Gioè in quella stessa 
occasione, gli porta anche altre fotografie. Perché gli dice: guarda quelli di Modena non le 
riusciamo a recuperare, però abbiamo opere rubate in Sicilia, di cui alla disponibilità di Cosa 
Nostra. La disponibilità di quelle opere la dà Matteo Messina Denaro‘.
Ma sempre stando alle parole di Bellini, riportate dal Pm a gennaio nel processo di Palermo, la 
presunta ‘seconda trattativa’ a dicembre 2012 si arrestò e quindi, teoricamente, il recupero delle 
opere modenesi non è legato all’intervento diretto della Mafia.
‘In quello stesso periodo, Gioè, dice Bellini: alla vigilia del dicembre del 1992 Gioè in uno degli 
ultimi incontri, gli dice che i mafiosi non sono più interessati al discorso dello scambio opere d’arte, 
benefici penitenziari, e gli dice anche il perché – afferma Tartaglia – non hanno più interesse per 
uno scambio delle opere d’arte con alcuni benefici penitenziari specifici, perché – e ora sono parole 
testuali di Gioè – “avevano un’altra trattativa in corso che arrivava ai piani più alti del Governo”.
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GLI ALTRI ARGOMENTI DEI PM DI PALERMO
Il Pm sottolinea anche alcune conferme circa questa Trattativa-modenese. ‘Il dato della presenza 
effettiva di Bellini a casa di Gioè, ci arriva innanzitutto da Mario Santo Di Matteo, con una 
integrazione importante. Non solo c’era Gioè che lo dice a Mario Santo Di Matteo, ma al piano di 
sopra, steso, sul pavimento, con la pancia a terra, a origliare, un altro collaboratore dietro la tenda. 
Mario Santo Di Matteo dice che Gioè gli disse personalmente che questo Bellini era uno potente, 
che aveva agganci nei servizi segreti, e che in cambio di questi quadri, poteva fare avere benefici 
per alcuni detenuti di Cosa Nostra. Un’altra conferma ci viene dal collaboratore La Barbera che ha 
detto di avere partecipato anche lui a uno di questi incontri e c’era il discorso dello scambio tra le 
fotografie dei quadri e i cinque nominativi per cui bisognava fare avere il beneficio ospedaliero 
penitenziario – si legge nelle trascrizioni del Pm Tartaglia -. La Barbera aggiunge che i soggetti che 
erano a casa di Gioè, e che ascoltavano Bellini, usciti dalla porta, andavano da tre persone, ore 
dopo, il giorno dopo, andavano da tre persone a chiedere se potevano continuare, dove potevano 
prendere le opere: Riina, Biondino e Messina Denaro. Dice La Barbera: “proprio da Messina 
Denaro, ci andarono subito, per portargli le fotografie di Modena – lo dice La Barbera – e per 
chiedergli se potesse Cosa Nostra fare qualcosa per recuperarle. Perché Messina Denaro era 
considerato il massimo esperto all’interno di Cosa Nostra, di arte e di quadri”. Ha parlato ancora dei 
rapporti con Bellini, Giovanni Brusca. Brusca ha confermato la sua presenza occultata a uno di 
questi incontri, dice che lui non era dietro le tende, ma era al piano di sopra, con la pancia a terra 
per origliare. Brusca ha detto anche di avere personalmente visto la busta gialla, quello con le 
fotografie di Modena, e dice ancora Brusca che Salvatore Riina in persona, gli aveva dato 
l’autorizzazione a proseguire quel contatto e glielo aveva dato, dice Brusca, dicendogli che quello 
era il momento in cui sostanzialmente erano state ritenute irricevibili le proposte del papello. La 
trattativa principale stava arrancando, e Riina dice a Brusca: vai avanti. E dice ancora Brusca che i 
nomi che già Brusca stesso aveva inserito, quello di suo padre, Bernardo Brusca e quello di Giovan 
Battista Pullarà, Riina ne aveva aggiunti degli altri: Ligio, Giuseppe Giacomo Gambino e Pippo 
Calò. Gli stessi che riferisce Bellini. Ancora Brusca dice che in questo incontro in cui Riina gli dà 
l’autorizzazione ad andare avanti, anche qui qualche opera da offrire l’avevano avuta da Porta 
Nuova, e questo spiega, dice Brusca il riferimento proprio al nome di Calò in quel bigliettino, 
mentre le altre opere d’arte da offrire come contropartita di quello scambio, effettivamente se ne 
sarebbe occupato Matteo Messina Denaro in un appuntamento che, dice Brusca, si tenne nella 
gioielleria di Geraci a Castelvetrano, in cui c’era un altro soggetto che pure ne capiva d’arte, e lì si 
fece una sorta di inventario di quello che Cosa Nostra poteva offrire come quadri, come 
contropartita. Dice Brusca: Matteo Messina Denaro, che era informato anche di questo secondo 
canale di comunicazione, di interlocuzione. È significativo per chiudere su Brusca, quello che 
Brusca dice quando fa riferimento al fatto che sentiva l’esigenza di informare Riina in tempo reale, 
di tutto il piano del rapporto con Bellini. Dice: io lo dovevo informare, perché non volevo che 
intralciasse la trattativa principale. Perché io sapevo che era in corso la trattativa principale, e quindi 
lo volevo informare. E la stessa chiusura che abbiamo già visto di questo secondo piano di 
trattative, ci arriva pure da Brusca. Ricorda Brusca che dopo l’estate, certamente l’estate del 1992, 
proprio quando si era ravvivato il canale della trattativa principale, Riina, all’improvviso, gli dice di 
chiudere il canale con Bellini, perché, la motivazione è questa: non serviva più. In quel momento 
non serviva più. Quindi un altro riscontro a Bellini, alla chiusura che gli arriva da Gioè. E anche 
Brusca dice: Riina fu a dirmi chiudi il canale, perché quello non serve più’.
LA DIFESA
Per completezza riportiamo anche la tesi della difesa su questo preciso punto. E la difesa 
ovviamente smentisce la tesi di questa trattativa di opere d’arte in cambio di benefici per i boss 
mafiosi in carcere.
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“Il Pm ha raccontato come Gioè portò a Bellini il bigliettino con 5 nomi, e anche foto di opere 
d’arte in possesso di “cosa nostra” fatte avere da Messina Denaro che era informato anche di tale 
trattativa -afferma l’avvocato Milio -. Questa è la versione di Bellini. Il quale è un pregiudicato, 
assassino. Un delinquente, insomma. Il Pm ha creduto alla versione di questo assassino e ha omesso 
di citare le smentite del maresciallo Tempesta. Il quale disse: “Raccontai al generale Mori il 
discorso fatto da Bellini nei termini in cui è stato fatto, raccontando alla fine del discorso… Cioè ho 
consegnato… Gli ho parlato delle fotografie, che mi ha dato delle fotografie, di cose che erano nel 
frattempo risultate effettivamente rapinate a Palermo anni prima, quindi raccontai il perché, come 
ero stato avvicinato, quello che questo si era messo in testa di fare e che ormai si era creato come 
fatto compiuto, a sé stante, convinto di riuscire, però non capisco come potesse essere convinto di 
riuscire, cioè non capivo come, e raccontai anche il discorso dei monumenti alla fine proprio 
dicendo: mi ha anche detto questo perché fossi io a valutare questa cosa, ma preferisco esserne 
tirato fuori perché non sono in grado di seguire fatti di… A meno che non serva l’espediente del 
finto recupero di opere d’arte per poter favorire questo tipo di discorso…..No, no, è una 
considerazione che feci quel giorno, cioè mi dichiarai comunque disponibile a fare lo specchietto 
delle allodole qualora ci fosse stato un discorso di valutazione positiva di quelle che fossero le 
richieste, però sì, si stabilì subito che la cosa non era praticabile, se ne parlò subito che aveva 
proprio scarsissima praticabilità’.  Tempesta ha ribadito che Mori “disse subito che la cosa era 
impraticabile, che i nomi  rappresentavano il gota dell’organizzazione mafiosa e che non era 
praticabile minimamente il discorso” – ha detto l’avvocato -. Ne deriva che ciò che ha raccontato 
Bellini non è vero ed è smentito da Tempesta’.
Giuseppe Leonelli

fonte: http://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_criminalita/dipinti-rapinati-nel-92-a-modena-
per-i-pm-fu-linizio-trattativa-stato-mafia/

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

Commissione sull’uranio impoverito: una deflagrazione silenziosa

Aldo Ferrara
:
25 marzo 2018

Nella recente campagna elettorale che ha visto protagonisti gli esegeti dell’onestà e garanti della 
salute della popolazione, non una parola è stata levata, non solo sull’art.32 della Costituzione che 
afferma il principio ineludibile  della salute pubblica. Ma nessuna parola è stata levata a favore della 
tutela degli ambienti di lavoro a rischio. Che non sono soltanto i cantieri, dove nel 2017, tra gennaio 
e luglio 2017 gli incidenti sul lavoro denunciati (ma non ancora riconosciuti come tali) sono stati 
380.236 ( Ruffolo M. La Repubblica 17.09.2017) con mortalità annuale che sfiora i 1000 lavoratori 
ma quelle situazioni nelle quali i nostri militari, servitori dello Stato sono esposti a più rischi di 
quanto non si possa supporre. I numeri, proposti dall’Osservatorio Militare ascendono a 352 morti 
per effetto dell’esposizione all’uranio impoverito e oltre 7 mila i malati, colpiti prevalentemente da 
carcinoma polmonare.
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Il nostro Parlamento non è rimasto insensibile alla questione-cardine impostata sugli effetti 
dell’uranio impoverito, sin dalla guerra del Kosovo nel 1999. Così sono state istituite ben 4 
Commissioni d’Inchiesta a far tempo dalla XIV L. nel 2001. Ogni Legislatura si è dotata del 
medesimo strumento legislativo, tuttavia i dati più rilevanti che emergono sono quelli della 
Commissione Menapace (XV L.) da cui spicca, fra i principi enunciati, il criterio probabilistico, in 
base al quale, con riferimento alle patologie per le quali si ipotizzava la riconducibilità 
all’esposizione all’uranio impoverito, non si poteva né affermare né negare con certezza, in 
relazione ai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica, un nesso direttamente causale tra 
l’esposizione e l’insorgere della patologia. Nella XVI L. la Commissione Costa emanava una 
Relazione nella quale erano insiti i contenuti del principio precauzionale e della necessità (vaccinale 
ad esempio). La medesima Commissione ha sempre ritenuto di attenersi allo stretto merito politico, 
normativo ed amministrativo, che imponeva di astenersi da qualsiasi posizione di tipo scientifico o 
medico, concentrandosi invece sul principio di multifattorialità causale, ossia sulla concomitanza di 
cause possibili riguardo all’insorgere delle patologie considerate dall’inchiesta. Ben diverse le 
risultanze cui arriva la IV Commissione ( XVII L. presieduta da G.P. Scanu).
Si rimanda al testo completo della Commissione Scanu, data alle stampe nel febbraio 2018, e di cui 
riportiamo ampli stralci. 

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/023/INTE
RO.pdf

Pag. 7 Incipit
Mai più una penisola interdetta, mai più militari morti senza un perché.
È diventato il simbolo della maledizione che per troppi decenni ha pesato sull’universo militare: un  
pezzo di terra del nostro Paese, di rara bellezza, che a Capo Teulada l’uomo ha dovuto vietare 
all’uomo; quella Penisola Delta utilizzata da oltre 50 anni come zona di arrivo dei colpi (dal 2009 
al 2013 circa 24.000 tra artiglieria pesante, missili, razzi), quella penisola permanentemente 
interdetta al movimento di persone e mezzi.
Le immagini satellitari ritraggono una discarica non controllata: 30.000 crateri sino a 19-20 metri 
di diametro. Sulla superficie tonnellate di residuati contenenti cospicue quantità di inquinanti in 
grado di contaminare suolo, acqua, aria, vegetazione, animali. E l’uomo. A Foxi, frazione del 
comune di Sant’Anna Arresi, in prossimità delle esercitazioni militari con impiego di mezzi 
corazzati e con attività a fuoco comprendenti missili con raggi a lunga gittata, nel periodo 2000-
2013, si registra un raddoppio della mortalità per tutte le cause e un rischio almeno tre volte 
maggiore di mortalità e morbosità per le malattie cardiache. E in altre aree collocate in prossimità 
del poligono, quali Sa Portedda e Gutturu Saidu, si rilevano eccessi per patologie respiratorie e 
digerenti, del sistema urinario e tumorali.
Un decreto del Ministro della difesa del 22 ottobre 2009 impose la bonifica, ma l’area continuò ad 
essere il bersaglio delle esercitazioni.
Non stupiscono, a questo punto, le indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Cagliari per il delitto di disastro doloso in seguito alla “presentazione di denunce da 
parte di cittadini di Teulada o di Sant’Anna Arresi, che segnalavano che alcuni congiunti o loro 
stessi avevano contratto delle gravi patologie tumorali e assumevano che ciò fosse accaduto a 
seguito dell’essere entrati in contatto con contaminanti diffusi dalle attività di esercitazione che si 
svolgevano nel poligono di Capo Teulada”. Un disastro che coinvolge il poligono Delta e il 
prospiciente specchio acqueo, e che risulta causato da esercitazioni militari addirittura 
incrementate dopo e in violazione del decreto ministeriale del 2009.
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Pag.9  EMANUELE SECCI. …Rimangono lì e non vengono fatti brillare. C’è questo primo 
pericolo. Inoltre, ci sono 166 tonnellate di metalli, che creano le condizioni di un inquinamento da 
metalli pesanti”. “A seguito degli accertamenti che abbiamo effettuato, abbiamo trovato presenze 
radioattive. Gli accertamenti radiometrici hanno rilevato la presenza di torio, che era una 
componente dei missili MILAN. Mi pare che nel corso delle esercitazioni dai primi anni 1990 fino 
al 2004, quando sono stati tolti dalla circolazione, ne siano stati esplosi oltre 4.200”…
Pag. 64 1.4.1. Il “negazionismo” dei vertici militari
…Un primo fenomeno è rappresentato da un costante atteggiamento dei vertici inteso a fornire una 
visione esasperatamente ottimistica del mondo militare della sicurezza: sia sotto il profilo dei 
rischi, sia sotto il profilo della prevenzione, sia sotto il profilo della vigilanza “domestica”, 
presentata addirittura come “un esempio virtuoso”. Un atteggiamento che si è poi convertito per 
forza di cose in dichiarazioni di stupore nelle ipotesi in cui la Commissione ha contestato i risultati 
dei propri accertamenti: come a proposito delle condizioni critiche del CISAM, del CETLI, 
dell’Osservatorio epidemiologico della Difesa…
Pag. 118 . Indagine sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, 
indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale
La Commissione ha ricevuto nel mese di novembre 2017 la documentazione richiesta ad AIFA nella  
primavera 2016, riguardante le specifiche tecniche, gli studi di sicurezza e la composizione dei 
vaccini, comprensivi degli elementi sotto soglia. La documentazione riguarda i vaccini compresi 
nella profilassi vaccinale militare di cui al decreto ministeriale 31 marzo 2003 del Ministero della 
difesa e, cioè, vaccini che vengono somministrati a soggetti ADULTI, selezionati a mezzo di visita 
che accerta idoneità e buono stato di salute. Nello specifico si tratta di ben 12 inoculazioni:
vaccinazione anti meningococcica;
vaccinazione antimorbillo, parotite e rosolia;
vaccinazione anti tetano, difterite e anti polio;
vaccinazione anti epatite A + B.
vaccinazione anti varicella;
vaccinazione anti influenzale;
vaccinazione contro agenti biologici critici;*
cutireazione tubercolinica;*
vaccinazione anti febbre gialla;
vaccinazione anti encefalite giapponese;
vaccinazione antirabbica;
vaccinazione anti febbre tifoide;
vaccinazione anti colera;
chemioprofilassi antimalarica.*
La documentazione appare incompleta, sotto diversi aspetti: alcuni vaccini non contengono tutta la  
documentazione richiesta e per alcune malattie manca il vaccino corrispondente. Tuttavia, i dati 
ricevuti risultano essere di enorme interesse ai fini dell’attività della Commissione. Lo scopo della 
richiesta di tali dati era quello di verificare se dalla profilassi vaccinale militare, potessero 
configurarsi pericoli per la salute, tali da far incorrere in rischi inutili le persone sottoposte al 
trattamento. I singoli vaccini somministrati ai militari, che ricordiamo essere gli stessi autorizzati 
da AIFA per il settore civile, contengono adiuvanti, conservanti e contaminanti, nei limiti delle 
autorizzazioni per la commercializzazione individuale. Quando un farmaco viene autorizzato è 
preso in considerazione singolarmente e i parametri, nonché i criteri, per determinare la soglia 
oltre la quale un componente diventa tossico, sono determinati dal fatto che il farmaco sia assunto 
da solo. Tuttavia, nel caso di specie siamo di fronte alla somministrazione di un calendario 
vaccinale per la profilassi obbligatoria, e non di una vaccinazione singola, pertanto i farmaci e i 
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loro componenti si sommano. La verifica che tale somma rispetti comunque le soglie del singolo 
vaccino è fondamentale, perché se così non fosse i militari sarebbero esposti ad inutili rischi di 
fenomeni di immunosoppressione e di reazioni avverse (causate appunto dai componenti estranei il 
principio attivo e dal principio attivo stesso). Sebbene la Commissione sia al corrente del fatto che 
le reazioni avverse differiscono tra adulti e bambini, ritiene doveroso non sottovalutare la 
complessiva quantità di alluminio somministrata ai militari nell’intera profilassi vaccinale, in 
quanto negli adulti il maggior grado di sviluppo dei sistemi immunitario e nervoso al momento 
della vaccinazione, e le possibili forme di autoimmunità fisiologiche, possono favorire l’induzione 
di reazioni di tipo linfo-proliferativo e malattie autoimmuni, come risulta dall’elencazione degli 
effetti indesiderati, reazioni avverse e controindicazioni, contenute nelle schede tecniche elaborate 
dalle case farmaceutiche.
Infatti la Commissione tende a rendere centrale il problema vaccinale e lo pone come ineludibile 
nelle sue conclusioni qui integralmente riportate:
pag. 202 CONCLUSIONI
… la Commissione ha verificato la presenza di effetti collaterali e di reazioni avverse derivanti 
dalla somministrazioni dei vaccini come descritte dalle stesse aziende produttrici, e in particolare 
quelle riferite ai fenomeni di immunosoppressione. Ha quantificato e qualificato la presenza dei 
contaminanti dichiarati evidenziando quelli scatenanti fenomeni allergeni e quelli tossici per 
l’organismo, nonché quelli che sono causa dimostrata scientificamente di danni neurologici o che 
possono determinare malattie autoimmuni. Queste verifiche, effettuate su documenti elaborati dalle  
case farmaceutiche, devono essere ulteriormente riscontrate a mezzo di una analisi a campione dei 
vaccini.
La Commissione ha altresì riscontrato che tali effetti collaterali, allergici e neurotossici non 
possono che essere aggravati dalla somministrazione di una molteplicità dei suddetti farmaci come 
emerge dalle risultanze del progetto SIGNUM più volte richiamato. Ha poi iniziato a svolgere uno 
studio osservazionale sui militari malati di malattie neoplastiche riscontrandone l’incremento 
proporzionale di anno in anno. Infine ha analizzato uno studio redatto in conflitto di interessi, allo 
scopo dichiarato di contestare casi particolari di militari deceduti per malattie neoplastiche (alcuni  
dei quali oggetto di studio della commissione e di contenzioso con il Ministero), definiti 
“anetoddici”, e ne ha evidenziato la inattendibilità, la contraddittorietà e la non conclusività. Alla 
luce degli elementi raccolti, la Commissione conferma che vi sia una associazione statisticamente 
significativa tra patologie neoplastiche e linfo-proliferative, e altre patologie (es. quelle 
autoimmuni), e la somministrazione dei vaccini secondo la profilassi vaccinale militare. La 
Commissione ritiene di non poter escludere il nesso di causa. La Commissione auspica che 
vengano censite anche altre patologie di tipo psico/fisico (stress lavoro/correlato stress da 
combattimento) e che quelle insorte fino ad oggi nel corpo militare delle Forze armate vengano 
rese disponibili per un’analisi. Suggerisce di dare seguito alla attività di ricerca iniziata 
coinvolgendo IGESAN e tutte le sue diramazioni territoriali, come ad esempio le CMMO 
(commissioni militari medico ospedaliere) per un vaglio e una valutazione di tutte le patologie 
(morbilità) insorte a vario titolo negli appartenenti alle Forze armate.
E si arriva dritti dritti al risarcimento per legge, la L. 210/92 e sue integrazioni (legge n. 238 del 25 
luglio 1997, legge n. 362 del 14 ottobre 1999) – Il soggetto danneggiato percepisce un assegno 
bimestrale per tutta la vita con importi che variano da un massimo di 7.533/anno a un minimo di 
6.581/anno – e infine la L. n. 229 del 29 ottobre 2005). In questa ultima è stato introdotto un 
ulteriore indennizzo notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 210/92, al quale 
si somma, ed è corrisposto “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che 
prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa” (art. 1, 
legge 229/2005).
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Questa volta non ci si è limitati alla raccomandazione del principio precauzionale, il dito alzato 
appare chiarissimo. La conclusione ultima è raccolta nello schema seguente che dimostra come dei 
19 deputati della Commissione solo 5 siano stati rieletti, 14 non sono stati presentati o rieletti, tra 
cui un ex sottosegretario, Scanu, il Presidente e la Prof.ssa Carrozza, già Ministro MIUR. Ma 
naturalmente è una semplice coincidenza!

Fonti
Ferrara A. Quinto Pilastro, il tramonto del SSN, Bonfirraro, 2016
Ruffolo M. La ripresa delle morti sul lavoro. Nel 2017 i decessi salgono del 5,2%. La Repubblica 
(E&F), 17.09.2017
Osservatorio Militare http://www.osservatoriomilitare.it/category/commissione-inchiesta-
uranio/xvii-legislatura/

fonte: http://www.glistatigenerali.com/salute-e-benessere_sanita/commissione-sulluranio-
impoverito-una-deflagrazione-silenziosa/

-------------------------------------
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●   lunedì 26 
marzo 2018 

È morto Fabrizio Frizzi

Aveva 60 anni ed era uno dei conduttori più noti della televisione italiana: negli ultimi mesi aveva 
avuto gravi problemi di salute

Fabrizio Frizzi, uno dei più noti conduttori televisivi italiani degli ultimi trent’anni, è morto questa 
notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a una emorragia cerebrale. La notizia della sua 
morte è stata confermata da una nota della sua famiglia. Frizzi, che aveva compiuto 60 anni lo 
scorso febbraio, aveva avuto negli ultimi mesi dei gravi problemi di salute. Nell’ottobre del 2017 
Frizzi aveva avuto un’ischemia durante la registrazione di una puntata del programma L’Eredità; 
era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma per alcuni giorni ed era   tornato a condurre 
L’Eredità   a dicembre. Aveva detto di essere malato e che avrebbe raccontato della sua malattia se 
fosse riuscito a guarire.

Frizzi, che era nato a Roma nel 1958, aveva cominciato a lavorare in Rai negli anni Ottanta dopo 
aver condotto alcuni programmi per radio e tv private. In Rai iniziò a lavorare in alcune trasmissioni 
per ragazzi: Il barattolo, Tandem e Pane e marmellata, che condusse insieme a Rita Dalla Chiesa 
che poi diventò la sua prima moglie. La prima trasmissione che condusse in prima serata fu Europa 
Europa nel 1988.
I primi grandi successi di Frizzi arrivarono tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 
Novanta, quando gli fu affidata la conduzione di Scommettiamo che…?, insieme a Milly Carlucci 
(che presentò poi per varie edizioni anche negli anni successivi). Nel 1988 diventò il conduttore del 
concorso di bellezza Miss Italia, trasmissione che gli darà un’enorme popolarità e che condusse per 
quindici edizioni consecutive fino al 2002 e poi di nuovo nel 2011 e nel 2012 (tra il 1991 e il 1993 
presentò anche le prime tre edizioni di Miss Italia nel mondo).
Nel 1990 iniziò il programma I fatti vostri, una delle trasmissioni più di successo di Rai 2 che Frizzi 
presentò per tre edizioni fino al 1993. Nel 1992 affiancò Corrado – a cui si ispirava nello stile di 
conduzione – nella Notte dei Telegatti su Canale 5: fu il suo esordio sulle reti Fininvest. Sempre 
nello stesso anno, in diretta dallo Stadio Olimpico, presentò la Partita del cuore, una delle molte 
iniziative benefiche in cui sarebbe stato coinvolto. Dall’autunno 1994 fece parte del gruppo dei 
conduttori del quiz Luna Park, programma ideato da Pippo Baudo; sempre nel 1994 (fino al 1996) 
presentò la maratona benefica Telethon. Negli anni Novanta vi furono altre nuove trasmissioni (Per 
tutta la vita…? e Tutti a scuola). Nel 2002 lasciò la Rai, dove però tornò dopo una breve parentesi 
nella primavera del 2003 a Mediaset con il programma Come sorelle.
Nel 2003 Frizzi presentò Piazza Grande su Rai 2, programma della mattina che sostituì I fatti 
vostri. Poi dal 2005 su Rai 3 condusse Cominciamo bene e dal 2007 il gioco a premi Soliti ignoti – 
Identità nascoste subito dopo il TG1, che ottenne un grande successo di ascolti e diede una nuova 
spinta alla sua carriera, che si era un po’ ingolfata dopo il passaggio a Mediaset e il ritorno in Rai. 
Negli ultimi anni presentò nuove edizioni di vecchie trasmissioni e molte serate speciali come per 
esempio il Concerto per l’Emilia, evento di beneficenza per la raccolta fondi per la ricostruzione di 
due ospedali danneggiati dal terremoto dell’Emilia del 2012. Nel marzo del 2014 venne scelto per 
condurre su Rai 1, L’eredità, subentrando a Carlo Conti e ottenendo un enorme successo. Nella sua 
vita ha presentato più di settanta trasmissioni per la tv.
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Fabrizio Frizzi aveva anche partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, era stato ospite 
in diverse puntate di Tale e quale show, aveva recitato in alcune fiction e aveva fatto il doppiatore: è 
sua la voce di Woody, lo sceriffo protagonista dei film Toy Story.
Nel 2012 interpretò se stesso nel film Buona giornata diretto da Carlo Vanzina e nel 2015 venne 
nominato commendatore dall’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Frizzi raccontò 
anche pubblicamente di aver donato il midollo: «All’epoca il mio midollo risultò compatibile con 
quello di una bimba le cui condizioni erano preoccupanti. (…) Sei anni dopo, la più bella sorpresa 
della mia vita. Ero ancora al timone della Partita del cuore, stava finendo la diretta e già scorrevano 
i titoli di coda, quando una ragazzina mi corse incontro per abbracciarmi. Capii subito che si 
trattava di Valeria, la bimba alla quale avevo donato il midollo e che era venuta a salutarmi 
dicendomi di essere la mia sorellina».

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/26/fabrizio-frizzi-morto/

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

"Marielle presente!": una serata a La Spezia per ricordare Marielle Franco

L'attivista Marielle Franco è stata assassinata la scorsa settimana, dopo aver partecipato 
all'ennesima manifestazione per i diritti delle donne di colore. Il 24 marzo a La Spezia si terrà un 
evento per ricordare le sue battaglie, che dovrebbero essere anche le nostre

 
24 Marzo 2018 - 07:45  

 
La sera del 14 marzo scorso, Marielle Franco - attivista, sociologa e politica di 38 anni - era in 
macchina insieme al suo autista Anderson Pedro Gomes. Una vettura si è affiancata e qualcuno ha 
sparato: l'attivista è stata uccisa da due sicari con   cinque colpi di arma da fuoco alla testa. Sono stati 
assassinati nelle strade di Rio de Janeiro. Solo poche ore prima, la Franco aveva partecipato a una 
manifestazione per i diritti delle donne di colore,   Jovens Negras Movendo as Estruturas (Giovani 
nere che muovono le strutture), organizzata dal suo partito, lo PSOL. Una battaglia che portava 
avanti da ormai molti anni. Infatti l'attivista era nata nel 1979 nel Complexo da Marè, una 
baraccopoli a nord della città, dunque conosceva bene le precarie condizioni di vita di quei luoghi, 
dove la povertà e il degrado crescono nel silenzio e nella noncuranza di chi invece abita nei 
quartieri più ricchi.
Le battaglie di Marielle a favore dei diritti delle fasce più deboli (è per questo che è stata 
brutalmente uccisa) dovrebbero essere quelle di tutti. Da questo pensiero è nata spontanea l'idea 
di tre amici (Valentina Bosello, educatrice da sempre impegnata nel sociale; Beppe Mecconi, che 
da anni collabora con Projeto Liberdade, ONG che si occupa dei disagi dell’infanzia in una Favela 
di Rio; Riccardo Padula, amico di Marielle, che da vent’anni vive a Rio de Janeiro dove si 
impegna quotidianamente per le fasce più deboli e sfruttate) di chiamare all'appello tutti coloro i 
quali si riconoscono nei valori di Marielle.
In pochi giorni moltissime le risposte da parte di associazioni che, al di là di qualsiasi 
appartenenza, hanno accettato con entusiasmo di partecipare all'evento "Marielle Presente!" che si 
svolgerà sabato 24 Marzo dalle ore 21:00 al centro culturale Dialma Ruggiero della Spezia.
Poesie, musica, recitazione, danza, testimonianze, per far sì che Marielle sia presente, sempre.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/24/marielle-presente-una-serata-a-la-spezia-per-
ricordare-marielle-franco/37529/

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

Contro Re Giorgio: perché Napolitano dovrebbe dare meno lezioni e 
prendersi le sue responsabilità

La giaculatoria del presidente emerito, con cui si è aperta la diciottesima legislatura, è condivisibile 
sotto molti punti di vista. Ma omette un particolare non irrilevante: che di tutte le colpe che imputa 
a Renzi & c. lui è quantomeno corresponsabile. Un minimo di autocritica sarebbe stato utile

di Francesco Cancellato 
24 Marzo 2018  

D’accordo i presidenti emeriti sono sacri e i segretari di partito molto meno. D’accordo, 
all’anzianità - anagrafica e di servizio - è dovuto un rispetto che ai giovani è molto spesso precluso. 
D’accordo, nel merito l’analisi è in larga parte condivisibile. Ma che nel discorso di Giorgio 
Napolitano non vi sia nemmeno un’ombra di autocritica, come se tutti i mali di «governi e 
partiti di maggioranza» e delle «forze politiche radicate» - che è un modo aristocratico per dire Pd - 
dipendano da Matteo Renzi e dalla sua «autoesaltazione» appare francamente fuori fuoco. E 
bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di ammetterlo.
E quindi diciamolo, che se «il voto del 4 marzo ha rispecchiato un forte mutamento nel rapporto tra 
gli italiani e la politica quale si era venuta caratterizzando da non pochi anni a questa parte», 
qualche responsabilità ce l’ha pure il presidente della repubblica che nomina senatore a vita 
Mario Monti, esautora Silvio Berlusconi e inaugura la stagione dei governi tecnici, sbarrando il 
passo alle elezioni anticipate nei primi mesi del 2012. Che, a quanto ci risulta era proprio lui. E 
poteva pure avere ragione, Re Giorgio. Ma se il Paese andava salvato con una cura da cavallo di cui 
nessuna forza politica poteva reggere il peso, allora abbia il coraggio di rivendicarlo con forza. 
Perché «le sofferte vicende personali di tanti» e i «diffusi sentimenti di insicurezza e di 
allarme» sono in primo luogo l’effetto collaterale di quella cura da cavallo, non certo degli 80 
euro e della Buona Scuola.
Allo stesso modo, Napolitano avrebbe dovuto avere il coraggio di rivendicare la paternità e 
l’inevitabilità di quei governi di larghe intese - quattro consecutivi - che hanno, loro per primi, 
«travolto certezze e aspettative di forze politiche radicate da tempo nell'assetto istituzionale e di 
governo del Paese» e aperto praterie politiche a formazioni «che hanno espresso le posizioni di più 
radicale contestazione, di vera e propria rottura rispetto al passato». Molto semplicemente, 
sarebbe bastato dire che hanno premiato le uniche due forze che sono rimaste sempre 
all’opposizione degli ultimi quattro governi, tre dei quali sono stati da lui nominati, o forse 
sarebbe meglio dire creati. Mentre il quarto, l’unico che non è figlio suo, l’ha comunque benedetto 
solo poche settimane fa quando ha detto, testuale, che Gentiloni era «il punto essenziale di 
riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità 
politica dell’Italia».
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E parliamone ancora, di quel Renzi chiamato a fare una nuova legge elettorale, la cui mancata 
riforma nel 2005 era «imperdonabile», per il Giorgio Napolitano appena rieletto il 22 aprile del 
2013. Così come del resto, disse allora, «non meno imperdonabile resta il nulla di fatto in materia di 
sia pur limitate e mirate riforme della seconda parte della Costituzione, faticosamente concordate e 
poi affossate, e peraltro mai giunte a infrangere il tabù del bicameralismo paritario». Esattamente 
quelle riforme che Renzi si è caricato da solo sulle spalle e che hanno polverizzato la sua fugace 
ascesa politica. Forse sarebbe stato più carino chiedergli scusa.
E parliamone ancora, di Matteo Renzi, quello la cui «autoesaltazione dei risultati ottenuti» è 
stata così poco compresa dai cittadini. Già, quel Renzi, destinatario ultimo degli strali di Re 
Giorgio, che è stato lui a spedire a Palazzo Chigi per rivitalizzare una legislatura agonizzante dopo 
che Berlusconi, il 26 novembre 2013, aveva tolto il sostegno al governo Letta e che la Consulta, il 4 
dicembre, aveva dichiarato incostituzionale il Porcellum. Quel Renzi chiamato a fare una nuova 
legge elettorale, la cui mancata riforma nel 2005 era «imperdonabile», per il Giorgio 
Napolitano   appena rieletto il 22 aprile del 2013. Così come del resto, disse allora, «non meno 
imperdonabile resta il nulla di fatto in materia di sia pur limitate e mirate riforme della seconda 
parte della Costituzione, faticosamente concordate e poi affossate, e peraltro mai giunte a infrangere 
il tabù del bicameralismo paritario». Esattamente quelle riforme che Renzi si è caricato da solo 
sulle spalle e che hanno polverizzato la sua fugace ascesa politica. Forse sarebbe stato più 
carino chiedergli scusa.
E invece no, Napolitano prosegue nella sua catilinaria: «Sono stati condannati in blocco, anche 
per i troppi esempi da essi dati di clientelismo e corruzione», spiega, e davvero ci chiediamo a 
chi si riferisca, visto che non ci ricordiamo piene giudiziarie in questa legislatura, se non l’affare 
banche, per il quale Maria Elena Boschi non è stata mai nemmeno indagata, e il caso Consip, dove 
sono state manipolate delle intercettazioni per indagare il presidente del consiglio. E ci chiediamo, 
ancora, a chi si riferisca quando parla «di circoli dirigenti e gruppi da tempo stancamente 
governanti»: al turbo-riformismo di Matteo Renzi? A Padoan, Gentiloni, Minniti, Calenda? 
Mistero. Forse, semplicemente, quello che ha parlato oggi è un sosia del presidente emerito. Con 
una memoria claudicante e uno scarsissimo senso dell’autocritica.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/24/contro-re-giorgio-perche-napolitano-dovrebbe-
dare-meno-lezioni-e-prend/37545/

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

Milano di carta: un estratto
di   minima&moralia pubblicato sabato, 24 marzo 2018 ·   Aggiungi un commento 
Pubblichiamo un estratto da Milano di carta, il reportage narrativo edito dal Palindromo e scritto 
da Michele Turazzi: il libro viene presentato oggi, sabato 24 marzo, a Book Pride (ore 18, BASE 
Milano) e arriva negli stessi giorni in libreria. Con l’autore dialoga Fabio Deotto. (Nella foto: 
Giorgio Scerbanenco)

di Michele Turazzi

Milano (nordest) calibro 9
Giorgio Scerbanenco
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C’è qualcuno che non ha ancora capito che Milano è una grande città… […] Se uno dice Marsiglia, 
Chicago, Parigi, quelle sì che sono metropoli, con tanti delinquenti dentro, ma Milano no, a qualche 
stupido non dà la sensazione della grande città, cercano ancora quello che chiamano il colore locale, 
la brasera, la pesa, e magari il gamba de legn. Si dimenticano che una città vicina ai due milioni di 
abitanti ha un tono internazionale, non locale, in una città grande come Milano, arrivano 
sporcaccioni da tutte le parti del mondo, e pazzi, e alcolizzati, drogati, o semplicemente disperati in 
cerca di soldi che si fanno affittare una rivoltella, rubano una macchina e saltano sul bancone di una 
banca gridando: Stendetevi tutti per terra, come hanno sentito che si deve fare.
Milano si è allargata in un’infinta periferia. Ha fagocitato cascine, campi coltivati e borghi storici, e 
si è ritrovata, senza rendersene conto, una metropoli. È figlia del boom economico, piena di lavoro e 
di opportunità. Piena di dané. Arrivano da tutta Italia per inseguire il sogno americano, quello che 
trasmettono le tivù in bianco e nero, e si ammassano nei quartieri più lontani dai Bastioni, in 
casermoni grigi e ocra. Tanta gente onesta, lavoratrice; ma anche un buon numero di criminali, che 
vanno a mescolarsi a quel che resta della ligera locale. Perché se i soldi ci sono, devono essere di 
tutti. E chi non li ha, se li vuole prendere. Nella Milano di Giorgio Scerbanenco, torbida e notturna, 
il centro quasi non esiste, le rivoltelle hanno i colpi in canna e ogni palazzo può essere imbrattato 
dal sangue. E allora, per chi abita all’estremo margine di Lambrate, oppure dalle parti di Corsico, 
sulle sponde del Naviglio – un Naviglio senza parapetto: è così semplice caderci dentro, magari per 
una piccola spinta, e finire all’obitorio di piazzale Gorini –, c’è spazio soltanto per la violenza, 
rabbiosa, che cresce tra le pareti scrostate. È una città inospitale e senza mezze misure, questa 
«Milano come Chicago».
Dalla ligera alla Milano criminale
Milano è molto più di uno sfondo per Giorgio Scerbanenco (il cui vero nome è Vladimir 
Ščerbanenko, nato a Kiev, cresciuto a Roma, e arrivato in Lombardia a diciotto anni): è il simbolo 
di un’Italia contadina che, all’improvviso, si è ritrovata addosso la tuta blu; di una società approdata 
al consumismo senza aver davvero capito di essere uscita dalla povertà. E a Milano, lungo strade 
caotiche e inospitali, con le auto «in quadruplice o sestuplice fila», vive Duca Lamberti, il 
protagonista di quattro romanzi che hanno cambiato le regole del giallo italiano, tingendolo di 
tonalità noir e hard boiled: tra il 1966 e il 1969 escono, in rapida successione, Venere privata, 
Traditori di tutti, I ragazzi del massacro e I milanesi ammazzano al sabato.
Sono anni che rappresentano un punto di svolta anche per quanto riguarda la mala cittadina. Il 25 
settembre del 1967 verrà infatti ricordato come il giorno della rapina di largo Zandonai. Quattro 
banditi – la “banda Cavallero” –, dopo aver svaligiato il Banco di Napoli, aprono il fuoco sui 
passanti per creare un diversivo e seminare così la polizia. In mezz’ora di inseguimento vengono 
uccise quattro persone, e ferite ventitré. Da quel momento il crimine milanese si farà sempre più 
spietato, sanguinario e violento. Ma anche organizzato, con un giro di affari che si allarga a night, 
casinò, droga e prostituzione: saranno gli anni di Francis Turatello e Renato Vallanzasca, ma anche 
quelli della prima, estesa penetrazione della mafia siciliana. Niente a che vedere con ciò che fino a 
poco tempo prima è stata la ligera, la vecchia malavita estrosa e un po’ scalcagnata cantata da 
Jannacci, Gaber e Simonetta: uomini che raramente sparavano e quasi mai uccidevano (il suo 
ultimo rappresentante è forse Luciano Lutring, il “solista del mitra”, che rapina le banche 
nascondendo dentro la custodia di un violino una mitragliatrice con cui non colpirà nessuno).
Alla mala milanese e ai suoi protagonisti ha dedicato due libri Paolo Roversi, Solo il tempo di 
morire e Milano Criminale. Tra le pagine del secondo, che si concentra sugli anni Sessanta, c’è 
anche un ritratto di Giorgio Scerbanenco e dei suoi romanzi, perfetto viatico per addentrarci in un 
percorso sulle tracce di Duca Lamberti.

1148



Post/teca

Storie potenti in cui si racconta la Milano autentica senza fronzoli né ipocrisia come tanta roba che 
si trova in giro. I romanzi di quello scrittore, oltre a essere dei perfetti congegni gialli, sono una 
preziosa testimonianza dell’epoca, un ritratto fedele e autentico di quei Sessanta ormai agli 
sgoccioli, lo spaccato impietoso di un Paese col fiato corto, dove tira una brutta aria; un’immagine, 
insomma, ben diversa da quella che la stampa vuole dare di quegli anni di cosiddetto boom 
economico.
Duca Lamberti, da una parte all’altra di Milano
Ex-medico radiato dall’Ordine per aver praticato l’eutanasia, Duca Lamberti è un uomo che non 
riesce a guardare il mondo in cui vive correre verso il baratro. Ecco perché si improvvisa detective, 
salvo poi diventarlo davvero. Le sue indagini lo portano a muoversi da un punto all’altro della città, 
spesso accompagnato dal fido Mascaranti. Piazza della Scala, via Fatebenefratelli – dove c’è la 
questura del commissario Carrua, immortalata un attimo prima di Piazza Fontana, prima che gli 
anni di piombo dipingessero quel luogo di tutta un’altra tonalità –, l’alzaia del Naviglio Pavese, 
Parco Sempione. E poi, oltre i confini comunali – troppo angusti per rinchiudere una città che 
proprio in quegli anni raggiunge il suo numero massimo di abitanti –, Metanopoli, la Certosa di 
Pavia, Romano Banco, Inverigo: dal lodigiano alla Brianza, il Duca si sposta ovunque. E 
Scerbanenco descrive ogni itinerario con una precisione toponomastica degna di uno stradario 
Michelin.
Ma la Giulietta non si mise a correre, anzi, andava come un cavallo all’ambio, nervosa, ma 
trattenuta, si vede che, dentro, il guidatore e quella in redingote rossa stavano parlando, e attraversò 
tutta la piazza della Repubblica, salì sui Bastioni di Porta Venezia e dopo viale Maino, e viale 
Bianca Maria, e piazza Cinque Giornate, Morini cominciò a innervosirsi.
Se si guarda bene, però, c’è una zona che ritorna sempre. È quella compresa tra i Giardini Pubblici e 
piazzale Loreto, e che si spinge da una parte fino a piazza della Repubblica – qui Amanzio 
Berzaghi, il padre della povera Donatella, la bellissima ragazza malata di elefantiasi attorno a cui 
ruota I milanesi ammazzano al sabato, «aveva preso un piccolo appartamento molto vicino a piazza 
della Repubblica, in viale Tunisia, così da casa a ufficio […] erano tre o quattro minuti di strada a 
piedi» – e dall’altra a Città Studi e a Lambrate. Il suo cuore è piazza Leonardo da Vinci.
Sotto casa di Livia Ussaro
Uscendo dalla metropolitana di Lima, si è esattamente a metà di corso Buenos Aires. Non importa 
che ora sia, né quale giorno della settimana: c’è sempre caos. Le automobili incolonnate si fanno 
largo con difficoltà tra semafori rossi e macchine parcheggiate in seconda fila, i guidatori suonano 
con foga il clacson, mentre il flusso sul marciapiede – troppo stretto per la quantità di persone che 
accoglie – è ciclicamente interrotto da chi si ferma a guardare le vetrine, creando un imbuto difficile 
da aggirare. Una delle “strade da shopping” più lunghe d’Europa, questo dicono di corso Buenos 
Aires, qualunque cosa significhi. Una strada di megastore riservati a chi non ha troppo denaro da 
spendere, regno dello shopping di massa. E se ci fidiamo di Scerbanenco, quando dice che «con la 
civiltà di massa oggi viene fuori anche la criminalità di massa», vuol dire che è il luogo giusto da 
cui partire. Poi, quando la confusione si fa insopportabile, basta imboccare una delle vie laterali per 
entrare in un mondo diverso. Ecco, prendiamo via Plinio.
«Dove possiamo vederci?»
«Qui in via Plinio, sotto casa mia. C’è un bar. La riconoscerò senz’altro: al processo l’ho guardata 
per delle ore di seguito. Fra quanto può arrivare?»
«Fra dieci minuti.»
Questo è il primo dialogo – al telefono – tra Duca Lamberti e Livia Ussaro, una ragazza «un po’ 
troppo kantiana», con i «capelli tagliati corti». Siamo a metà di Venere privata, il romanzo che apre 
la quadrilogia, e l’ex-medico e neo-investigatore ancora non sa che di Livia si innamorerà, né che la 
giovane pagherà un prezzo altissimo per l’aiuto che darà alle indagini: il suo volto verrà sfregiato 
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per settantasette volte con una lametta. Passano dieci minuti e i due si incontrano in un bar, l’unico 
della zona «senza televisione e senza juke-box», con «un grosso ventilatore a larghe pale di legno» 
che «dava un tono esotico, coloniale e rinfrescava forse meglio». Siamo in via Plinio, una strada dai 
palazzi eleganti che collega corso Buenos Aires alle tranquille vie di Città Studi.
(Qui, «dalle parti di corso Buenos Aires», si trova anche un locale di tutt’altro tipo, «lucido, nuovo, 
fiammante: nichel e neon e marmo che scintillano: un albero di Natale che sfavilla». Ce lo descrive 
Pier Paolo Pasolini nella Nebbiosa, una sceneggiatura del 1959 che racconta una notte di violenza, 
alcol e droghe di un gruppo di Teddy Boy milanesi. Ampiamente rimaneggiata dai registi Gian 
Rocco e Pino Serpi, esce al cinema per appena cinque giorni con un titolo che ricorda da vicino i 
libri di Scerbanenco: Milano nera.)
Verso Città Studi
Duca ha disposto la trappola. Livia, «un altro apostolo che schiacciava il male», ha accettato di fare 
da esca: gli uomini che stanno cercando, a capo di una vasta rete di prostituzione, hanno abboccato. 
La ragazza prende un taxi per raggiungere lo studio in cui posare per una serie di fotografie 
erotiche, Lamberti non perde di vista l’auto su cui lei è salita. Entrambe le macchine si destreggiano 
lungo una serie di piccole strade che conducono a Città Studi. È una bella zona di Milano, e non è 
cambiata molto dai tempi di Duca Lamberti: pochi negozi, poca gente in giro, case basse e ben 
tenute, un silenzio quasi irreale.
L’autista continuò per via Plinio, attraversò via Eustachi, viale Abruzzi, prese per via Nöe e 
raggiunse via Pacini. A questo punto Livia ammirò l’abilità di Davide che del resto già conosceva: 
la Giulietta con su Davide e il signor Lamberti era davanti, sempre a portata d’occhio, ma mai 
proprio davanti al tassì. Seguire una macchina precedendola era un’operazione molto delicata nel 
traffico di una grande città e Davide la eseguiva perfettamente.
Dopo l’incrocio con viale Abruzzi, la strada si biforca: a destra via Plinio prosegue, a sinistra inizia 
via Nöe. In mezzo, troneggia, con la sua insegna rossa dai caratteri rétro, gli interni in boiserie e i 
lampadari di cristallo, il Bar Basso, un pezzettino di Parigi caduto nella circonvallazione 
meneghina. Una location perfetta per un racconto di Scerbanenco, basta immaginarlo con la nebbia 
che avvolge i tavolini esterni, lungo il marciapiede, e una bellissima donna dai capelli lunghi e il 
rossetto sulle labbra che sorseggia un drink; magari uno Sbagliato, cocktail che è stato inventato 
proprio qui, in quegli stessi anni. Livia doveva averlo guardato distrattamente, il Bar Basso, nel 
corso del suo tragitto, aveva altro per la testa, ma forse la donna al tavolino aveva notato una 
Mercedes 230 che non si staccava mai dal tubo di scappamento del taxi: l’uomo alla guida stava 
controllando ogni cosa e, sfortunatamente, avrebbe capito che Livia stava bluffando.
Via Nöe continua appartata fino a scontrarsi con l’enorme rotonda che è piazza Piola. Una volta 
raggiunta via Pacini, con gli alberi al centro della carreggiata sulle cui radici si arrampicano le auto 
alla ricerca di un parcheggio, è necessaria una piccola deviazione.
Il «placido periferico deserto» di piazza Leonardo
Alle undici della mattina piazza Leonardo da Vinci è un placido periferico deserto attraversato 
persino da carrozzelle con dentro innocenti bambini e da tram inverosimilmente quasi vuoti, e in 
quell’ora, in quella stagione, in quella dolce imbronciata giornata di aprile, si poteva amare ancora 
Milano.
Piazza Leonardo da Vinci si apre in un punto in cui non ce lo aspettiamo, rassegnati ormai 
all’inevitabile scivolamento della città verso la periferia: il suo ampio giardino alberato, 
l’imponente edificio del Politecnico con le sue statue e i suoi pinnacoli, la strada lastricata dove 
possono a malapena affiancarsi due tram. Qui abita Duca Lamberti, con sorella e nipotino, in un 
«palazzotto» da cui si accede superando un «quattrocentesco, mastodontico portone». Siamo nel 
cuore di Città Studi, un quartiere figlio degli ultimi sussulti di fiducia positivista: nei primi anni del 
Novecento si è voluto conquistare una zona di aperta campagna, non troppo distante dalla città che 
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stava crescendo, per impiantarci le nuove università milanesi. All’epoca si temeva che ne venisse 
fuori una cattedrale nel deserto, che fosse troppo ampia quella porzione di terreno, e troppo lontana 
dal centro. Oggi, è vero l’opposto: trovano a malapena posto una parte delle sedi del Politecnico e le 
facoltà scientifiche della Statale. Si sta già parlando di trasferirle ancora più lontano, a Rho.
Scerbanenco non poteva scegliere un luogo migliore per dare casa al suo protagonista: piazza 
Leonardo da Vinci era l’estrema propaggine della città borghese che si insinuava nelle periferie 
operaie, regno di fabbriche e officine, ma anche del crimine organizzato. Uno come Lamberti non 
avrebbe mai vissuto in centro, protetto dai Bastioni: il suo appartamento doveva essere un 
avamposto verso l’esterno, un ponte tra due mondi. E poi, più semplicemente, ci sono alcuni giorni 
in cui piazza Leonardo da Vinci è di una bellezza quasi struggente, proprio per il suo essere spuria, 
incongrua. Lo dice anche Scerbanenco: «Quando uno ha una finestra aperta su piazza Leonardo da 
Vinci, con gli alberi di nuovo verdi per la primavera, ha tutto».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/milano-di-carta-michele-turazzi/

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

Chi era Marielle Franco, eccezione della politica brasiliana
di   minima&moralia pubblicato sabato, 24 marzo 2018 
di Noemi Milani

Il Guardian l’ha definita “the death of a Champion”, la morte di un campione. Una scelta lessicale 
non casuale, che sottolinea l’eccezionalità di Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio de 
Janeiro, membro del   Partito Socialismo e Libertà e attivista per i diritti umani, uccisa lo scorso 14 
marzo. Afrobrasiliana, nata nella favela di Maré, a Rio de Janeiro, e lesbica – viveva con la 
compagna, Mônica Benício – aspetto quasi sempre sorvolato dalla stampa italiana, così come da 
quella brasiliana.
In Brasile migliaia di cittadini sono scesi in piazza il 15 marzo, e il celebre cantautore   Caetano 
Veloso ha dedicato una canzone alla memoria dell’attivista. La procuratrice brasiliana Raquel 
Dodge ha definito l’omicidio “un attacco alla democrazia”. Amnesty international ha richiesto al 
governo un’inchiesta adeguata, perché la scomparsa di Franco non ha fatto altro che sottolineare i 
pericoli a cui sono esposti i difensori dei diritti umani in Brasile.
Marielle Franco, infatti, è stata vittima di un’esecuzione: alle 21.30, appena uscita da una riunione 
in cui aveva discusso della violenza contro le donne nere, si trovava in auto con un’assistente e 
l’autista Anderson Pedro Gomes. Poco distante dal centro in cui si era tenuto l’evento, un’auto si è 
affiancata alla loro e ha sparato una decina di colpi. Di questi, quattro hanno colpito Franco alla 
testa, tre sono arrivati a Gomes. Solo l’assistente non è rimasta ferita nell’attacco.
Ma perché Marielle Franco è diventata l’obiettivo di una sparatoria?
Nata trentotto anni fa nella favela di Maré, dove ha continuato ad abitare per gran parte della vita, 
Marielle Franco ha avuto una figlia a diciannove anni e si è laureata in scienze sociali mentre si 
prendeva cura da sola della bambina e lavorava come insegnante retribuita il minimo sindacale. 
Un’esperienza che la ha fatta avvicinare al femminismo e alle battaglie per i diritti delle donne, 
soprattutto nelle favelas. Un altro evento personale ha influenzato il suo interesse per i diritti umani: 
nel 2000 un amico è stato ucciso da un proiettile vagante.
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Nel 2006 è scesa in politica ed è stata nominata consigliere parlamentare di Marcelo Freixo. Alle 
elezioni 2016 Marielle Franco si è presentata per la prima volta come candidata ed è stata eletta 
consigliera comunale, ricevendo  più di 46 mila voti. Divenuta membro del Consiglio municipale, 
ha continuato a occuparsi dei temi a lei più cari: ha presieduto la Commissione per la difesa delle 
donne ed è stata membro di una Commissione incaricata di monitorare l’azione della polizia 
federale a Rio de Janeiro. Secondo alcuni, la sua attività l’avrebbe resa una possibile candidata alle 
elezioni presidenziali di fine 2018.
Solo il giorno prima del suo omicidio aveva twittato con veemenza contro il dispiego di forze 
armate in zone a rischio della città, denunciando l’omicidio di Matheus Melo, ucciso mentre usciva 
da una chiesa, proprio dagli agenti che il governo del Presidente Temer impiega per contrastare la 
violenza nelle favelas dallo scorso febbraio. Solo nello stato di Rio sono 154 le persone uccise per 
“opposizione all’intervento della polizia” nel gennaio 2018, il 57% in più rispetto all’anno 
precedente, riporta sempre il Guardian.

Non c’è dubbio che quello di Marielle Franco sia un omicidio politico. E le cause non sfuggono agli 
abitanti del suo quartiere, Maré: “ogni volta che arriva qualcuno che vuole fare qualcosa per noi, lo 
fanno fuori”, racconta a Dom Phillips del Guardian Sonia Vieira, pensionata sessantaquattrenne che 
ha votato Franco nel 2016.
E nemmeno alla stampa nazionale: secondo la Folha de San Paulo si tratta di “un’esecuzione che 
non ha precedenti nella storia recente del Brasile”. Senza poi parlare dell’opinione pubblica 
internazionale, che ha puntato l’attenzione sul Brasile, in attesa di capire come il Governo affronterà 
l’inchiesta sulla scomparsa dell’attivista e politica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/marielle-franco-eccezione-della-politica-brasiliana/
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Fuga e ritorno. “Le case del malcontento” di Sacha Naspini
di   Gianni Montieri pubblicato lunedì, 26 marzo 2018

La prima volta che ho sentito parlare di Sacha Naspini è stata al telefono; un Luigi Bernardi molto 
brillante, come gli capitava spesso di prima mattina, mi disse: “Devi, il prima possibile, leggere 
Naspini, non te ne pentirai”. Era il 2011. Registrai il dato perché del parere di Bernardi mi fidavo 
ciecamente. Mi procurai I cariolanti (Elliot, 2009), ma per un motivo o per l’altro non lo lessi 
subito, lo accantonai per diversi mesi. A maggio del 2012 mi trovai a dividere una stanza con 
Bernardi a Sarzana; rideva con il volto illuminato solo dalla luce del suo Ipad, gli domandai cosa 
stesse facendo e perché ridesse, rispose: “Sto litigando con Naspini”. Naspini! L’avevo dimenticato, 
la settimana successiva lessi il romanzo, in due sere soltanto.
Il libro era davvero e molto bello mi rimase impresso per parecchio tempo; lasciava vedere con 
chiarezza l’estro e il talento dello scrittore toscano, che non avrebbe potuto far altro che consolidarsi 
nel tempo, fino a esplodere dentro un grande romanzo. Romanzo che ho appena finito di leggere, 
Le Case del malcontento uscito a fine febbraio per edizioni e/o.
La lettura, in realtà, era già cominciata nella mia testa qualche mese fa, quando Claudio Ceciarelli, 
editor del libro, che avevo conosciuto cinque minuti prima, me ne diede una copia in prime bozze; 
aveva una luce particolare negli occhi quando mi disse: “Mi farebbe piacere che tu lo leggessi”, 
dicendomi qualcosa di più, mi stava dicendo che su quel libro avrebbe scommesso a occhi chiusi e 
che mi sarebbe piaciuto. È andata proprio così. Le Case del malcontento è un romanzo 
straordinario, laddove le due parole “romanzo” e “straordinario” si riappropriano del loro reale 
significato. Romanzo della piena accezione del lungo passo narrativo. Straordinario perché un libro 
di tale lunghezza, passo, complessità, numero di personaggi è fuori dall’ordinario.
“Allora me ne resto rannicchiata nel mio ruolo, come tutti, e come tutti partecipo all’imbroglio che 
ogni giorno mette in movimento i gesti inutili e misurati di queste marionette tenute insieme dallo 
stesso filo. Le Case è come uno spettacolo che va in scena solo per noi”.
Le Case è un borgo della Maremma toscana, è un insieme di case e di rocce, di cave, di strade coi 
curvoni, di bar, piccole botteghe, tabaccai, orti, di bauli. Case che si circondano l’una con l’altra, 
case che si tendono la mano e che si respingono, case che si nascondono e nascondono, case che 
portano dentro segreti, case alla luce del sole, e poi avvolte dalla nebbia, una nebbia più bianca del 
latte, una nebbia che tiene Le Case al riparo dal mondo, l’ingresso a Le Case è come un 
attraversamento, c’è un confine, si passa una porta e quello che trovi è tutto normale, è tutto uguale 
da sempre. Eccetto il fatto che nulla può essere normale e niente è uguale per sempre.
La storia che Naspini decide di raccontare è la somma di tante piccole storie, tanti microcosmi che 
formano un racconto corale che ti trascina di casa in casa, dalla guerra fino alla fine del Novecento. 
Le Case è un prigioniero, un uomo salvato, Le Case è un delitto, uno scambio di persona, Le Case è 
un tradimento, è un abbandono, Le Case è un terremoto, un temporale, Le Case è un linguaggio, è 
un gesto. Le Case è una carezza, è uno schiaffo, Le Case è un insulto, un pettegolezzo. Le case è un 
nascondiglio, un tremito, un bicchiere di grappa o di vino. Le Case è una fuga, un ritorno. Le Case è 
un uomo che dice buonasera, un uomo diverso da quello che ci ha detto buongiorno. Le Case è una 
partita a scacchi, è una scacchiera. Le Case è una grossa bugia, Le Case è il teatro su cui far nascere 
la narrativa. Le Case è tenerezza, è dolore. Le Case è un tradimento, una malinconia. Le Case è 
come la vita che corre via. Le Case è la distanza dal mondo, Le Case è il mondo.
“Eppure basterebbe un niente. Se Le Case ti insegna qualcosa è che per stare bene ti devi 
accontentare di poco. Le Case ti massacra in fasce, togliendoti di mano le belle aspettative che uno 
si fa della vita, e a quindici anni ti vedi lì, sempre nei tuoi panni che già senti un po’ stretti. Se non 
hai il modo o il coraggio di lasciarti questa rocca alle spalle, ti ritrovi a guardare i muraglioni del 
paese vecchio da una prospettiva diversa: prima erano le porte da oltrepassare per andare al mondo. 
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Ora ti imprigionano, e invece di farti luccicare gli occhi ecco che ti troncano il fiato. Allora cominci 
ad abbassare la testa”.
Il libro comincia con la mappa del paese, a ogni casa viene attribuito un nome: Domenico, Alvise e 
Iolanda, Giovanna, Bar Due Porte, Piera, Emilio, Tabaccheria, Divo e Mirella, Niccodemo, Don 
Lauro, Achille, Renato, Bianciardi, Samuele Radi, Adelaide, Adele. Ognuno di questi nomi, insieme 
ad altri, è uno dei narratori. Ogni capitolo comincia con un nome e quel nome racconta, e fa avanti e 
indietro col passato. Ogni nome si racconta e racconta un pezzo della vita di un altro. Quello che 
ogni personaggio ci dice potrebbe essere smentito dal racconto di un altro. Ognuno conosce un 
segreto, e crede di tenere nascosti i propri, solo che a Le Case è impossibile; il peso di ogni dolore o 
segreto è per forza di cose condiviso, e quasi mai per solidarietà; e condiviso per inevitabilità, per 
somma di fattori. Chi ha fatto del male lo ha fatto per causa di un altro paesano. Chi è stato 
fortunato, per timore che gli altri lo scoprissero, non ha goduto della propria fortuna. Chi ha tradito 
non ha potuto tenerlo nascosto, chi non ha mai tradito può passare per un traditore. Chi spia dalle 
finestre non sa di essere spiato. Chi ha ammazzato qualcuno può credere di farla franca. Chi è morto 
non lo è.
Naspini disegna un mondo bianco e grigio, un tessuto maledetto di inganni e segreti destinato a 
implodere su stesso, lo fa con un meccanismo narrativo bellissimo e molto preciso, mediante l’uso 
di un linguaggio che pesca dal dialetto, un linguaggio che usa suoni e tagli che spiazzano, che 
vanno a segno. La sua bravura sta nel far salire la tensione a poco a poco, di capitolo in capitolo. Il 
tassello che ci racconta Domenico, solo molto più avanti incrocerà con il tassello di Giovanna, o di 
Adele. E tutti andranno a incastrarsi con la storia d’amore tra Samuele Radi, che al paese ritorna, ed 
Eleonora che dal paese è risucchiata.
Le Case è la metafora di molte cose, e si regge su un equilibrio sottile tra vita e morte, ironia e 
cattiveria, perdita e dolore. Le Case è un luogo che tutti conosciamo bene, è il luogo nel quale 
nascondiamo le cose che ci fanno spavento o che non vorremmo toccare; ma le cose non 
spariscono, ritornano per mano di qualcuno o per mano nostra.
“E noi qui a guardarci nelle palle degli occhi, davanti al cartello del paese. Più che un benvenuto 
sembra la lapide dove siamo già sotterrati tutti”.
Gianni Montieri

Gianni Montieri è nato a Giugliano, provincia di Napoli nel 1971. Vive da molti anni a Milano. Ha 
pubblicato: Futuro semplice (Lietocolle, 2010) e Avremo cura (Zona, 2014). Suoi testi sono 
rintracciabili nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui 
principali siti letterari italiani. Ha riscritto la fiaba Il pifferaio magico per il volume Di là dal bosco, 
Le voci della luna 2012. Sue poesie sono incluse nel volume collettivo La disarmata, Cfr edizioni 
2014. È stato redattore della rivista monografica Argo. Scrive di calcio su Il Napolista. Collabora 
con Rivista Undici e Doppiozero. È capo redattore del litblog Poetarum Silva.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/fuga-ritorno-le-case-del-malcontento-sacha-naspini/
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L’altrove

Negli ultimi due giorni ha avuto discreta visibilità questo tweet di Marco Montanaro che, a 
proposito del graffito di Salvini e di Maio che si baciano comparso di notte a Roma e poi 
rapidamente cancellato, cita una pagina del mio libro in cui racconto la storia di una famosissima 
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opera di Banksy che ha avuto un destino simile. Trovo che il paragone sia molto azzeccato. La 
pagina (e la storia, che per chi non la conosce è una bella storia) è questa:
 

p.s. per la presentazione del libro che abbiamo fatto a Roma ieri sera devo molti ringraziamenti a 
Diego Bianchi e a Gipi oltre naturalmente a quanti sono intervenuti.
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fonte: http://www.mantellini.it/2018/03/25/laltrove/
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Baco di legislatura / di Alessandro Gilioli
Okay, l'elezione dei presidenti delle Camere non sarà stato un anticipo della futura maggioranza di 
governo - come si sono affrettati a dire da Fratelli d'Italia al Movimento 5 Stelle - però ora un 
governo qualcuno dovrà provare a farlo: e quel ch'è successo ci dice qualcosa su come andrà a 
finire, su quali scenari salgono e scendono di probabilità - e sul senso stesso di questa legislatura.
Maggioranza M5S-Pd-Leu. Ammesso che sia mai stata una possibilità, oggi lo è ancora di meno. 
Intanto per un motivo politico: il Pd sta provando la strategia dello "stare fuori da tutto" (perfino 
dall'elezione delle cariche dello Stato meno politiche, figuriamoci quelle di governo) puntando su 
una possibile palingenesi all'opposizione. Poi per un banale motivo numerico: al Senato questa 
ipotetica maggioranza godrebbe di 165-170 voti su 321 quindi sarebbe molto fragile. Anche perché, 
se pure vi fosse un ribaltamento nel Pd favore di questo scenario, tuttavia basterebbero una decina 
di mal di pancia nelle fila renziane per far crollare tutto. Quindi: capisco che a sinistra in diversi 
sperino ancora in questa soluzione, ma consiglio di mettersi l'anima in pace per un po'.
Maggioranza M5S-Lega. Sulle presidenze Salvini alla fine non ha voluto rompere con Berlusconi. 
Perché? Anche qui, vanno fatti dei calcoli: con 170 senatori (Lega più M5S) avrebbe potuto fare sì 
un presidente del Senato al ballottaggio, ma poi è difficile fare un governo. Sarebbe una 
maggioranza debole anche questa. Quindi rompere con B. per Salvini avrebbe significato non solo 
andare a trattare con Di Maio in una condizione di forte subalternità numerica (come capo solo della 
Lega ha 100 deputati in meno e 50 senatori in meno del M5S) ma anche rinchiudersi nell'unica 
possibilità di una maggioranza fragile. Risulta evidente da quanto accaduto che non è questa 
l'intenzione di Salvini (lo fosse stata, avrebbe davvero rotto con B.). Questo significa che la 
maggioranza M5S-Lega è diventata improbabile? Sì, se parliamo di una maggioranza politica e con 
pretesa di fare politica (soprattutto economica); resta invece uno scenario possibile se l'intenzione è 
quella di un governo breve, che duri il tempo di fare una legge elettorale che consenta a entrambi di 
contendersi la maggioranza assoluta alle prossime elezioni.
Maggioranza M5S-Lega-Forza Italia. È quella che ha prodotto i due presidenti (insieme a Fdi) 
ma sarebbe un'illusione ottica pensare che si possa riproporre per il governo tale quale. Non 
dimentichiamo che la prima ragione sociale del grillismo è stato l'antiberlusconismo e che per 
salvare almeno le forme il M5S si è appena rifiutato di stringere la mano a Silvio, pur votando poi 
una sua fedelissima in cambio di Fico alla Camera. Se anche nascesse, sarebbe una maggioranza 
incapace di fare politica, di decidere cose.

Maggioranza M5S-Lega-Forza Italia-Pd (con o senza Leu, è indifferente). Anche questa sarebbe 
una maggioranza non politica, ma solo istituzionale, insomma per costruire un sistema elettorale di 
sblocco (ma con più difficoltà poi ad arrivare proprio a questo sblocco). Il Pd attuale, sempre per i 
motivi di cui sopra, in ogni caso non vuol essere della partita.
In sintesi, una maggioranza numericamente forte avrebbe giocoforza un programma politico 
pasticciato e non condiviso, mentre un programma un po' più coeso sarebbe possibile solo con 
maggioranze numericamente deboli.
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E questo forse è il principale paradosso di questa legislatura, quello che la fa partire zoppa 
nonostante l'ampia maggioranza con cui ha eletto i suoi presidenti.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/24/baco-di-legislatura/

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

Come sta il mondo dei sottotitolatori italiani?
Netflix, Amazon e Sky hanno cambiato la maniera in cui guardiamo serie tv eppure i sottotitoli di 
Itasa non hanno subito battute d’arresto perché continuano a essere il servizio migliore

Sono circa dieci anni che   Itasa è il re incontrastato della sottotitolazione amatoriale in Italia. Chi 
pirata film e serie tv e cerca online i sottotitoli italiani in linea di massima usa i loro sottotitoli, sia 
sapendolo cioè scaricandoli da italiansubs.net, sia non sapendolo. Molti infatti usano i loro 
sottotitoli sfruttando il fatto che sono scaricabili liberamente: “A noi non dà fastidio, sono liberi 
anche per questo”, racconta Gi0v3, uno dei membri più anziani della community di Itasa “Spesso 
li trovo anche su Sky o Netflix. Ncis dalla terza o quarta stagione ha usato i nostri sottotitoli, li 
hanno presi prima che potessimo correggere i primi errori e li hanno tenuti senza correggerli a loro  
volta. Ma anche per The Big Bang Theory hanno attinto a piene mani” .
In anni in cui Netflix e Amazon (e Sky a ricasco) hanno cambiato la maniera in cui fruiamo le serie 
tv, importando in Italia un nuovo standard quanto a trasmissione, opzioni lingue e contemporanee 
mondiali, un approccio che contrasta la pirateria sul suo medesimo terreno (tutto, subito e ad un 
prezzo a forfait che consente di guardare tutto senza pagare per ogni cosa), potrebbe sembrare che il 
lavoro di Itasa sia meno indispensabile eppure ad ora i loro numeri non sono stati intaccati.

Itasa innanzitutto non ha scopo di lucro, non si paga né loro offrono servizi a pagamento, è una 
community di persone che un lavoro ce l’hanno ma sottotitolano per passione. Chi più chi meno 
tutti i membri della community sottotitolano diversi episodi al mese assecondando una rigida 
struttura gerarchica fatta di traduttori e supervisori.

Su Itasa il publisher chi revisiona almeno una serie l’anno, il senior invece revisiona almeno 3 
serie l’anno e molti ne fanno di più: “Nessuno pretende niente da nessuno. Diciamo che solo dopo 
un anno di inattività ti veniamo a chiedere se tutto va bene” spiega sempre Gi0v3 che solitamente 
lavora alla revisione di 7-8 episodi settimana. Da nessuna parte invece si menzionano i file video a 
cui abbinare i sottotitoli, quelli Itasa non li tratta e non ne vuole sapere niente.

“I download al momento non sono calati“, è opinione di Gi0v3. “Considera che quando Sky 
trasmette Il trono di spade in originale sottotitolato, lo fa il giorno dopo la messa in onda 
americana, di sera. Noi invece abbiamo i sottotitoli pronti la mattina alle 8:00”. A questo 
contribuisce anche il fatto che due giorni dopo l’apertura di Netflix nel nostro paese, Itasa ha tirato 
fuori una guida per guardare (da browser) quelle serie   utilizzando però i loro sottotitoli. “Inoltre, al 
loro binge watching abbiamo risposto con il binge subbing. Quando esce una stagione tutta 
insieme ci dividiamo in sei o sette squadre e in un paio di giorni ne sottotitoliamo tutti gli episodi. A 
ogni modo prima o poi un calo nei nostri download ci sarà, ma avverrà quando esisterà 
un’alternativa seria”.
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Secondo Gi0v3 infatti i sottotitoli in genere (anche quelli di Netflix e soci) non sono granchè, 
spesso pieni di errori, non sincronizzati benissimo e fallaci. A loro però nessuno ha mai chiesto di 
lavorare ufficialmente alla sottotitolatura: “Le persone che lo fanno sono sempre le stesse non più di  
un centinaio. L’idea che mi sono fatto è che sono una cerchia chiusa, non amano chi viene da 
fuori”.
Del resto l’obiettivo di Itasa non è mai stato sottrarre spettatori alla tv ma semmai chiudere il prima 
possibile. Cioè arrivare ad una situazione in cui non ci sia più bisogno di loro. Lo spiegano 
chiaramente nel documentario a loro dedicato   Subs Heroes da poco realizzato da Franco Dipietro: 
“Quando in tv troverai che tutti i contenuti sono sia doppiati che in lingua originale con sottotitoli 
in entrambe le lingue e di qualità, allora finalmente potremo chiudere”.
Subs Heroes racconta come sia nata la community e tutti gli eventi che negli anni l’hanno 
coinvolta, fatta crescere, messa in crisi, portato alla fine della collaborazione con il suo fondatore 
(Klonni) e poi soprattutto l’impatto che Itasa ha avuto nel sistema mediatico italiano: “Senza di 
loro ci avremmo messo molto più tempo a scoprire come stavano cambiando le serie tv negli Stati 
Uniti o ad apprezzarle e richiederle in questa maniera”, è il parere di Franco Dipietro, “Il pubblico 
ci avrebbe messo molto di più a diventare una massa critica che comincia a sfuggire alle 
imposizioni della tv generalista”. A confermarlo nel documentario doveva esserci Carlo Freccero, 
che più volte off the records aveva confermato la cosa a Dipietro, ma nonostante i molti tentativi di 
farsi strada tra i suoi impegni non sono mai riusciti a girare l’intervista.
Del resto l’influenza di Itasa nel comportamento delle reti televisive è qualcosa che, con modestia e 
molta moderazione, ammettono anche dalla stessa community. Le dirette degli episodi di Il trono 
di spade e la loro trasmissione il prima possibile su Sky, sono una diretta risposta alla pirateria e la 
pirateria avrebbe un impatto decisamente minore se non ci fossero sottotitoli italiani disponibili 
gratuitamente o se questi non arrivassero così tempestivamente (per le serie più importanti a Itasa 
fanno nottata, vedono le puntate in diretta streaming americana e alle 8:00 del mattino del giorno 
dopo rilasciano il file .srt).
“Itasa è nata poco più di dieci anni fa perché mancava una vera alternativa alla maniera in cui la 
televisione importava e faceva vedere le serie”, spiega Gi0v3 ricordando come eravamo abituati a 
vedere prima le serie, cioè doppiate, spesso con errori di traduzione, con grandi attese rispetto 
all’uscita originale e alle volte non nell’ordine giusto ma scambiando stagioni ed episodi: 
“sappiamo che in parte è anche merito nostro se ora vediamo più serie arrivare prima in 
televisione, in ordine, con più regolarità e troviamo la possibilità di avere i sottotitoli sulle reti 
principali. Siamo nella direzione giusta insomma, anche se non ancora dove vorremmo arrivare 
noi”.

A oggi canali televisivi continuano a non essere felicissimi dell’esistenza di Itasa. Per esempio Sky 
Arte, che voleva acquistare Subs Heroes, ha avuto pressioni dalla dirigenza per non farlo: “La 
prima volta che abbiamo presentato il progetto del documentario, Sky ci avvicinò e ci disse che era 
perfetto per Sky Arte”, racconta Dipietro, “ma aggiunse che ci sarebbero stati problemi politici 
perché loro spendono soldi per contrastare questo fenomeno”.
E non sono meno aspri i doppiatori, uno dei quali, Daniele Giuliani (tra gli altri la voce di Kit 
Harington/Jon Snow) è stato intervistato nel documentario. L’accusa ai fan subber è di fare 
qualcosa gratuitamente, senza che sia un lavoro e così rovinare chi nel medesimo campo invece ci 
lavora. La risposta di Gi0v3 è netta: “Noi lo facciamo gratis e nel tempo libero, non facciamo male 
a nessuno e del resto nessuno si è mai veramente lamentato. Il risultato del nostro lavoro inoltre è 
che qualcosa si è smosso, le serie arrivano puntuali e trasmesse in ordine. Che i doppiatori 
vengano a fare le vittime mi dà obiettivamente fastidio”.
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Anche se poi da Itasa sono i primi a comprendere bene i veri motivi di tanto livore nei loro 
confronti: “Sai, i canali, i traduttori, i sottotitolatori e i doppiatori facevano il loro lavoro belli e 
calmi, per un pubblico bove (noi inclusi) che non poteva capire se lo facessero bene o male. Ora gli  
abbiamo messo il pepe al culo e gli rode”.
Periodicamente la Fapav (Federazione italiana antipirateria audiovisiva) avvisa che il lavoro di 
sottotitolatura di Italiansubs è illegale perché effettuata senza il consenso degli aventi diritto. A 
Itasa però la pensano diversamente: “Non abbiamo fini di lucro e non percepiamo alcun guadagno, 
diretto o indiretto, per i servizi che forniamo. Da più di dieci anni la nostra piattaforma online non 
ospita alcun banner pubblicitario e si sostiene esclusivamente con donazioni dei propri affezionati 
utenti e col volontariato dei propri traduttori”. Ma non solo: “Noi siamo sempre stati a favore alla 
diffusione legale dei contenuti audiovisivi. Siamo utenti di Netflix della prima ora ma anche di Sky 
e Amazon, acquistiamo cofanetti e merchandising. Amiamo questi contenuti e vogliamo pagare. 
Italiansubs si è sempre posta come obiettivo quello di dare una spinta, per quanto modesta, 
all’aumento dell’offerta televisiva in lingua originale attraverso i canali ufficiali. Ad ogni modo poi  
in 12 anni di attività nessuno ha mai voluto procedere legalmente contro di noi”.

La beffa è che i 160mila euro necessari per la produzione di Subs Heroes sono venuti per il 95% 
dal ministero dei Beni culturali e dalle regioni in cui vivono i principali membri intervistati 
(Torino film commission, Emilia Romagna film commission e Friuli film commission), le quali 
erano entusiaste di aiutare un film che racconti una storia di persone che sono delle loro parti o si 
sono formate dalle loro parti. Come dice il regista inoltre “Quando ho spiegato il progetto al 
ministero tutti mi ascoltavano davvero, cosa per nulla scontata. Uno dei dirigenti stava leggendo il 
dossier del film e ha alzato la testa per dirmi che lui queste persone le considera degli eroi. Si sono 
divorati il teaser che avevo fatto per raccogliere i fondi e ogni volta che li incontravo dopo 
quell’audizione mi chiedevano come andasse il documentario”.
Infine, preparate i fazzoletti, Gi0v3 ha raccontato quale sia la cosa di cui va più fiero di aver fatto da 
quando è parte di Itasa e, a tutti gli effetti, non sembra esagerato sostenere che si tratti del più 
grande atto mai realizzato da qualcuno in Italia a favore della cultura della lingua originale.
È stato in occasione del reboot del 2012 della serie animata delle Tartarughe ninja “che era anche 
bellino, sempre centrato tutto su Michelangelo ma aveva battute a più livelli, buone anche per gli 
adulti”. Su quella serie Gi0v3 aveva fatto un lavoro particolare e molto lungo (che al momento è 
sospeso ma che intende riprendere), ovvero aveva realizzato i sottotitoli consueti e anche una 
versione colorata, più invitante per i bambini. In quella le battute di ogni personaggio hanno un 
colore diverso che per le tartarughe è quello della loro fascia, per Splinter è il rosso scuro e per 
Shredder è il marrone. “Pensavo ai bambini che imparano a leggere, mi sembrava bellissimo che 
lo potessero fare vedendo gli episodi in lingua originale”.
A seguito della pubblicazione delle prime puntate, alla terza o alla quarta, Gi0v3 racconta di aver 
ricevuto una mail da un utente che lo ringraziava perché stava insegnando a leggere al figlio e 
questi era felicissimo di poter capire dal colore chi era che stava parlando di volta in volta: “Il 
bambino non aveva problemi di comprensione, imparava a leggere meglio e magari anche un po’ di  
inglese. Ho capito lì che quel che facciamo ha davvero un valore”.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2018/03/24/come-sta-il-mondo-dei-sottotitolatori-italiani/

--------------------------
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Ripartire dal desiderio
 

In I Love You, Daddy, film mai uscito nelle sale, Louis C.K. si fa testimone della crisi del 
patriarcato.

                                         Elisa Cuter                     è dottoranda in Film 
Studies alla Freie Universität Berlin, si occupa principalmente di questioni di genere e collabora con 
il Lovers Film Festival di Torino e la Berlin Feminist Film Week. Scrive principalmente su 
Filmidee, Doppiozero e Not. 

In un articolo sul Post   di poche settimane fa, Stefano Vizio elencava una serie di 
criteri per stabilire se si possa scherzare su un tema sensibile come lo stupro. Tra questi criteri ne 
indica uno un po’ problematico, e cioè l’identità dell’autore. “Chi fa quella battuta controversa” è 
secondo Vizio questione dirimente. Si tratta di una vittima di stupro? O di uno stupratore? O ancora, 
è una donna a farla, o un uomo? A parità di battuta, la nostra reazione dovrebbe cambiare.
Secondo questo criterio, un film come quello di Louis C.K., I Love You, Daddy, “puzza di 
impunità”,   come ha titolato il   New Yorker: restando nella metafora della comicità di cui sopra, il suo 
film è una battuta sullo stupro fatta da uno stupratore. Un film che parla di questioni controverse (i 
rapporti di genere, le accuse di molestie sessuali, persino la pedofilia) e si permette di farlo da una 
posizione non esattamente felice. Perché il comico è accusato di essersi masturbato davanti ad 
alcune sue colleghe approfittando della loro stima professionale nei suoi confronti, e come se non 
bastasse il suo film adotta una prospettiva poco concorde ai cori di sdegno che, a posteriori, si 
levano dall’America liberal, specie quella hollywoodiana. Conformemente al punto di vista 
secondo cui l’opera va valutata anche in base alla condotta dell’autore, l’uscita in sala del primo 
film da regista dello stand up comedian è stata cancellata, il 10 novembre 2017, a solo una 
settimana dalla data stabilita.
E invece, se potessimo guardare e apertamente discutere di questo film, – possibilità che ci è a 
questo punto preclusa –, avremmo un’ occasione preziosa per riflettere sulle dinamiche di genere  
senza nemmeno andare a scomodare la separazione, pur valida secondo chi scrive, tra autore e 
opera. Perché questo film offre un punto di vista interno e illuminante sulla crisi del patriarcato. Ci 
troviamo insomma davanti a un caso in cui la condotta non limpidissima dell’autore rende l’opera 
ancora più urgente, e più meritevole di visione. Perché Louis C.K., con il consueto tono intimista a 
cui ci ha abituato già nella sua serie e nei suoi monologhi, mette a nudo anche qui una mascolinità 
in crisi, allargando il campo fino a mostrarci le conseguenze dell’implosione di un sistema di potere 
e rapporti tra i generi su cui si era basata per millenni la nostra società.
Il film si apre con un “passaggio del testimone” tra un padre (Glen Topher, regista televisivo 
interpretato dallo stesso C.K.) e una madre separati: la figlia diciassettenne China (Chloe Grace 
Moretz) insiste per trasferirsi da lui per approfittare del suo recente successo, che comporta tra le 
altre cose un sontuoso appartamento a Manhattan, una casa agli Hamptons e un jet privato. Così, 
Glen si ritrova in casa questa ragazzina dal volto angelico e il corpo acerbo coperto solo da un 
bikini, appena di ritorno dallo spring break in Florida. L’amico e comico del suo show, Ralph, 
(Charlie Day, a cui C.K. delega tutti gli aspetti più grevi della sua comicità) illustra a Glen che tipo 
di intrattenimento dissoluto si conceda la gioventù dei college americani in occasione dei baccanali 
primaverili. C’è un gioco che si chiama Mother May I, gli spiega, in cui una ragazza, “usually the 
ugliest chick”, accorda e dirige i poco casti approcci tra ragazzi e ragazze. Glen è infastidito: China 
non parteciperebbe mai a cose del genere, è una brava ragazza, ne è sicuro. Eppure, China insiste 
per tornare in Florida, magari usando proprio il jet del padre, che, come gli spiega China, non è 

1160

https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/i-love-you-daddy-louis-cks-cancelled-movie-reeks-of-impunity
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/i-love-you-daddy-louis-cks-cancelled-movie-reeks-of-impunity
https://www.ilpost.it/stefanovizio/2018/01/29/si-puo-scherzare-sullo-stupro/
http://www.iltascabile.com/author/elisa-cuter/


Post/teca

tenuto a lasciarla andare. Semplicemente, lei ci terrebbe tanto, e se potesse andare, preferirebbe 
moltissimo andarci con il jet.
I Love You, Daddy intende illustrare un ribaltamento dialettico di tutte le figure tipiche del discorso 
sul rapporto tra i generi che tradizionalmente associamo al sistema patriarcale.
Glen cede, mostrandosi da subito caratterizzato da un’arrendevolezza caricaturale. Non abituato ad 
assumere un ruolo paterno, confuso e lusingato dall’affetto filiale che China gli riversa addosso (“I 
love you, daddy”), ma soprattutto distratto dal successo tanto agognato, Glen non saprà pronunciare 
un singolo “no” fino a quando non sarà troppo tardi. Un “tardi” che arriva presto, sotto le spoglie di 
Leslie Goodwin (John Malkovich), regista iconico e artisticamente intransigente, venerato da Glen 
ma famigerato nell’ambiente per le voci – mai confermate – di sue relazioni con minorenni, che 
Glen e China incontrano a una festa. A nulla vale il femminsimo prêt-à-porter della giovane, 
dapprima diffidente, contro il carisma e la saggezza di Leslie, che pacatamente le spiega che la vita 
è complicata e che non crede che il genere faccia molta differenza, la accompagna a fare shopping e 
infine la convince a partire per Parigi con lui. Ma già qui le cose si complicano, perché I Love You, 
Daddy, e ogni piega narrativa, ogni dialogo ne dà prova, intende illustrare un ribaltamento dialettico 
di tutte le figure tipiche del discorso sul rapporto tra i generi che tradizionalmente associamo al 
sistema patriarcale. Così come Leslie, etereo e meditativo, non è il porco lubrico che tutti si 
aspetterebbero, la stessa China non è una preda inconsapevole, come lascerebbe pensare il suo 
rapporto con Leslie, ma neanche una scaltra manipolatrice, come suggerisce a tutta prima quello 
con suo padre.
La preda e la manipolatrice: proprio attraverso questi due estremi ha avuto luogo l’erotizzazione 
della donna nel patriarcato. Infantilizzazione/vittimizzazione da un lato (è per questo che la 
bambina, femmina e minorenne, è la vittima per eccellenza del sistema patriarcale) e sospetto 
dall’altro (il costante timore maschile che, nel caso più lapalissiano di dialettica servo-padrone, 
siano in realtà le donne a tenere le redini del potere, a manipolare gli uomini con il loro fascino). È 
per questo che l’ambigua figura della Lolita è il topos più pervasivo dell’immaginario erotico 
occidentale nel tardo capitalismo. Ancora più della matrona, della MILF (per usare un acronimo 
infelice), è la Lolita, o meglio ancora la statua di Pigmalione, a incarnare la fantasia più rassicurante 
e più adatta a una mascolinità che si sente minacciata e che per la prima volta desidera essere vista, 
guardata, desiderata a sua volta. Le fantasie di sottomissione maschile vengono controbilanciate da 
quelle più “paritarie” della donna-bambina: un oggetto sessuale a cui l’uomo maturo ha qualcosa da 
offrire in cambio. I soldi, lo status sociale, o, per restare nel campo del nostro film, magari una bella 
educazione cosmopolita, con tanto di viaggi in Europa, condita da un po’ di mansplaining sul 
femminismo radicale, perché no?
Invece, disattendendo le aspettative dello spettatore, il film ci rivela che China non cercava in lui né 
un padre, né un benefattore che le offrisse, come nel romanzo di Nick Hornby e omonimo film, “An 
Education”, bensì uno specchio, un campo di prova per testare il proprio potere, per sentirsi 
desiderata, forte della sua giovinezza e del conseguente sex appeal teoricamente irresistibile per un 
uomo attempato, come la nostra cultura assolutoria nei confronti del desiderio maschile predatorio 
non fa che ripeterci. Quella che per gli uomini di mezza età che popolano il film altro non è che una 
preda allettante (ruolo che, se per Leslie ne costituisce parte dell’attrattiva, preoccupa enormemente 
Glen), non lo è per lo spettatore, visto che la regia, qui attentissima, non la feticizza mai come 
oggetto erotico, ma piuttosto ne offre costanti primi piani del volto corrucciato o divertito, a 
suggerire che la fascinazione che gli adulti subiscono da parte sua riguarda un’idea di innocenza e 
di purezza vagheggiata che si accompagna al sospetto costante di cui parlavamo sopra, l’ambiguità 
di una fase liminale che racchiude i due poli dell’erotizzazione dell’adolescente femmina, e 
metonimicamente dell’intero genere femminile. Ma soprattutto, China non è un’ambita preda nella 
sua autopercezione, così come non lo è nella sua esperienza, visto che, come confessa a Leslie 
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quando cerca di sedurlo alla fine, era proprio lei la “mother” dei giochi in Florida: “the ugliest 
chick”. Il rifiuto di Leslie arriva come una staffilata per China, che si scopre vulnerabile e sconfitta 
nell’unico gioco che pensava vinto in partenza. Scopriamo così che China non è né una preda né 
una manipolatrice: è insicura, affamata di approvazione. Come tutti, come suo padre. E se 
l’insicurezza e l’imprudenza che ne segue sono naturali a diciassette anni, lo sono di meno quando 
si parla di uomini di potere e successo di mezza età.
C’è un video poco noto e sicuramente poco adatto al click bait che parla del caso Weinstein. Si 
chiama “Who’s Afraid of Harvey Weinstein?”, è ad opera di Keeping It Real Art Critics, e 
commenta il caso riflettendo sul rapporto tra umiliazione e vergogna. Si avanza l’ipotesi che ad aver 
fatto emergere l’ondata di scandali sia stata l’impossibilità di continuare a giocare secondo le regole 
della preda: le donne che andavano in camera dell’orco/produttore Harvey Weinstein si aspettavano 
di trovare un individuo violento che le avrebbe prese con la forza, e la cosa le disgustava e 
terrorizzava ma allo stesso tempo attraeva incomprensibilmente. Era una sfida contro se stesse, oltre 
che contro gli uomini, un modo per testare il proprio potere, per narrativizzare la transazione sotto 
le spoglie di favola gotica: cappuccetto e il lupo. Invece, si trovano davanti un uomo insicuro, che si 
lamenta del proprio aspetto sgradevole, che non osa stuprarle ma implora un massaggio.
L’ambigua figura della Lolita è il topos più pervasivo dell’immaginario erotico occidentale nel tardo 
capitalismo.
Le costringe insomma a un ruolo materno, protettivo e impietosito nei confronti di quello che prima 
potevano almeno identificare in modo inequivocabile come un nemico, così come la dinamica 
poteva essere vissuta come un esplicito ricatto, o una chiara transazione di tipo economico. Il ricatto 
morale che invece si trovano davanti, la dinamica psicologica ambigua a cui sono costrette, è quello 
che fa scattare il senso di colpa, di vergogna, che le porta poi a denunciare. Pur nella sua 
provocatorietà, questo intervento tenta di leggere lo scandalo Weinstein come sintomatico del crollo 
di un sistema che chiedeva alle donne compiacenza e un preciso calcolo nell’offerta dei propri 
favori sessuali, ma allo stesso tempo imponeva agli uomini un ruolo dominante, forte, del tutto 
estraneo alla dinamica del desiderio, secondo il quale non occorreva certo a un uomo l’essere 
sessualmente desiderabile per ottenere del sesso.
Il sistema si incrina insomma non semplicemente quando le donne si sottraggono alla dinamica dei 
favori e al gioco del patriarcato, bensì quando la società dello spettacolo, del narcisismo 
generalizzato del self-management insinua nei maschi il dubbio che il potere della propria 
immagine, appannaggio prima esclusivamente femminile, sia molto più importante a livello 
contrattuale di quello economico o sociale che ha sempre detenuto. Un sospetto che la figura 
archetipica (non a caso, comica in epoca classica e sempre più tragicomica nel nostro occidente 
postindustriale) del maschio insicuro – di cui Louis C.K. e Woody Allen sono tipici esempi –  ha 
introiettato già da tempo. E così torniamo a Glen, giustamente protagonista di un film che illustra la 
generalizzazione dell’incapacità ad assumersi il ruolo della responsabilità e dell’autorevolezza – più 
che della banale autorità, quella sì, di stampo prettamente maschile.
Alla dinamica atavica e ormai inservibile e giustamente inaccettabile incarnata da preda e 
cacciatore, già smantellata nella dialettica tra China e Leslie di cui sopra, Louis C.K. aggiunge un 
terzo personaggio. Quello di Glen, il padre inetto, incapace di rappresentare l’altra possibilità per il 
maschile: non il predatore, bensì il padre. Una figura, quella di Glen che, diversamente da quanto 
accade alle figure femminili adulte che lo circondano – dalla saggia ex compagna (Pamela Adlon), 
alla volitiva attrice con cui intreccia una relazione, Grace, all’inflessibile ex moglie, fino alla sua 
stoica produttrice, di fronte all’assunzione di responsabilità si appiglia maldestramente a dettami 
morali imposti dall’esterno. “She’s a child! Shouldn’t society protect her?” chiede a Grace parlando 
di China. “Society”, lo canzona lei, “You mean you?”.
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Glen sembra sulla carta una persona ragionevole e mossa da buone intenzioni. “Hai pensato a cosa 
fare della tua vita?” chiede alla figlia, e davanti a un “reverse horror porn movie” in cui la 
protagonista uccide gli uomini con cui si accoppia, la istruisce sul fatto che il femminismo non 
implica la vendetta contro gli uomini, quanto piuttosto l’essere indipendenti, l’iscriversi al college e 
il trovarsi un lavoro. A Grace spiega invece che la storia di cui lei non si pente con un uomo molto 
più vecchio quando aveva solo quindici anni, è stato un caso di abuso sessuale: “I am sorry Grace, 
but you were raped”. La sua inettitudine come padre sembra quindi legata all’impossibilità di essere 
all’altezza del rigido codice morale che si prefigge. Ma presto emerge un’altra evidenza: Glen non 
sa opporsi alla relazione tra China e Leslie perché è a caccia dell’approvazione del regista, spera 
persino che questi lo aiuti a scrivere il suo primo lungometraggio autoriale. Quella che avviene è 
insomma una tipica transazione tra uomini ai potenziali danni dell’adolescente, nel rapporto di 
scambio tribale tutto al maschile di cui parlava la studiosa femminista Luce Irigaray. Glen vende sua 
figlia, e infatti arriva a tagliare i ponti con lei solo quando comprende che Leslie non ricambia in 
nessun modo la sua stima.
Del resto Louis C.K. non è un regista, bensì uno degli stand up comedians più brillanti, 
dolorosamente onesti e sensibili che negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di ascoltare.
Sarà solo nell’epilogo, grazie alla sua ex compagna, che Glen rincontrerà China, scoprendo non 
solo che lei e Leslie non si frequentano più e che questa ha iniziato a lavorare in un grande 
magazzino, ma che Leslie (che si fregiava di non aver mai fatto televisione) ha vinto un Emmy per 
uno show con Ralph, il suo storico protagonista, mentre a lui non è rimasto niente. Non Grace, non 
sua figlia China, nemmeno il suo lavoro e il successo che credeva di avere ottenuto. Sicuramente 
non la stima e il rispetto di sé – qualcosa che forse aveva perso da tempo, come gli fa notare l’ex 
moglie, inizialmente accusata da lui di averlo lasciato per via del suo essere uno spiantato, ma in 
realtà, scopriamo verso la fine, semplicemente stanca dei suoi costanti tradimenti.
È un peccato aver dovuto raccontare, con tanto di spoiler, tutta la trama di un film intelligente che 
non vedrete mai (più, se non eravate alla première a Toronto lo scorso autunno). Va detto che i 
meriti prettamente cinematografici del film sono limitati, e non vanno molto oltre l’omaggio 
didascalico (nella figura di Leslie, certo, ma anche nelle scelte del milieu metacinematografico e 
upper class rappresentato, del bianco e nero e della colonna sonora jazz) al maestro Woody Allen. 
Ma del resto Louis C.K. non è un regista, bensì uno degli stand up comedian più brillanti, 
dolorosamente onesti e sensibili che negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di ascoltare. E la 
grandezza del suo film sta infatti tutta nella scrittura, perché I Love You, Daddy è il film più acuto e 
puntuale (anche in termini del suo, pur sfortunato, timing), su quel fenomeno che sociologi e analisti 
definiscono la morte del padre. Se come lo studioso junghiano Luigi Zoja (riferisce   questo articolo 
di Alberto Lais), sostiene a questo proposito che “di una persona si parla molto e molto bene 
soprattutto in occasione del suo funerale”, l’intelligenza del film di Louis CK risiede proprio nel 
fatto che di questa morte del padre l’autore firma un commiato tutt’altro che nostalgico.
È nel presentare la possibilità di un’altra mascolinità (quella paterna) come sfida e obiettivo futuro e 
non come qualcosa che è andato perso con il patriarcato, che Louis CK riesce a offrirci la 
“screwball dramedy” che meglio fotografa il momento storico che stiamo vivendo. Quello in cui un 
sistema di potere che privilegiava alcuni, ma che funzionava per tutti, improvvisamente si inceppa, 
non funziona più, lasciandoci di fronte la necessità urgente di un’assunzione di responsabilità che 
parta non da un’autoimposizione morale (o moralista) ma dal desiderio. Glen non sa cosa vuole, 
non solo con sua figlia, ma anche nel suo lavoro, come gli fa notare Leslie nel loro primo incontro. 
È semplicemente a caccia di approvazione, non vuole che se stesso, vittima (e artefice) di 
un’insicurezza e di un narcisismo patetici. Se la dinamica di preda e cacciatore riguardava, seppur 
barbaricamente, il desiderio, la figura di Glen ne incarna la morte, e probabilmente non è un caso se 
è Glen la figura in cui si immedesima Louis C.K., tornando alle accuse di cui parlavamo in apertura. 
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L’esibizionismo del comico ci parla di una sessualità egoriferita, che implora di essere guardata, con 
una compulsione che sembra indifferente a chi sia il soggetto che lo guarda. Ma se i personaggi di I 
Love You, Daddy non sanno cosa vogliono, è proprio dal desiderio che si può ripartire.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/love-you-daddy/

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

50 romanzi post apocalittici per immaginare come finirà tutto
Sfoglia gallery 50 immagini

Tra invasioni aliene e catastrofi ambientali, cinquanta storie che dipingono la fine di tutto e 
suggeriscono una possibile rinascita

È dai tempi dell’Antico Testamento che l’uomo si diletta a immaginare il mondo ridotto a un luogo 
inabitabile.  Un luogo senza regole, dove la civiltà è un’avanzo del passato e il futuro una lotta per 
la sopravvivenza perpetrata con mezzi scorretti, per non dire disumani. Nel tempo, l’Apocalisse ha 
trovato altri fattori scatenanti oltre l’ira divina. Naturalmente la bomba atomica che ritroviamo in 
Cronache del dopobomba di Philip K Dick oppure in un romanzo italiano, recentemente rilanciato 
sul mercato, H come Milano, di Emilio de Rossignoli. In L’uomo del fuoco, distopia di Joe Hill 
(figlio di Stephen King) la fine della civiltà è causata da un morbo che condanna i contagiati 
all’autocombustione; sempre una pandemia è il motivo degli scenari post apocalittici di World War 
Z di Max Brooks. La dispersione di un’arma batteriologica è alla base de L’ombra dello scorpione 
di Stephen Kings.

(Imm
agine: Nasa Goddard Space Flight Center/Flickr)
 
Ci sono poi romanzi post apocalittici dove l’apocalisse non ha, apparentemente, alcuna causa 
scatenante: semplicemente accade.

1164

http://www.iltascabile.com/linguaggi/love-you-daddy/


Post/teca

Prendiamo Fine, successo editoriale di un esordiente spagnolo, David Monteaugudo: durante un 
weekend, un gruppo di vecchi amici si ritrova in un rustico di campagna col risultato di scoprirsi 
estranei e accusare il cambiamento implacabile causato dagli anni. Nella notte il cielo si rannuvola. 
Quando sorge l’alba gli amici scoprono di essere rimasti soli al mondo. O ancora Dissipatio H. G. 
del “nostro” Guido Morselli: un giorno, un uomo, decide di suicidarsi annegando in un lago dentro 
una caverna, ma poi cambia idea e riemerge in superficie, scoprendo un mondo senza umanità.

Negli ultimi anni, la narrativa post apocalittica si è focalizzata soprattutto sulla devastazione urbana. 
La città come lo spettro di se stessa, vedi 2033, il romanzo nato in rete di Dimitry Glukhovsky o il 
bellissimo La strada di Cormac McCarthy. Non è un caso: la crisi, il fallimento di certe città come 
Detroit mostrato in rete in gallery di luoghi un tempo grandiosi e ora grandiosamente abbandonati, 
ha dato vita al movimento fotografico della ruins photography. In narrativa questa fascinazione per 
il degrado urbano si è convertita in una nuova spinta per il genere post apocalittico che tocca anche i 
videogiochi (vedi il bellissimo The Last of Us). Unica costante in queste storie in cui la civiltà 
sembra irrecuperabile e qualcosa di ancora indecifrabile sta nascendo al suo posto, è l’assenza di 
ogni legge. Tranne quella del più forte. Tra evasione e prefigurazione pessimistica dei tempi che 
verranno, ecco 50 titoli che raccontano la fine del mondo e, in alcuni casi, suggeriscono una 
possibile rinascita.
Una precisazione: non tutti e cinquanta i titoli che abbiamo selezionato sono “strettamente” post 
apocalittici. Alcuni, come Hunger Games, che pure descrive una società sorta sulle macerie di 
un’apocalisse, sono più delle distopie. Altri, come Cecità, parlano di un disordine sociale scatenato 
da un fenomeno che coinvolge la collettività. Ma tutti questi romanzi hanno in comune uno sguardo 
gettato sull’abisso dell’uomo posto dinanzi a una situazione limite, che sia una città arsa dalle 
fiamme di una guerra nucleare o misteriosamente svuotata dei suoi abitanti.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/03/26/50-romanzi-post-apocalittici-immaginare-finira/

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

5 Sintomi della pigrizia

buiosullelabbraha rebloggatoculochetrema

Segui
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Fonte:dune-mosse

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

vitaconlloyd

"Lloyd, mi sono imbarcato in una nuova avventura"

“Noto, sir”

“Potrei finire in un mare di guai…”

“Probabile, sir”

“Ma allora perché non mi hai fermato?”

“Perché i buoni marinai sanno affrontare le tempeste, ma i grandi comandanti non le temono, sir”

“E noi cosa siamo, Lloyd?”

“In viaggio, sir. In viaggio…” 
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Fonte:vitaconlloyd

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

Il potentissimo discorso di Emma Gonzalez contro le armi
Alla marcia di sabato, l'attivista sopravvissuta alla strage del liceo di Parkland ha lasciato tutti senza 
parole. Ecco il suo discorso in versione integrale.

Redazione
mar 26 2018, 11:59am

Emma Gonzalez è   un’attivista di 18 anni, cubana e bisessuale. Dopo essere sopravvissuta alla   strage 
del liceo di Parkland, in Florida—avvenuta il 14 febbraio scorso e nel corso della quale l’ex 
studente Nikolas Cruz ha ucciso 17 studenti—Emma è diventata il volto pubblico del movimento di 
protesta contro la ‘gun violence’ negli Stati Uniti e il   mito del bravo americano armato.
In quanto co-fondatrice di   Never Again MSD (dal nome della scuola in cui è avvenuta la sparatoria, 
la Marjory Stoneman Douglas High School), la 18enne è salita sul palco della March for Our Lives 
tenutasi a Washington D.C. questo sabato, e per 6 minuti e 23 secondi ha tenuto un discorso dalla 
grande carica emotiva.

Il suo intervento ha fatto notizia, soprattutto per la scelta di Emma di rimanere per lunghi minuti in 
silenzio davanti ai microfoni—piangendo—per fare in modo che il discorso durasse esattamente il 
tempo impiegato da Cruz per uccidere i suoi ex compagni di scuola e unirsi, poi, ai fuggitivi.

Questa la trascrizione del discorso, in italiano:

“Sei minuti e 20 secondi, più o meno. In poco più di sei minuti, 17 dei nostri amici ci sono stati 
portati via per sempre; 15 sono rimasti feriti; e tutti—tutti—sono cambiati per sempre. Chi c’era 
capisce cosa sto dicendo; chiunque sia stato toccato dalla gelida morsa della violenza delle armi da 
fuoco lo capisce. Nessuno avrebbe potuto immaginarne le devastanti conseguenze né la portata, o 
dove ci avrebbe portato. Per quelli che ancora non capiscono perché si rifiutano di farlo, ve lo dirò 
io: ci ha trascinati sottoterra.

Sei minuti e venti secondi con un AR-15 e la mia amica Carmen non si sarebbe più lamentata degli 
esercizi al pianoforte. Aaron Feis non avrebbe più chiamato Kira 'Miss Sunshine'. Alex Schachter 
non sarebbe più arrivato a scuola con suo fratello Ryan. Scott Beigel non avrebbe più scherzato con 
Cameron. Helena Ramsey non avrebbe più passato i pomeriggi con Max. Gina Montalto non 
avrebbe più salutato il suo amico Liam a pranzo. Joaquin Oliver non avrebbe più giocato a basket 
con Sam o Dylan. Alaina Petty non avrebbe più… Cara Loughran non avrebbe più… Chris Hixon 
non avrebbe più… Luke Hoyer non avrebbe più… Martin Duque Anguiano non avrebbe più… 
Peter Wang non avrebbe più… Alyssa Alhadeff non avrebbe più… Jamie Guttenberg non avrebbe 
più… Meadow Pollack non avrebbe più..."
Qui Emma resta in silenzio per diversi minuti, guardando la folla, in lacrime. Conclude il discorso 
così:
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“Dal momento in cui sono salita su questo palco sono passati sei minuti e 20 secondi. L’assalitore 
ha smesso di sparare e presto abbandonerà il fucile, si mescolerà agli studenti in fuga e rimarrà a 
piede libero per un’ora prima di essere arrestato. Combatti per la tua vita, prima che diventi il 
lavoro di qualcun altro.”

fonte: https://www.vice.com/it/article/zmgny5/discorso-di-emma-gonzalez-contro-le-armi

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

Il bar / Vinicio Capossela

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-fantasia
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ondectonie

Vinicio Capossela - Il Bar (In Clandestinità, Feltrinelli, 2009)
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Ubuntu

curiositasmundiha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui

sifossifocoardereilomondo

Ubuntu.
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-------------------------------------------

Giorni corti

curiositasmundiha rebloggatoricordoeccome

Ascoltami

parlo a te stasera

e mi pare di parlare al mondo.

Ti voglio dire

di non lasciarmi solo

in questa strada lunga

che non finisce mai

e ha i giorni corti.

— Ignazio Butitta 
(via ricordoeccome)

------------------------------------
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Ur-Fascismo

Non so quanti dei 14 archetipi individuati da Umberto Eco occorrano per dar luogo a una nuova 

forma storica di fascismo, ma la difficoltà sta proprio nella loro subdola capacità di camuffarsi: se 

qualche pazzoide dicesse di voler riaprire Auschwitz o dichiarasse di voler marciare di  nuovo in 

camicia nera su Roma, tutto sarebbe più semplice. È vero che questi pazzoidi esistono, anche se alle 

elezioni prendono lo zero virgola, ma, diceva Eco nel 1995, “l’Ur-Fascismo è ancora intorno a noi, 

talvolta in abiti civili”. A noi (noi chi?), oggi, il compito di smascherarlo, smontarlo, delegittimarlo, 

ridicolizzarlo. Intanto giova ricordare, con qualche chiosa, l’elenco dei suoi sintomi, così da metterci 

in allarme non appena se ne avverte l’odore:

● Culto della tradizione, sincretismo (chi mette insieme Evola, Gramsci e la Peppa Pig è 
quantomai sospetto – così come chi dice che non è di destra né di sinistra o è un po’ tutte e due 
le cose)

● Rifiuto del modernismo, dell’illuminismo, del razionalismo: l’irrazionalità e l’emotività vanno 
bene a letto o a tavola, non nella vita politica

● Azione per l’azione, fastidio per il pensiero e la cultura: questo mi pare oggi un leitmotiv diffuso, 
dal presidente-operaio giù giù fino alle ruspe

● Ho ragione solo io, e chi mi critica è un traditore. Ne vedo una variante pericolosa nel “siamo 
onesti solo noi, tutti gli altri son corrotti”.

● Paura della differenza – via gli intrusi (al momento è l’ur-argomento più diffuso)

● Appello alla frustrazione delle classi medie (ieri, popolari oggi): si vedano Brexit, Trump, elezioni 
italiane del 4 marzo

● Complottismo e xenofobia: dai protocolli di Sion a Soros, funziona sempre

● Retorica del nemico: trovare dove si nasconde, oggi, l’argomento delle plutocrazie giudaico-
massoniche
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● Militarismo perenne, la vita come guerra: questo funziona meno, poiché richiederebbe giovane 
carne da cannone, al momento indisponibile (ma c’è qualcuno che sta chiedendo il ripristino 
della leva militare)

● Elitismo gerarchico. Un’idea sempreverde: debole con i forti, forte con i deboli

● Eroismo, culto della morte (specie degli altri) – si veda il punto 9

● Machismo e fallocrazia: il femminicidio e il risorgente culto delle armi e della difesa armata ne 
sono tristi testimoni

● Populismo qualitativo e anti-parlamentarismo: l’evocazione diretta del popolo e della volontà 
generale torna di moda, invocando pure, a casaccio, il nome di Rousseau

● Neolingua: lessico povero, sintassi minima – ovvero, dell’avvento del popolo della rete!

fonte: https://mariodomina.wordpress.com/2018/03/19/ur-fascismo/

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

Buongiorno

nicolacava

…L'esplosione è devastante. Una bomba fatta di tritolo, T4, pentrite e Semtex, un 

esplosivo militare utilizzato per potenziare l'innesco. (Vengono utilizzati candelotti di brixia 

b5, lo stesso tipo di esplosivo del fallito attentato all'Addaura contro Giovanni Falcone e 

della strage avvenuta neanche quattro mesi prima, il 23 dicembre 1984, quella del rapido 

904). L'utilitaria fa scudo all'auto del sostituto procuratore Carlo Palermo che si ritrova 

scaraventato fuori dalla macchina, in piedi, ferito ma miracolosamente vivo, con lui gli 

uomini della scorta, storditi, annichiliti da tanta ferocia. Muoiono dilaniati Barbara e i due 

suoi bambini Salvatore e Giuseppe, hanno solo sei anni ed una vita davanti a loro. Di loro 

restano pochi brandelli ritrovati poi a oltre cento metri dal luogo dell'esplosione, brandelli 

di corpi che non saranno mai più ricomposti come la loro stessa vita ancora da iniziare. 

Volano in quella mattina di Aprile in aria fogli di quaderni, riempiti di disegni, tra le 

macerie le scarpe, quel che rimane dei corpi dilaniati. In alto, su di un muro, una macchia 

rossa di sangue, l'impronta terribile lasciata dal corpo di uno dei due bambini. Il botto è 

fortissimo, si sente fino in città. Nunzio Asta, il marito di Barbara e padre dei due bambini, 

è ancora a casa in quel momento. In quei giorni va a lavoro un po’ più tardi, ha avuto un 

intervento al cuore e si sta ancora rimettendo. Sente il boato, pensa abbiano fatto 

esplodere una palazzina lì vicino, va in giardino e vede la colonna di fumo. Margherita 
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l'altra figlia dieci anni è a scuola e ancora non sa cosa la mafia le ha portato via per 

sempre… Buongiorno

Laura Spanò

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

Paolo il manager fondatore

curiositasmundiha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui
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sifossifocoardereilomondo

Oggi è il giorno del Signore….

Una sana e edificante omelia da un grande della Chiesa, anzi, dal suo vero fondatore e manager.
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Fb - L'insostenibilità storica del cristianesimo e il mito di “Gesù” -

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

Non è l’opera dei pupi

Davide Giacalone
:
26 marzo 2018

La politica non è l’opera dei pupi, come molti tendono a raccontarla. Anche perché scarseggiano i 
pupari, la trama e lo sfondo storico. Così come è avvenuto per le elezioni dei due presidenti di 
Camera e Senato, l’indirizzo alla legislatura dovrebbero darlo M5S e Lega. Non solo perché 
vincitori (non autosufficienti, meglio non dimenticarlo), ma perché dimostrano una visione che il Pd 
e Forza Italia sembrano avere smarrito. Se questo non avverrà sarà solo perché: a. andando al 
governo non possono venire meno né alla riforma della Fornero, né al reddito di cittadinanza, né 
alla flat tax al 15%; b. le tre cose sono incompatibili. A meno che non si passi per un bagno di 
realismo.
Ad esempio: prima si ricalcolano i vitalizi parlamentari in essere (per i futuri sono già stati aboliti, 
sicché non si può riabolirli), sulla base dei contributi versati; poi si promuove il ricalcolo per tutti; 
ergo si annuncia la salvezza per le pensioni basse, tutelate in nome della socialità (questione vera); 
ergo si fanno saltare i limiti di età, tanto ciascuno andrebbe in pensione sulla base di quanto 
accantonato. Allora sì che fai la riforma della Fornero. Analogo ragionamento potrebbe valere per 
gli altri due punti. Non c’è nulla di impossibile, ma a patto di farlo in modo realistico. La difficoltà, 
consistente, è data dal fatto che il messaggio giunto agli elettori è un altro: si potrà andare in 
pensione prima, senza rimetterci; si avrà un reddito anche senza lavorare; si pagheranno meno tasse. 
Se ci dovesse calcare ancora quel terreno, continuando la campagna elettorale, non rimarrebbe che 
ricorrere a un trucco.
Troppo facile buttarla in caciara: vorremmo farlo, ma l’Europa ce lo impedisce. Ho da dare una 
cattiva notizia: non lo impedirebbe. Dentro la Commissione europea non contiamo niente, anche per 
la pessima scelta di Renzi di prendere il posto più fesso con la persona meno sensata. Contiamo 
molto alla Bce (grazie a scelte che furono fatte prima). Siamo in partita al Parlamento europeo, 
grazie alla convergenza di popolari, socialisti e liberali. Tutto questo finisce nel 2019.
Nel frattempo il debito pubblico è largamente rientrato dentro i confini nazionali, dove si trova per 
più del 70%. Far crescere il deficit e con quello il debito significa esporre il Paese a gravissimi 
rischi. La prima turbolenza dei mercati da noi si trasforma in bufera. Ragione per cui, in effetti, 
dalla Commissione continueranno a dirci: attenti, state violando le regole ed esponendovi a rischi, 
esponendoci tutti. Ma fino a un certo punto, perché siccome il debito italiano si trova quasi tutto in 
Italia, se diventa insostenibile crolla l’Italia, non gli altri. Crolla la nostra banca centrale, crollano le 
nostre banche e, del resto, non è un caso che gli altri recalcitrano nel rispettare gli impegni presi, a 
cominciare dal fondo interbancario europeo, che ne dovrebbe garantire i depositi. Ma, scusate, non 
sono i chiacchieroni italiani a dire che lo spazio bancario europeo è una fregatura? Quasi quasi gli 
altri daranno loro ragione.
Quindi: l’alibi dell’Europa cattivona non funziona, perché non solo è falso, come lo è sempre stato, 
ma ha perso anche significato. Se scassare i conti è pericoloso, e lo è, il pericolo lo corrono gli 
italiani. Si può straparlare finché si tratta di far propaganda, ma governare è altra faccenda. Questo è 
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il dato con cui i vincitori devono fare i conti. Possono ben riuscirci, ma certo non andando a fare 
quel che raccontarono di volere fare, bensì traducendolo in quel che è possibile. Dovessero andare 
così le cose si dovrebbe prendere atto di quanto solida sia la costruzione istituzionale del 1948 e di 
quanto il sistema proporzionale sia argine alle avventure. Se.
Il guaio non sono i vincitori delle elezioni. Il guaio è un Paese che si prende in giro da solo e una 
classe dirigente di irresponsabili.
 
Davide Giacalone
www.davidegiacalone.it
@DavideGiac

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo/non-e-lopera-dei-pupi/

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

Il gelsomino / Seferis
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George Seferis, from Collected Poems: 1924-1955 (Bilingual Edition); “The Jasmin,” (x)

“Whether it’s dusk

                           or dawn’s first light

                                                        the jasmin stays

                                                                                  always white.”

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

Piramidi 1907

historicaltimes
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Arthur Conan Doyle and his wife Jean visiting the Pyramids. Cairo, Egypt, 1907. Conan Doyle wrote on the back 

of the photograph: “Everyone happy except the donkey.”
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via reddit

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

Io so che tu sai che loro sanno che…

signorina-anarchiaha rebloggatoforgottenbones

Segui
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Oggi Tumblr (su cui non passo più da tanto, ma sul quale non escludo di tornare prima o poi) mi ha scritto per 

dirmi che in passato me la sono fatta con gli hacker russi e che loro non mi giudicano per questo, ma che ci 

tenevano a dirmi che lo sanno. 

Ora, io sono sicuro delle buone intenzioni di Tumblr, ma se un giorno dovessi sparire in circostanze misteriose, 

voi sapete perché, voi sapete quand’è, voi sapete com’è.

P.S.: le fragole sono mature, ripeto, le fragole sono mature. 

forgottenbones

Same, man. Same :P

signorina-anarchia

Mi sento ingiustamente esclusa nonostante il mio nickname sfacciatamente sovversivo.

Fonte:waxen

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

BEAT GOES OFF! "JACK KEROUAC? È SEMPRE STATO UN PO' 
SCIOCCO", GARY SNYDER, ULTIMO FRA I POETI HIPPY

AMBIENTALISTA E BUDDISTA, RACCONTA I PROTAGONISTI DELLA BEAT 
GENERATION – "GINSBERG ERA PIU’ SIMPATICO. VOLEVA INIZIARE ALL’LSD IL 
DALAI LAMA: VIAGGIAMMO MOLTO INSIEME. MA NON SONO STATO MAI GAY. 
TANTOMENO CON LUI. CHIARO?”
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 snyder
Antonello Guerrera per   “la Repubblica”
 
 
Non accetto visitatori», premette e promette Gary Snyder, poeta americano, 87 anni, ultimo grande 
protagonista della Beat Generation e della rivoluzione hippy con Lawrence Ferlinghetti e Michael 
McClure. Ma se a San Francisco il 98enne Ferlinghetti ancora possiede l' omerica libreria City 
Lights e McClure a 85 anni ha un' esposizione pubblica intensa, Snyder è un eremita della foresta, 
affilato come il freddo dei suoi altopiani. Il suo segreto mondo antico Snyder lo ha battezzato 
"Kitkitdizze", come i nativi Miwok qui chiamavano la Chamaebatia foliolosa, un arbusto locale, 
aromatico e sempreverde.
 
Arrivarci a Kitkitdizze, una bizzarra casa di legno conica e orientale, a oltre tre ore da San 
Francisco, è tortuoso. Sulla Sierra Nevada, oltre i mille metri, la neve resiste, come Snyder. Sotto il 
ghiaccio la strada è sterrata.
 
Snyder, premio Pulitzer per la poesia con Turtle Island, vive qui da quasi cinquant' anni. Senza rete 
elettrica ma con illuminazione a kerosene, un pollaio, una sauna e un telefono alimentato da un' 
antenna satellitare. «Alla fine degli anni Sessanta», insieme ad Allen Ginsberg e altri buddisti zen, 
«ho comprato questo pezzo di terra da un amico. Da quassù», sottolinea Snyder, «scorre tutta l' 
acqua che arriva a valle nella California, verso l' oceano. Questo è un luogo di vita».
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 PIVANO KEROUAC
Da quando però dieci anni fa è morta la sua seconda moglie Carole Koda, cui Snyder ha dedicato un 
soffice poema nell' ultima raccolta Questo istante presente (ed. Jouvence, curata da Giuseppe 
Moretti), «vivo col mio cane, Emi, che dopo 14 anni mi fa ancora compagnia». Della morte Snyder 
non ha paura («non mi sono mai organizzato la vita come se dovessi vivere in eterno, come fanno in 
tanti oggi») «e non mi sento solo».
 
Dopo la stanchezza della corsa all' oro, l' area è nuovamente popolata. E oggi questi "ri-abitanti" 
sono contadini, post-hippy e montanari che «mi passano a trovare. Parliamo di politica oppure 
meditiamo insieme: ma non è una festa. La meditazione è un intervallo difficile, è l' osservazione 
della propria coscienza».
 
Kitkitdizze è l' incontestabile tempio spirituale, il codex ideologico dell' eco-poeta Snyder: qui ci 
sono il suo ambientalismo puro e primordiale, il suo irriducibile naturalismo, il suo orientalismo e il 
buddismo zen amati sin dai primi studi di cinese e giapponese e sfamati dalle costanti trasferte 
giovanili in Asia.
 

 KEROUAC 7
«Noi della California e della Costa occidentale siamo diversi, da tutto e tutti», chiarisce Snyder, «da 
qui guardiamo al Pacifico, sappiamo che gli asiatici arrivarono ben prima degli europei attraverso il 
Mar di Bering. Io ho fatto il viaggio opposto: a 18 anni ho preso una nave per il Giappone e sono 
diventato monaco». Poi ha girato India, Cina e altra Asia, insieme alla prima moglie Masa, ad Allen 
Ginsberg e Peter Orlovsky, il sodale Philip Whalen e il "pionnier" della Beat Generation Jack 
Kerouac, che a Snyder dedicò il personaggio di Japhy Rider, mezzo hippy mezzo santone buddista, 
mezzo vagabondo letterario, protagonista del suo romanzo I vagabondi del Dharma, sequel tortuoso 
di Sulla strada.
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Ma non lo dite a Snyder. «Perché dobbiamo parlarne? Perché?
Japhy Rider non sono io, non sono io! È chiaro?». Ma è un personaggio evidentemente ispirato a 
lei. «Kerouac ha scritto tanti altri bei romanzi, come Il Dottor Sax, che non conosce quasi nessuno 
perché le persone non leggono con attenzione. I vagabondi del Dharma, anche se ha ispirato la 
cultura americana del viaggio e dell' orientalismo, sicuramente non è uno di questi».
 
Ma, al di là dell' aspetto caricaturale che la irrita, è vero che Kerouac le scrisse affranto dopo i suoi 
giudizi negativi e scene poco gradite come quella del sesso tantrico?

 allen ginsberg by richard avedon
«Sì, mi doveva delle scuse. Ma oramai era troppo tardi.
Con Jack eravamo buoni amici, anche se mi sono reso conto di non averlo mai conosciuto fino in 
fondo. Jack è stato sempre un po' sciocco, ma comunque carino e brillante a modo suo, e pure 
divertente. Peccato che sia poi ripiombato nella cristianità e di lì a poco sia morto. Ginsberg era 
sicuramente più simpatico. Basta parlare di Kerouac».
 
E allora parliamo di Ginsberg: «Negli anni Cinquanta, dopo la laurea, me lo presentò Kenneth 
Rexroth (altro grande poeta del Rinascimento di San Francisco, ndr). Di lì nacque una bella 
amicizia e viaggiammo molto insieme, anche in Asia, dove incontrammo il Dalai Lama», che 
Ginsberg voleva iniziare all' Lsd, «ma non sono mai stato gay, tantomeno con lui, chiaro?». Ok.
 
Ma Snyder è anche uno dei pochissimi superstiti della notte magica del 7 ottobre 1955 alla Six 
Gallery di San Francisco (oggi ristorante turistico), dove Ginsberg lesse per la prima volta lo 
scandaloso Urlo sobillando censura e processi: «Che momento!», esclama Snyder mentre affastella 
i ricordi, «eravamo tutti lì a leggere poesie che non sarebbero mai state accettate da alcun 
dipartimento di inglese, figuriamoci dagli intellettuali di New York. Ma oramai eravamo un' onda 
inarrestabile. Un linguaggio incontenibile. Quella sera avvenne il primo vero evento pubblico di una 
nuova subcultura, quella della West Coast: molto più tollerante ma ribelle, eterogenea ma invasata 
da uno spirito estremamente libero rispetto a quella della costa orientale e cristiana. Fiorì così la 
tradizione orale della poesia americana del XX secolo. C' era una sinfonia organica e silenziosa tra 
noi».
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 allen ginsberg e peter orlovsky by richard 
avedon
 
«Lo stesso accadde allo Human Be-in», il grande raduno a San Francisco del 1967 liberato dal 
soffio di Snyder in una conchiglia che seminò la rivoluzione hippy.
 
«Quanta gente c' era. Quell' Estate dell' Amore provocò una sommossa materiale, contadina, poi 
radicatasi nelle campagne, come ho fatto io. Gli anni Sessanta e Settanta stravolsero ogni piano 
della società, della cultura e delle arti americane. Ma la più grande eredità per me è stata una nuova 
sensibilità per la natura».
Quella sera dell' Urlo di Ginsberg, Snyder lesse A Berry Feast, (la festa della bacca). «Perché è il 
senso ultimo della natura: le bacche crescono spontaneamente nei boschi, cibano animali e persone 
senza che questi se ne accorgano.
È il naturale regalo della natura.
 
La cosa più importante che ho imparato a Kitkitdizze è studiare il comportamento degli animali. Mi 
fanno capire così tanto della disciplina della natura e quindi della vita. Perché noi umani siamo 
animali, sospesi nella congiunzione tra natura e umanità. Se ci considerassimo davvero animali, 
riusciremmo a rispettare e soprattutto a condividere la natura. Ecco come bisogna vivere questo 
nostro istante prese

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/beat-goes-off-quot-jack-kerouac-sempre-stato-
po-39-170167.htm

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

Lee Miller

gianlucaviscontiha rebloggatodrrestless

Segui
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24hoursinthelifeofawoman

 Man Ray, “Silhouette de Lee Miller”, 1930

Fonte:24hoursinthelifeofawoman

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

Dirette televisive

nicolacava

youtube.com

Strage di Capaci. Paese in lutto, in onda la finale di 

"Scommettiamo che"
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Palermo, 23 maggio 1992: il Paese è a lutto per la strage di Capaci. La Rai decide ugualmente di non cambiare la 

programmazione televisiva che prevedeva la messa in onda della serata finale della seconda edizione del 

programma di varietà e spettacolo: "Scommettiamo che...?", condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. La 

decisione di concedere al Tg1, che chiedeva un filo diretto sull'attentato, soltanto una breve edizione speciale 

all'interno della trasmissione verrà discussa dal consiglio di amministrazione della Rai, l'allora presidente Pedullà 

e il direttore generale Pasquarelli non avevano la stessa opinione sul modo in cui l'azienda del servizio pubblico 

avrebbe dovuto affrontare quelle ore di emergenza anche televisiva: il presidente Rai Walter Pedullà avrebbe 

voluto dare più spazio all'informazione, il direttore generale della Rai, Gianni Pasquarelli ed il direttore di Rai1 

Carlo Fuscagni , invece, sostenevano la validità della scelta fatta, cioè di non cambiare il palinsesto. La decisione 

da parte dei vertici Rai di riprendere lo spettacolo e non cedere la linea ad una nuova edizione non-stop del Tg1, 

come richiesto dall'allora direttore Bruno Vespa, creò numerose polemiche successive, compresa un' 

interrogazione parlamentare del Partito radicale. Tuttavia, a metà puntata diedero la linea ad un'edizione 

straordinaria del Tg1 per dare aggiornamenti sulla situazione a Capaci. Il Corriere della Sera del 25 maggio 1992 

riportava la presa di distanza di Fabrizio Frizzi: "Ho condotto tutta la puntata con il magone, è stato difficilissimo 

andare in onda dopo quello che era successo. Come cittadino mi sono vergognato e capisco chi mi ha criticato 

guardando il programma. La decisione di trasmettere comunque "Scommettiamo che...?" non l'ho presa io. Non 

intendo polemizzare con l'azienda nè muovere critiche alla Rai, ma forse sarebbe stato meglio non andare in onda. 

D'altra parte, era difficile in così poco tempo orientarsi diversamente. Il programma si basa sul gioco e non poteva 

certo essere condotto con tono lugubre. Abbiamo soltanto cercato di contenere il clima del varietà. Al dolore di 

cittadino si è aggiunto anche un dolore personale, perchè l'attentato a Giovanni Falcone ricorda a noi tutti quello 

in cui morirono il generale Dalla Chiesa e sua moglie. E da casa mia, con Rita (Dalla Chiesa , ndr) che era 

sgomenta, mi arrivava tutta la disperazione del momento". 

https://www.youtube.com/channel/UC_U0c96J3ubxihkXIDgzKxA

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

Il Financial Times ci deride perché facciamo poco debito pubblico

di coniarerivolta

Un recente articolo pubblicato dal Financial Times presenta alcuni aspetti per molti versi 
illuminanti. Un lettore distratto e casuale, aprendo quella che viene considerata una sorta di 
bibbia dei mercati finanziari potrebbe avere la ragionevole aspettativa di trovarvi l’usuale solfa 
pro-austerity. Invece, sorprendentemente (ma, come vedremo, non troppo), l’articolo propone 
una serie di messaggi che verosimilmente in Italia sarebbero tacciati di provenienza da 
ambienti estremisti e facinorosi.

Ciò che Matthew Klein (autore del pezzo) ci dà come descrizione iniziale della situazione 
europea è un monito dai toni quasi allarmistici: i Governi dell’Eurozona si stanno indebitando 
troppo poco. Per chi fosse poco avvezzo ad analisi del ruolo del debito pubblico e della spesa 
governativa non conformi al consenso generale dei media italiani, precisiamo che il ‘troppo 
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poco’ non nasce da un refuso. Quali sono le considerazioni che spiccano nel pezzo su 
menzionato a proposito di questa tematica? Segnaliamone alcune:

● normalmente, in periodi di crisi e/o disoccupazione elevata i governi spendono più di 

quanto incassino mediante tassazione. Oltre a stimolare l’economia, questa 

operazione crea degli asset aggiuntivi per il settore privato;

● non vi è alcuna regola precisa per stabilire quale livello di deficit una economia 

dovrebbe avere, tuttavia a giudicare dalle prestazioni economiche dell’Eurozona, i 

Governi stanno in tutta probabilità praticando politiche economiche troppo 

restrittive;

● sicuramente la Germania è in una posizione di eccessivo rigore fiscale, ma anche i 

Governi delle periferie europee sono troppo restrittivi nelle loro decisioni di politica 

economica.

È difficile non restare allibiti di fronte a tali ragionamenti se si è imbevuti della narrazione 
dominante che quotidianamente, da anni, ci viene propinata in tutte le salse. In un sol colpo ci 
viene detto, dal lato di pura analisi economica, che una politica fiscale condotta in deficit non 
solo non deve essere vincolata da parametri precisi e sistematici (sì, stiamo pensando proprio 
al vincolo del 3% sul rapporto deficit/PIL), ma anche che è un normale strumento (in teoria) a 
disposizione dei Governi. Tale strumento ha anche come ulteriore effetto quello di aumentare la 
ricchezza finanziaria di famiglie e imprese che sottoscrivono i titoli emessi dal Tesoro, altro che 
i paradossi di cui ci parlava il Sole24ore! Sotto il profilo invece comparativo, la narrazione che 
vede le periferie europee (Grecia, Spagna, Italia, ecc.) come cicale goduriose da scudisciare al 
cospetto dell’operosa formica tedesca viene ribaltata in maniera duplice: non solo la Germania 
crea danni all’Eurozona nel suo complesso con l’eccessivo rigore dei suoi conti pubblici, ma 
sono addirittura le stesse cicale a non essere abbastanza prodighe! Immaginiamo già Alesina & 
Giavazzi aver avuto un colpo al momento della proposta, per la Germania, di passare da un 
surplus del +1.5% del PIL a un deficit della stessa grandezza (con allegato commento disilluso 
nel quale si dice che comunque sarebbe una misura del tutto insufficiente).

L’articolo prosegue elencando poi le possibili contromisure da adottare a livello di 
organizzazione istituzionale per far fronte alla drammatica situazione che sperimentano i 
cittadini europei. Esse sono:

● l’implementazione di politiche fiscali molto espansive nei Paesi nordici (in particolare 

Germania e Olanda), in misura sufficiente a stimolare tutta l’Eurozona. Ma ciò è 

insostenibile a livello politico, secondo l’autore (e secondo chi scrive, visti anche i 

limiti imposti dal Trattato di Maastricht e dal Fiscal Compact);

● lasciare che la BCE finanzi direttamente i deficit fatti dai Paesi aderenti all’area Euro. 

A livello istituzionale però tale politica non è praticabile visti i vincoli posti all’operare 

dell’apparato guidato da Mario Draghi (come lo stesso Klein ricorda; di nuovo, 

quindi, un vincolo istituzionale);

● creare una istituzione federale europea che faccia le veci dei Ministeri del Tesoro 

nazionali e gestisca in comune accordo la politica fiscale degli Stati.

Klein si schiera con quest’ultima proposta, e vede nella continuazione dello stato di cose attuali 
o nella rottura della zona Euro altri due possibili scenari.
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Si potrebbe commentare la proposta fatta come viziata da una ingenuità che stride molto con 
la lucidità della impostazione del discorso. Se una volontà da parte teutonica di operare in 
maniera solidale con i Paesi periferici è giudicata dallo stesso autore irrealistica, quale mai 
sarebbe la folgorazione sulla via di Damasco che farebbe accettare alle élite tedesche politiche 
espansive coordinate? L’alternativa piuttosto parrebbe essere tra una Germania che accetta tali 
istituzioni a condizione di poter essere egemone al loro interno (è bastata la lezione vista sul 
profilo della costruzione di una politica monetaria, o no?), o che invece si oppone 
strenuamente alla loro realizzazione (e qui basta la cronaca quotidiana).

Tuttavia non è l’aspetto della proposta quello sul quale vogliamo porre l’attenzione ora. Le 
diverse soluzioni infatti sarebbero tutte miranti a risolvere una situazione disfunzionale, ognuna 
in maniera differente. La questione però da fissare bene è figlia della risposta a questa 
domanda: qual è la situazione disfunzionale? Ed è qui che diventa particolarmente difficile 
dissentire dal Financial Times. L’Eurozona ha bisogno di politiche fiscali fortemente espansive e 
deliberatamente indirizzate a un aumento del debito pubblico, nelle periferie e soprattutto nei 
Paesi in surplus di bilancio. Il come è materia che lasciamo al dibattito politico. Il cosa però ha 
bisogno di voci forti e chiare che ne permettano la comprensione e che contribuiscano alla 
riflessione.

Post scriptum. Può apparire sorprendente la somiglianza di visione sul ruolo del debito pubblico 
e della politica fiscale tra un grande quotidiano, voce dell’establishment transnazionale 
finanziario, e quegli intellettuali, partiti e movimenti che in Italia, per le loro posizioni 
sull’argomento, vengono considerati intrisi di un pericoloso e irresponsabile estremismo. In ciò 
non vi è nulla di sorprendente a ben vedere: i padroni storicamente conoscono i principi del 
funzionamento delle economie di mercato molto meglio di qualsiasi economista. Non si cada, 
però, nell’inganno (timeo Britannos ac dona ferentis): le motivazioni che stanno dietro 
l’invettiva del Financial Times non hanno nulla a che vedere con le preoccupazioni di chi, 
genuinamente e da sinistra, vede il processo di integrazione europea e l’austerità come 
grimaldelli che sono serviti pian piano a scassinare la cassaforte che custodiva i più inviolabili 
diritti dei lavoratori. Il quotidiano britannico rappresenta un blocco industriale e finanziario in 
aperta concorrenza con la Germania e con tutta l’Europa continentale. Per questa ragione, 
principalmente, ha buon gioco ad auspicare un rinsavimento delle politiche economiche 
europee, e ciò per ragioni sia economiche (maggiore crescita economica significherebbe, in 
primo luogo, maggiori esportazioni per l’apparato industriale d’Oltremanica), sia geopolitiche 
(in quanto un simile cambiamento provocherebbe l’indebolimento dell’egemonia tedesca negli 
equilibri di potere del Vecchio Continente). Inoltre, il prezzo da pagare per questa crescita – 
ovvero maggiore occupazione, maggiori salari, maggiore potere contrattuale dei lavoratori – lo 
dovrebbero pagare i capitalisti tedeschi ed europei, a tutto vantaggio della concorrenza 
anglosassone.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=11926:coniarerivolta-il-financial-times-ci-deride-perche-
facciamo-poco-debito-pubblico&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_516&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

fonte: https://coniarerivolta.wordpress.com/ 
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Libia, sette anni di sventura Nato

di Manlio Dinucci
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Sette anni fa, il 19 marzo 2011, iniziava la guerra contro la Libia, diretta dagli Stati uniti prima 
tramite il Comando Africa, quindi tramite la Nato sotto comando Usa. In sette mesi, venivano 
effettuate circa 10.000 missioni di attacco aereo con decine di migliaia di bombe e missili.

A questa guerra partecipava l’Italia con cacciabombardieri e basi aeree, stracciando il Trattato 
di amicizia e cooperazione tra i due paesi.

Già prima dell’attacco aeronavale, erano stati finanziati e armati in Libia settori tribali e gruppi 
islamici ostili al governo, e infiltrate forze speciali, in particolare qatariane. Veniva così demolito 
quello Stato che, sulla sponda sud del Mediterraneo, registrava «alti livelli di crescita 
economica e alti indicatori di sviluppo umano» (come documentava nel 2010 la stessa Banca 
Mondiale). Vi trovavano lavoro circa due milioni di immigrati, per lo più africani.

Allo stesso tempo la Libia rendeva possibile con i suoi fondi sovrani la nascita di organismi 
economici indipendenti dell’Unione africana: il Fondo monetario africano, la Banca centrale 
africana, la Banca africana di investimento.

Usa e Francia – provano le mail della segretaria di stato Hillary Clinton – si accordarono per 
bloccare anzitutto il piano di Gheddafi di creare una moneta africana, in alternativa al dollaro e 
al franco Cfa imposto dalla Francia a 14 ex colonie africane.

Demolito lo Stato e assassinato Gheddafi, il bottino da spartire in Libia è enorme: le riserve 
petrolifere, le maggiori dell’Africa, e di gas naturale; l’immensa falda nubiana di acqua fossile, 
l’oro bianco in prospettiva più prezioso dell’oro nero; lo stesso territorio libico di primaria 
importanza geostrategica; i fondi sovrani, circa 150 miliardi di dollari investiti all’estero dallo 
Stato libico, «congelati» nel 2011 su mandato del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Dei 16 miliardi di euro di fondi libici, bloccati nella Euroclear Bank in Belgio, ne sono già spariti 
10 senza alcuna autorizzazione di prelievo. La stessa grande rapina avviene nelle altre banche 
europee e statunitensi.

In Libia gli introiti dell’export energetico, scesi da 47 miliardi di dollari nel 2010 a 14 nel 2017, 
vengono oggi spartiti tra gruppi di potere e multinazionali; il dinaro, che prima valeva 3 dollari, 
viene oggi scambiato a un tasso di 9 dinari per dollaro, mentre i beni di consumo devono 
essere importati pagandoli in dollari, con una conseguente inflazione annua del 30%.

Il livello di vita della maggioranza della popolazione è crollato, per mancanza di denaro e 
servizi essenziali. Non esiste più sicurezza né un reale sistema giudiziario.

La condizione peggiore è quella degli immigrati africani: con la falsa accusa (alimentata dai 
media occidentali) di essere «mercenari di Gheddafi», sono stati imprigionati dalle milizie 
islamiche perfino in gabbie di zoo, torturati e assassinati.

La Libia è divenuta la principale via di transito, in mano a trafficanti di esseri umani, di un 
caotico flusso migratorio verso l’Europa che, nella traversata del Mediterraneo, provoca ogni 
anno più vittime dei bombardamenti Nato del 2011.

Perseguitati sono anche i libici accusati di aver sostenuto Gheddafi.

Nella città di Tawergha le milizie islamiche di Misurata sostenute dalla Nato (quelle che hanno 
assassinato Gheddafi) hanno compiuto una vera e propria pulizia etnica, sterminando, 
torturando e violentando.

I superstiti, terrorizzati, hanno dovuto abbandonare la città. Oggi circa 40.000 vivono in 
condizioni disumane non potendo ritornare a Tawergha. Perché tacciono quegli esponenti della 
sinistra che sette anni fa chiedevano a gran voce l’intervento italiano in Libia in nome dei diritti 
umani violati?

1191



Post/teca

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=11931:manlio-dinucci-libia-sette-anni-di-sventura-
nato&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_516&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

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

Contraddizioni / Mirbeau

corallorosso

Un uomo ne uccide un altro per prendergli la borsa; viene arrestato, imprigionato, condannato a morte e muore 

ignominiosamente, maledetto dalla folla, la testa mozzata sull'orrenda piattaforma. Un popolo ne massacra un 

altro per rubargli i campi, le case, le ricchezze, i costumi; viene acclamato, le città si pavoneggiano per riceverlo 

quando ritorna coperto di sangue e di bottino, i poeti lo cantano in versi inebriati, le musiche lo festeggiano; ci 

sono cortei di uomini con bandiere e fanfare, cortei di ragazze con ramoscelli d'oro e mazzi di fiori che lo 

accompagnano, lo salutano come se avesse appena compiuto un'opera di vita e un'opera d'amore. A coloro che 

hanno ucciso di più, saccheggiato di più, bruciato di più, vengono conferiti titoli roboanti, gloriosi onori che 

devono perpetuare il loro nome attraverso i secoli. Viene detto al presente, al futuro: «tu onorerai questo eroe, 

perché da solo ha fatto più cadaveri di mille assassini». E mentre il corpo dell'oscuro assassino marcisce, 

decapitato, nelle sepolture infami, l'immagine di chi ha ucciso trentamila uomini viene eretta, venerata, in mezzo 

alle pubbliche piazze, oppure giace al riparo delle cattedrali, in tombe di marmo benedetto custodite da santi e 

angeli. Tutto ciò che gli apparteneva diventa una sacra reliquia e si va in massa nei musei, come in un 
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pellegrinaggio per ammirare la sua spada, il cumulo delle sue armi, la sua cotta di maglia, il pennacchio del suo 

elmo, col rimpianto di non intravedere gli schizzi di sangue degli antichi massacri.

(…)

Eroismo e genio non si trovano nel fragore dei campi di battaglia; sono nella vita ordinaria. Non è affatto difficile 

farsi bucare il petto, in mezzo a proiettili che piovono e granate che scoppiano; è difficile vivere, in modo equo e 

giusto, tra gli odi, le ingiustizie, le tentazioni, le sproporzioni e le bassezze umane. Oh! un piccolo impiegato che 

lotta con costanza, in ogni momento, per procurare alla sua famiglia il magro cibo di tutti i giorni, come mi 

sembra più grande del più glorioso dei capitani che non conta più le battaglie vinte! E come preferisco 

contemplare un contadino che, con la schiena curva e le mani callose, spinge faticosamente l'aratro nel solco della 

madre terra, piuttosto che vedere una sfilata di generali con l'uniforme splendente e il petto coperto di croci! Il 

fatto è che il primo simboleggia tutti i sacrifici sconosciuti e tutte le oscure virtù della vita feconda, mentre gli altri 

mi ricordano solo le sterili tristezze e gli inutili lutti con cui hanno seminato il suolo delle patrie sconfitte.

Perché il Diritto e perché la Giustizia, se la Guerra è là, che comanda, la Guerra, negazione del Diritto, negazione 

della Giustizia? Che si depennino queste due parole dai linguaggi umani che non le capiscono, e che dall'insegna 

delle società contemporanee si strappino questi due emblemi che hanno sempre mentito.

da “L'Umanità nasconde il volto e piange in silenzio” di Octave Mirbeau (1848 – 1917))

-------------------------------------
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20180329
“È la stampa, bellezza!”, da oggi in edicola l’almanacco di giornalismo di 
MicroMega
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MicroMega 
dedica il terzo numero dell’anno al giornalismo per discutere del ruolo e dell’etica di quello 
che è a tutti gli effetti il quarto potere delle democrazie contemporanee.  Nell’epoca delle fake 
news e della post-verità, una riflessione sullo stato di salute dell’informazione e sulla sua 
capacità di svolgere ancora oggi il compito di critica radicale del potere.
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Il cuore del numero – in edicola, libreria, ebook e iPad da giovedì 29 marzo – è costituito da tre ampie sezioni 
di dialoghi, in cui note firme del giornalismo italiano si confrontano su doveri, responsabilità e limiti del 
proprio mestiere. Il tema dell’indipendenza e della sovranità dei fatti rappresenta il filo conduttore del 
volume: Luciana Castellina e Ferruccio de Bortoli, seguiti da Maurizio Molinari e Marco 
Travaglio, mettono a fuoco il rapporto fra militanza e imparzialità domandandosi come sottrarsi al 
controllo di interessi economici o partitici ed evitare forme di propaganda, mentre Enrico Mentana e 
Marco Damilano discutono dell’uso politico del giornalismo e degli eventuali rischi di una sua 
spettacolarizzazione in un contesto di crisi dei partiti e vuoto di rappresentanza.

Oggetto di un’altra parte di dialoghi è il giornalismo nei suoi diversi generi: Marco Lillo e Carlo Bonini 
presentano le sfide del giornalismo giudiziario e denunciano le difficoltà in cui versa negli ultimi tempi; 
Amalia De Simone e Sandro Ruotolo discutono del giornalismo di inchiesta, segnalando come è 
cambiata la narrazione della criminalità organizzata sui media e nell’opinione pubblica; Alberto Melloni e 
Emiliano Fittipaldi ci spiegano cosa vuol dire raccontare la Chiesa ai tempi di papa Francesco e quali sono 
le implicazioni per chi si occupa di informazione ecclesiale; Telmo Pievani e Rossella Panarese 
affrontano il tema del giornalismo scientifico, sottolineando la tensione fra democrazia e scienza e di 
conseguenza la necessità di una corretta informazione scientifica; con Stefano Cingolani e Giorgio 
Meletti è il giornalismo economico a esser tema di dibattito, mentre nuove frontiere del settore vengono 
presentate da Marco Rizzo, Gianluca Costantini e Matteo Stefanelli, i quali si occupano di graphic 
journalism, ambito ancora di nicchia, ma in forte espansione.

Un’attenzione particolare è riservata inoltre alle trasformazioni che hanno attraversato il giornalismo nel 
corso degli anni: mentre il dialogo fra Massimo Gramellini e Selvaggia Lucarelli si concentra sulla 
rubrica della posta del cuore, termometro dell’evoluzione dei costumi e delle relazioni amorose, Francesco 
Piccinini, Paolo Madron e Jacopo Tondelli si interrogano sulla funzione che il giornalismo può ancora 
svolgere ai tempi del web 2.0 e sul cambiamento nelle abitudini di consumo da parte degli stessi lettori. Il 
nuovo numero ospita anche alcuni saggi: Marco d’Eramo ricostruisce ascesa e declino della carta 
stampata, Silvia Bencivelli analizza il modo in cui i media parlano di scienza, Adele Orioli prende in 
esame la presenza della religione in televisione, David Lifodi racconta come la libertà d’informazione in 
America latina sia messa a dura prova, Marinella Correggia si occupa della questione delle fake news di 
guerra e infine il fumettista Zerocalcare denuncia le responsabilità mediatiche nello sdoganamento di 
movimenti di estrema destra.

Arricchiscono inoltre l’Almanacco un saggio di Marcel Gauchet, in cui il filosofo francese ripercorre il 
rapporto fra politica e menzogna nella storia del pensiero occidentale per soffermarsi sullo statuto della post-
verità, e un contributo di Louis-Marie Horeau, ex redattore capo del settimanale storico francese Le 
Canard enchainé, che offre al pubblico italiano uno spaccato del sistema d’informazione d’oltralpe.

In occasione del cinquantenario del Sessantotto, Paolo Sollier ripercorre infine per MicroMega le tappe 
fondamentali della sua storia dal mondo del calcio alla militanza politica.

IL SOMMARIO

IL SASSO NELLO STAGNO 1
 
Marco d’Eramo - Invenzione, ascesa e declino del giornale
Dal 1702, quando uscì a Londra quello che è considerato il primo giornale dei tempi moderni, il Daily 
Courant, l’informazione quotidiana su carta stampata di strada ne ha fatta tanta, seppur tra alterne vicende. 
Diverse furono le condizioni che ne decretarono il successo: dalla rotativa con i caratteri mobili a piombo, che 
permise un’esplosione senza precedenti delle tirature, all’alfabetizzazione di massa, passando per l’ascesa 
della borghesia. Sopravvissuta alla concorrenza spietata della radio, a partire dagli anni Venti del Novecento, 
e della tv, dopo il 1945, la carta stampata riuscirà a superare anche la crisi in cui versa oggi?

DIALOGHI 1

Luciana Castellina / Ferruccio de Bortoli - Cosa significa imparzialità? Giornalismo 
indipendente vs giornalismo militante?
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Nella storia della carta stampata italiana ci sono sempre stati due modelli di giornali: quelli emanazione 
esplicita di una parte politica, quando non addirittura organi di partito, e quelli cosiddetti ‘indipendenti’. Ma 
questa ‘indipendenza’ è davvero garanzia di imparzialità? E cosa significa obiettività nel giornalismo? Oggi 
che, in conseguenza della crisi dei partiti, sono in crisi anche i giornali espressamente schierati, abbiamo 
un’informazione più imparziale? Un confronto fra una giornalista da sempre militante e l’ex direttore del 
Corriere della Sera.

Maurizio Molinari / Marco Travaglio - La sovranità dei fatti
Separare i fatti dalle opinioni, in modo imparziale e senza condizionamenti: questo il compito dei giornalisti 
e dei mezzi di informazione. Eppure la stampa rischia di subire il controllo di gruppi economici o di interessi 
partitici, al punto da piegarsi a forme di propaganda e da adottare due pesi e due misure a seconda del 
contesto. Maurizio Molinari e Marco Travaglio, direttori rispettivamente della Stampa e del Fatto 
Quotidiano, si confrontano sullo stato di salute del giornalismo in Italia, discutendo del rapporto fra 
informazione e centri di potere, nonché delle profonde trasformazioni sociali che attraversano la società 
occidentale.

Massimo Gramellini / Selvaggia Lucarelli - Posta del cuore e rivoluzione dei costumi
Un tempo erano di carta, profumate, con stampe floreali e a volte il segno delle labbra umide di rossetto. 
Adesso giungono solo in formato elettronico. Ma, oggi come ieri, a partire dalla lettura delle missive 
indirizzate alle rubriche di posta del cuore dei vari giornali è possibile tracciare un ritratto dell’educazione 
sentimentale del nostro paese. E se una volta le domande più ricorrenti riguardavano la verginità, oggi a 
tenere banco è la crisi della coppia determinata da una incomunicabilità dei corpi, dall’incapacità di mettere 
a nudo i propri desideri.

SAGGIO

Marcel Gauchet - La guerra delle verità

Il rapporto fra politica e menzogna caratterizza la storia del pensiero occidentale, tanto che i due termini 
sono sempre andati a braccetto. Eppure con la post-verità questa simbiosi si presenta sotto nuove spoglie, 
arrivando a toccare il cuore delle democrazie occidentali: lo statuto dei fatti, il ruolo dei media, la struttura 
sociale e i processi di deliberazione. Più che nascondere, la post-verità può allora mostrarci, secondo il 
filosofo francese Marcel Gauchet, professore emerito dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales, una 
realtà difficile da cogliere: il nuovo volto della lotta di classe e la frattura che attraversa la nostra società, in 
cui a essere esclusi sono i ‘senza titolo’.

DIALOGHI 2

Marco Lillo / Carlo Bonini - Il giornalismo giudiziario e i suoi nemici
L’Italia smentisce il motto del Washington Post per cui “la democrazia muore nelle tenebre”: non c’è paese, 
tra le democrazie occidentali, in cui il livello di trasparenza è così elevato senza che se ne producano le 
conseguenze. Un esempio ce lo fornisce la stagione di Mani pulite con pagine e pagine di giornali dedicate a 
indagini e processi che non hanno però impedito di transitare dalla Prima alla Seconda Repubblica, e forse 
anche alla Terza, con la stessa classe dirigente. Un inceppamento del meccanismo di accountability che ha 
fatto crollare la fiducia nella magistratura provocando anche una crisi di quel giornalismo che lavora più a 
stretto contatto con essa. Come risalire la china?

Amalia De Simone / Sandro Ruotolo - La mafia scomparsa da tv e giornali
La tv non si occupa più di mafia, la politica ha cancellato il tema dalla sua agenda, la precarietà ha colpito 
anche nel giornalismo d’inchiesta. In un’epoca in cui i politici dettano temi e calendario ai conduttori e 
l’informazione non è più il cane da guardia della democrazia, l’unica speranza per la lotta alla mafia e per il 
giornalismo d’inchiesta risiede nel coraggio degli editori e nell’interesse da parte delle nuove generazioni.

Alberto Melloni / Emiliano Fittipaldi - Raccontare la Chiesa ai tempi di papa Francesco
È perlomeno dal Cinquecento, dal pontificato di papa Carafa, che il lasciar trapelare una notizia invece che 
un’altra ha svolto una funzione essenziale in momenti e snodi decisivi della vicenda ecclesiastica. Una 
questione oggi più che mai attuale considerate le spaccature prodottesi nella Chiesa sotto il pontificato di 
Bergoglio. E che ha innumerevoli implicazioni per chi si occupa di informazione ecclesiale. Un confronto fra 
uno dei massimi esperti di storia della Chiesa e un giornalista che ne ha svelato non pochi scandali.
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Telmo Pievani / Rossella Panarese - Scienza, democrazia e giornalismo scientifico
Scienza e democrazia hanno molto in comune: il confronto libero tra pari, la revisione critica dei propri 
convincimenti, l’argomentazione razionale e non dogmatica, il valore del dissenso, la condivisione di un 
linguaggio comune, il rifiuto di autorità assolute, l’etica della trasparenza, l’importanza della reputazione. Su 
un punto centrale però divergono: i risultati della scienza, sempre sottoponibili a verifiche, non si decidono a 
maggioranza. In questo senso la scienza ‘non è democratica’. Ma una corretta e diffusa informazione 
scientifica, specie in quest’epoca in cui le scoperte della scienza entrano prepotentemente nelle nostre vite, è 
precondizione fondamentale per una democrazia sana.

IL SASSO NELLO STAGNO 2

Louis-Marie Horeau - Oggettività dei fatti, militanza, autonomia: la scommessa delCanard 
enchaîné
Giornale satirico che pubblica al tempo stesso inchieste politiche ed economiche, il Canard enchaîné è un 
settimanale storico in Francia, avendo compiuto da poco cent’anni. Solo cartaceo, senza una riga di 
pubblicità, rappresenta un modello particolare nel panorama informativo, non solo francese. Una delle sue 
firme di punta, nonché ex caporedattore, ci spiega la struttura del giornale, quali sono i suoi metodi e il suo 
pubblico, offrendo ai lettori italiani uno spaccato del sistema dell’informazione d’Oltralpe. Un racconto che è 
anche occasione per riflettere su cos’è la libertà di stampa, cosa significa l’oggettività dei fatti e quale 
potrebbe essere il futuro del giornalismo nell’epoca degli smartphone, della post-verità e delle fake news.

LABIRINTO

Silvia Bencivelli - Raccontare la scienza (non come Voyager)
Quando si parla di scienza sia sui giornali sia, ancor di più, in televisione, la bilancia tra spettacolarizzazione 
e rigore pende tutta a favore della prima. Eppure una corretta informazione scientifica è cruciale per la stessa 
buona salute della democrazia. La scienza infatti interessa tutti: entra nelle nostre case, decide le nostre 
guerre, la nostra economia, la nostra salute, come ci spostiamo, come comunichiamo, come riscaldiamo le 
nostre case, quello che facciamo in vacanza. E deciderà anche le condizioni in cui lasceremo il pianeta ai 
nostri figli.

Adele Orioli - L’invasione clericale degli schermi
Si dice che la tv rispecchi gli umori del paese. Sarà forse vero in molti ambiti, ma con una grande eccezione: 
mentre, infatti, il numero di credenti continua costantemente a scendere, la presenza della religione 
(cattolica) in tv aumenta. Dalle trasmissioni ‘istituzionali’ alle fiction, dalla ossessiva presenza del papa nei tg 
alle ospitate di preti (molto meno spesso suore) a dire la loro su qualunque argomento, sottrarsi alla presenza 
clericale in televisione è quasi impossibile. Dati alla mano.

David Lifodi - America Latina: la libertà d’informazione assediata (da Chiese evangeliche, 
governi, poteri economici, cartelli della droga)
Fare il giornalista in America Latina è un mestiere pericoloso. Nel 2017 sono stati uccisi ben 42 giornalisti e i 
media indipendenti subiscono continuamente attentati, minacce e ritorsioni. Specie se si mettono contro le 
potenti Chiese evangeliche, cresciute esponenzialmente negli ultimi anni e i cui mezzi di comunicazione 
hanno alimentato vere e proprie campagne d’odio incentrate in gran parte sulla questione di genere. Eppure 
un’informazione che resiste c’è.

Marinella Correggia - Fake news di guerra
In questi tempi in cui si fa un gran parlare di lotta alle fake news suona paradossale la generale tolleranza per 
le menzogne di guerra diffuse urbi et orbi da governi belligeranti e media mainstream. Una propaganda – 
fatta di notizie non verificabili, fonti di parte, omissioni – cui peraltro hanno cominciato a dare il loro 
contributo anche soggetti insospettabili e autorevoli, come alcune ong. Il caso di Libia e Siria.

Zerocalcare - Fascismo mainstream e responsabilità mediatiche
Negli ultimi mesi il movimento di estrema destra CasaPound ha goduto di una straordinaria 
sovraesposizione mediatica, che corre il rischio di tradursi in una normalizzazione del fascismo: non solo il 
suo segretario, Simone Di Stefano, è stato invitato in numerose trasmissioni televisive, ma un giornalista 
come Corrado Formigli ha persino deciso di partecipare a un incontro nella sede dell’organizzazione. Uno 
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sdoganamento della destra radicale all’interno della nostra informazione cui, secondo il fumettista romano 
da sempre impegnato nei movimenti antifascisti, va posto al più presto un argine.

FUORISACCO

Paolo Sollier - Un Sessantotto nel pallone
Nato in Val di Susa – e sostenitore del movimento No Tav – cresciuto a pane e militanza, prima tra i cattolici 
del dissenso e poi con la sinistra extraparlamentare, una breve esperienza in fabbrica alla Fiat, e la carriera 
nel mondo del calcio, prima come giocatore e poi come allenatore. Paolo Sollier ripercorre per MicroMega le 
tappe fondamentali della sua storia in occasione dei cinquant’anni dal Sessantotto: un anno cruciale della sua 
vita fuori dal comune.

DIALOGHI 3

Francesco Piccinini / Paolo Madron / Jacopo Tondelli - C’è ancora posto per il giornalismo ai 
tempi del web 2.0?
Le abitudini di consumo dell’informazione sono radicalmente cambiate negli ultimi anni. Se la carta 
stampata è in crisi ormai da molto tempo, anche il modo di fruire l’informazione sul web è in continua 
evoluzione. Oggi, per esempio, la maggior parte degli utenti giunge ai siti delle varie testate non per accesso 
diretto dalle rispettive homepage ma grazie alla condivisione dei singoli contenuti sui social network. Un dato 
che impone un ripensamento dei giornali.

Stefano Cingolani / Giorgio Meletti - Il giornalismo economico tra fasti e catastrofi
Com’è cambiata l’informazione economica negli anni? Quale deve essere il suo obiettivo? Che differenze si 
registrano con l’estero? E come districarsi fra gli inevitabili conflitti di interessi di editori e inserzionisti in un 
settore informativo come quello economico che è forse uno dei più sensibili alle influenze esterne? Ne 
discutono due tra i più conosciuti giornalisti economici italiani.

Marco Rizzo / Gianluca Costantini / Matteo Stefanelli - Il giornalismo a fumetti
L’Italia è il terzo paese al mondo nella produzione di graphic journalism, eppure questo genere sconta 
ancora alcune resistenze da parte del giornalismo tradizionale. Ma qual è la differenza che corre fra i due? Se 
il lavoro d’inchiesta e i temi affrontati sono gli stessi, il giornalismo a fumetti si distingue per una forma 
espressiva che mescola parola e immagine. Vantaggi e difficoltà di un genere in crescita nel dialogo fra il 
giornalista-sceneggiatore Marco Rizzo, il fumettista Gianluca Costantini e il critico Matteo Stefanelli.

Enrico Mentana / Marco Damilano - Il giornalismo e il suo uso politico
Se è vero che il giornalismo ha prima di tutto un dovere di cronaca, è vero anche che il nesso fra informazione 
e spettacolo è sempre più stretto: il giornalismo contribuisce infatti a costruire personaggi politici mentre la 
politica chiede a volti televisivi di candidarsi. A partire da tale dato, il direttore dell’espresso, Marco 
Damilano, e quello del Tg La7, Enrico Mentana, riflettono sulla narrazione che il giornalismo produce e sul 
modo in cui si racconta la realtà italiana, in un contesto in cui le tradizioni politiche novecentesche sono 
venute meno e i partiti si trasformano in macchine elettorali.

Fonte: Mailinglist Micromega

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

Griefbot: fantasmi digitali

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 28-03-2018]

In   Be Right Back, una puntata della celebre serie di   fantascienza Black Mirror, una giovane donna 
che ha perso tragicamente il proprio partner in un incidente stradale si trova a dover affrontare una 
tentazione inattesa che le arriva dagli amici: iscriversi a un servizio online che usa i dati accumulati 
nei social network dalla persona deceduta per creare una sorta di   personalità virtuale che scrive, 
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chatta, parla e si comporta come il partner che non c'è più. In pratica la donna continua a dialogare 
con il partner morto, come se fosse ancora vivo. Sul telefonino riceve messaggi che sembrano 
provenire da lui e sente persino la sua voce.
Quella puntata risale al 2013, ma cinque anni dopo la sua idea è già diventata realtà. Questo servizio 
viene chiamato "griefbot", una parola che combina il termine inglese "grief" (ossia "lutto"), con 
"bot", ossia "programma o agente automatico". L'articolo continua qui sotto.

Gli amici di un uomo russo,   Roman Mazurenko, morto a   Mosca investito da un'auto, hanno creato 
un griefbot, ossia un programma che attinge al vasto archivio di messaggi social lasciati da Roman 
e scrive come se fosse lui: gli amici   considerano questo griefbot una sorta di monumento digitale in 
memoria dello scomparso.
Lo stesso ha fatto il tecnologo   Muhammad Ahmad, che lavora presso l'università di   Washington: 
quando è morto suo padre, ha raccolto tutti i suoi scritti, li ha digitalizzati e inseriti in un 
programma di   intelligenza artificiale per dare ai propri figli l'occasione di farsi un'idea di come 
fosse il loro nonno che non hanno mai potuto conoscere.
Si tratta di sistemi sperimentali, costruiti pazientemente e in modo personalizzato: siamo ancora 
lontani da un servizio "chiavi in mano" che consenta, per esempio, di prendere tutte le chat di 
Facebook e WhatsApp e tutti i   messaggi vocali di una persona e creare un suo duplicato virtuale 
credibile. Ma non sembrano esserci ostacoli tecnologici significativi.
Gli ostacoli, infatti, sono semmai di ordine   etico. Per esempio, si può creare un   clone virtuale di una 
persona senza il suo consenso? Chi è il titolare dei diritti sulla personalità di un defunto? E se il 
clone fosse di qualcuno che è ancora vivo e che quindi si trova ad avere un gemello online che parla 
e scrive come lui o lei?
Gli psicologi   dicono che questo genere di personalità virtuale può avere una funzione consolatoria 
nella gestione di un lutto, persino quando chi ne fa uso è consapevole che si tratta semplicemente di 
un programma che pesca e rimescola le frasi pertinenti dall'archivio delle cose dette dalla persona 
defunta e non è capace di creare pensieri nuovi.
In   psicoterapia si usa spesso la tecnica della sedia vuota: il paziente dialoga con la sedia come se vi 
fosse seduta la persona che non c'è più. Questi griefbot sarebbero una   versione digitale di questa 
tecnica.
La puntata di   Black Mirror ha una conclusione che non è il caso di svelare qui ed è ben lontana 
dalle prestazioni dei griefbot attuali. Ma l'intelligenza artificiale progredisce in fretta e l'illusione di 
parlare con una persona reale diventa sempre più potente. E propone uno scenario inquietante: un 
giorno i social network saranno ricolmi di   fantasmi.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26257

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

IL LABIRINTO PIÙ LUNGO DEL MONDO? SI TROVA IN 
INGHILTERRA, VICINO AL VILLAGGIO DI HORNINGSHAM 

AD OCCUPARSI DELLA MANUTENZIONE DEL PERCORSO LUNGO QUASI 3 
CHILOMETRI SONO 20 GIARDINIERI – IL LABIRINTO DELLA MASONE DI FRANCO 
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MARIA RICCI A FONTANELLATO, PARMA, E’ INVECE IL PIÙ GRANDE DEL MONDO PER 
AMPIEZZA...

   

Noemi Penna per   www.lastampa.it

 longleat hedge maz 4
 
Lo definiscono il labirinto di siepi più lungo del mondo. Ma aldilà del record, in quanti non 
vorrebbero perdersi in questa incantevole creazione? Il Longleat Hedge Maze è un mix tra 
ingegneria e botanica: si trova in Inghilterra, nel Wiltshire, vicino al villaggio di Horningsham, e si 
contende il titolo con un labirinto tutto nostrano, quello della Masone di Fontanellato.  
 
Al labirinto botanico di Franco Maria Ricci spetta il primato di estensione, il più grande del mondo 
per ampiezza. Il Longleat Hedge Maze è invece in assoluto il più lungo del mondo. Ovvero non 
esiste percorso fra le siepi più lungo. Un mondo in cui perdersi fra curve degne di un gioco 
enigmistico. 
 
 
 

 longleat hedge maz 1
Il Longleat Hedge Maze è circondato da un parco di 400 ettari e da un bosco di oltre 1600. Nella 
sua versione attuale è stato progettato nel 1975dall’architetto Grez Bright con oltre 16000 siepi di 
tasso che percorrono una lunghezza di 2,75 chilometri. 
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Ad occuparsi della manutenzione del percorso sono 20 giardinieri, che ogni sei mesi rimodellano 
completamente le siepi. E per questa operazione straordinaria, il labirinto viene chiuso per venti 
giorni. 
 

 longleat hedge maz 4
 
 
Le siepi sono alte 250 centimetri circa. Una altezza che impediscono ai visitatori - anche ai più alti - 
di potersi orientare. Innumerevoli, come in ogni labirinto che si rispetti, le vie senza uscita. E per 
trovare la strada giusta, ci si può impiegare anche un’ora e mezza. 
 
Una «abilità» che è diventata anche una sfida, a cui tutti possono prendere alla ricerca della strada 
giusta nel minimo tempo possibile. Il record di percorrenza del labirinto al primo tentativo è di 20 
minuti. Vietatissimo ogni tipo di suggerimento, a partire dal Gps del proprio smartphone. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/labirinto-piu-lungo-mondo-si-trova-inghilterra-
vicino-170327.htm

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

UNA STRAGE DIMENTICATA – IL MISTERO DI PUNTA RAISI. 

L’INCIDENTE DI MONTAGNA LONGA NON FU UN ERRORE DEL PILOTA - CRESCE LA 
TESI DI UNA BOMBA A BORDO – 46 ANNI FA, VICINO ALL’AEROPORTO DI PALERMO 
UN DC8 DELL’ALITALIA SI SCHIANTO’ CONTRO LA ROCCIA: MORIRONO 115 PERSONE 
– DOPO DUE GIORNI C’ERANO LE ELEZIONI

Onofrio Dispenza per   www.globalist.it
                            
"Il tempo non può essere una variabile della giustizia. Qui, prima di scoprire chi è stato, bisogna 
capire cosa è stato. Credo che i giudici non possano e non debbano sottrarsi a questo". Enrico 
Bellavia, collega di Repubblica aggiunge a me queste parole alle cose scritte sulla strage di 
Montagna Longa, il disastro aereo di 46 anni addietro, con 115 vittime, morti sul Dc8 Alitalia 
precipitato sull'altura rocciosa che sovrasta l'aeroporto di Palermo. Eravamo nel maggio del 1972 ed 
era la vigilia del voto.
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 montagna longa 1
 
"Sull'aereo c'era una bomba" dice oggi, a quasi mezzo secolo dalla strage, una perizia che riapre il 
giallo frettolosamente archiviato come errore umano. "La perizia mi convince - dice Enrico 
Bellavia, che questo caso accompagna con le sue inchieste da 19 anni - chi ancora insiste sull'errore 
umano dovrebbe prendersi la bega di dire perchè la perizia è sbagliata. E spiegare del nastro 
strappato della scatola nera". Arriveremo al nastro, alla scatola nera.
 
Intanto, una premessa: la Sicilia, la Trinacria, non è il Triangolo delle Bermuda, spazio di cose 
misteriose opera di "magarie". Qui è storia di misteri e di cose orribili che dietro hanno solo uomini. 
E "associazioni" e appartenenze di uomini che pascolano nei prati del potere. Sui cieli di Palermo 
( da Montagna Longa si vede Ustica, altro scenario di una strage misteriosa ), nelle strade della 
città, segnate da lapidi che costituiscono le tappe di un calvario, quello della democrazia.
 

 montagna longa 1
Quella di Montagna Longa è una strage dimenticata, come tante, più di tante altre. Senza perchè, 
archiviata nel faldone degli incidenti. A dubitare, una perizia del professore Rosario Ardito 
Marretta, con l'ausilio d strumenti scientifici sconosciuti nei giorni, nei mesi e negli anni successivi 
alla strage. Non uno smarrimento del pilota, ma un ordigno, grande quanto un pacchetto di sigarette. 
Una deflagrazione che avrebbe provocato la caduta. Ricordiamo che allora erano lontani i tempi 
dell'allarme terroristico che oggi viviamo quotidianamente, si partiva in aereo anche con un nome 
diverso, e senza controlli alle persone e ai bagagli. Più facile salire e scendere dopo aver lasciato 
qualcosa. E poi, ad agevolare le mani criminali e terroristiche sono sempre pronte complicità e 
disponibilità.
 
Ieri come oggi. Venerdì 5 maggio 1972, antivigilia delle Politiche. Gente che rientra per il voto. 
L'aereo è partito da Roma. Una serata calda, senza vento, buona visibilità., ricostruisce Enrico 
Bellavia su Repubblica. L'aereo comincia la discesa. Ci sono 273 secondi di silenzio. "Un bagliore 
annuncia che l'aereo è finito su Montagna Longa, a cinque miglia dalla pista. Sono le 22 e 24. Le 
prime conclusioni? Un incidente, a processo il direttore dell'aeroporto, due dell'Aviazione civile. Più 

1203



Post/teca

in là nel tempo saranno assolti da ogni responsabilità. Il tempo necessario perchè sull'esigenza di 
verità e giustizia prevalga l'oblio.
 

 ala aereo montagna longa
Eppure, tre giorni dopo il disastro,, l'agenzia Reuters parla di una bomba a bordo dell'aereo. Non 
verrà presa in considerazione, non considerato un rapporto di polizia, redatto nel'77 dal vicequestore 
Giuseppe Peri, che inquadra Montagna Longa nella strategia della tensione. La strategia del silenzio 
viene infranta dalle famiglie delle vittime. Viene chiesta la riesumazione delle salme, depositata la 
consulenza dell'ingegnere Marretta. Il legale delle famiglie chiede che la Procura Generale avochi la 
riapertura delle indagini. Cose troppo strane su Montagna Longa e sul cielo di Palermo, quella sera. 
I corpi delle vittime non avevano scarpe, i bagagli esplosi, la montagna non è bruciata come 
avrebbe dovuto se non ci fosse stata una esplosione in cielo.
 
"Qualcosa, la bomba - dice Marretta - ha determinato la fuoruscita del kerosene dell'aereo, il resto 
lo ha scaricato il pilota, tentando una disperata manovra di atterraggio". Ricostruzione che coincide 
con alcune testimonianze ricordate da Enrico Bellavia: chi alzò gli occhi al cielo, quella sera vide 
l'aereo già in fiamme. Per Marretta, la bomba, grande quanto un pacchetto di sigarette, sarebbe 
esplosa vicino all'ala destra.

 incidente montagna longa
 
Ma il mistero dei misteri, che fa pensare alla strage come ad un passaggio della strategia della 
tensione, con ambienti oscuri e potenti, capaci di intervenire sulle stragi per cancellare le prove, è la 
manomissione della scatola nera. "Aveva smesso di funzionare a 7 ore dall'ultimo intervento di 
manutenzione, effettuato il 30 aprile. "Secondo gli standard l'aereo in quelle condizioni non avrebbe 
dovuto volare - ricorda il consulente - Ma a bordo due spie, una rossa e l'altra verde, avrebbero 
dovuto segnalare il guasto. Invece nei registri dei giorni dell'1 e del 5 non c'è nulla. Qualcuno le 
manomise? Che la magistratura torni ad indagare.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strage-dimenticata-ndash-mistero-punta-raisi-
rsquo-incidente-170304.htm

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

IL PASSATO TRAPASSA "ZIA DOROTHY" – UNICREDIT VENDE IL 
“MONTE DI PIETA’” AGLI AUSTRIACI DI DOROTHEUM 

DURANTE LA GUERRA QUESTA CASA D’ASTE AUSTRIACA VENNE UTILIZZATA DAI 
NAZISTI PER RICICLARE I BENI REQUISITI AGLI EBREI IN GERMANIA - LA 
BANKITALIA ORA DEVE AUTORIZZARE LA VENDITA
 
Marco Casa* per   il Giornale
 

 Dorotheum
Lo scorso novembre Unicredit ha annunciato la firma di un accordo per la vendita della sua attività 
sul pegno, meglio nota come Monte di Pietà, con oltre 300 anni di storia, all'austriaca Dorotheum. 
Qualche tempo fa è uscito un bel libro, «Oro», scritto dal direttore generale della Banca d'Italia 
Salvatore Rossi. Questi due eventi sembrano incrociarsi nelle loro storie.
 
Nel libro di Rossi si ricorda come l'oro di Bankitalia, dopo un fallito tentativo di occultamento, 
venne in buona parte requisito dalle truppe naziste, ancora presenti in Italia, nonostante l'armistizio 
annunciato da Badoglio. E finì prima a Fortezza in Alto Adige per poi arrivare in Germania, 
passando forse dall'Austria. Dopo la guerra la maggior parte dell'oro trafugato fu individuato e 
recuperato.
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 UNICREDIT - LE TORRI DI CESAR PELLI
Cosa c'entra tutto questo con l'operazione Dorotheum? Questa casa d'aste è stata creata 300 anni fa 
dall'imperatore Joseph I d'Austria. Decenni dopo la casa d'aste, sempre rimasta nelle mani dello 
Stato, con l'arrivo dei nazisti in Austria, fu utilizzata dagli stessi per vendere i beni requisiti agli 
ebrei.
 
A capo della casa d'aste, chiamata dai locali «zia Dorothy», arrivarono i due amministratori delegati 
nominati dal Terzo Reich, Anton Jennewein e Franz Hofbauer, per vendere i beni requisiti dalla 
Gestapo. Questo è il momento di grande crescita della società che in poco tempo divenne il più 
grande player nelle vendite dei beni requisiti agli ebrei.
 

 Dorotheum 1
Alla fine della seconda guerra mondiale Bankitalia riuscì a riprendersi gran parte dell'oro trafugato 
dai nazisti. Purtroppo la stessa sorte non ebbero i beni venduti dall'austriaca Dorotheum perché 
vennero distrutti, da questa casa d'aste controllata dallo Stato, tutte le informazioni sulla 
provenienza e la vendita di dette opere requisite agli ebrei.
 
La storia la racconta bene il sito tourmycountry.com. Tracce di questo pezzo di storia si trovano 
ancora, ad esempio, nell'atto di citazione presso la Corte Suprema Americana, alla fine del secolo 
scorso, della signora Maria Altmann contro lo Stato austriaco, che vendette tramite Dorotheum i 
beni requisiti alla sua famiglia. 
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 DOROTHEUM
La crescita ed il successo di Dorotheum viene dunque in buona parte da un'attività che la storia ha 
definito illegale. E nulla è stato restituito. Con questo scheletro nell'armadio il governo austriaco 
decise di privatizzare Dorotheum nel settembre 2001 ed oggi questa società, di gran successo come 
recita il suo stesso sito, è in grado di acquistare per oltre 100 milioni di euro le attività di Unicredit. 
La Banca d'Italia dovrà ovviamente autorizzare il tutto.
 
Non siamo in grado di dire se allo stato attuale questo possa essere definito addirittura come un 
«riciclaggio» e sarà Bankitalia, esperta su vicende storiche molto simili, come ci ha ricordato Rossi, 
a doverlo verificare.
 
Certo che per gli eredi di tante famiglie come la Altmann sarà difficile accettare che non si tratti di 
riciclaggio di risorse frutto di attività che la storia ha senza ombra di dubbio definito illecite.
 
*Nome de plume utilizzato da un banchiere italiano

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/passato-trapassa-quot-zia-dorothy-quot-ndash-
unicredit-vende-170310.htm

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

giovedì 29 marzo 2018  

La linguista femminista Julia Kristeva collaborò con i servizi segreti 
bulgari

Lo dice una commissione statale del paese che indaga su agenti e informatori ai tempi del 
comunismo

 
Una commissione statale bulgara   ha stabilito che Julia Kristeva – famosa linguista, psicanalista e 
femminista bulgara naturalizzata francese – ha collaborato come agente con i servizi segreti del 
paese ai tempi dell’Unione sovietica. Kristeva, che ora ha 76 anni, è stata vicina a intellettuali come 
Jacques Derrida, Jacques Lacan e Roland Barthes, imponendosi come un’intellettuale di riferimento 
del   post-strutturalismo e del femminismo del Novecento, soprattutto con la pubblicazione di 
Semeiotikè nel 1969. Kristeva, che vive tuttora a Parigi, non ha commentato la notizia. Al momento 
è professoressa emerita alla Université Paris Diderot e professoressa ospite alla Columbia 
University; nel 2008 fondò il premio Simone de Beauvoir, assegnato ogni anno a gruppi e individui 
che si sono impegnati per l’uguaglianza di genere e i diritti umani.
Ad accusare Kristeva è la commissione bulgara che identifica i collaboratori del regime comunista, 
in particolare tra giornalisti, scrittori e artisti. Kirsteva avrebbe usato il nome in codice di Sabina e 
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avrebbe iniziato a lavorare per i servizi segreti nel 1971, dopo essersi trasferita a Parigi grazie a una 
borsa di studio del governo. All’epoca i servizi segreti bulgari lavorarono a fianco del KGB, che 
contava su una rete di 100mila agenti e informatori; non è chiaro se Kristeva abbia mai ricevuto un 
compenso economico.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/03/29/julia-kristeva-spia-bulgara/

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

SONGDO O SON DESTO? - C'ERA UNA VOLTA IL SOGNO DELLA 
PRIMA SMART CITY AL MONDO: DOVEVA ESSERE QUESTO E 
MOLTO ALTRO SONGDO

LA CITTÀ DELLA COREA DEL SUD, A 40 KM DA SEUL, OGGI TRASFORMATA IN UNA 
"CITTÀ FANTASMA SIMILE A CHERNOBYL" - L'UTOPIA DELLA CITTÀ COSTRUITA DA 
ZERO, RUOTAVA INTORNO ALLA TECNOLOGIA CON COMPUTER IN STRADA, PORTE 
TELECOMANDATE, SCIVOLI HI-TECH, VIDEOCHAT OVUNQUE E CESTINI IN GRADO 
DI TRASFORMARE LA SPAZZATURA IN ENERGIA ELETTRICA

Dagonews
C'era una volta il sogno della prima smart city al mondo: doveva essere questo e molto altro 
Songdo, la città nata sulla costa nord-orientale della Corea del Sud, a 40 km da Seul, oggi 
trasformata in una "città fantasma simile a Chernobyl".

 songdo
 
L'utopia high-tech di Songdo, la città costruita da zero,  ruotava intorno alla tecnologia con 
computer in strada, porte telecomandate, scivoli hi-tech, possibilità di videochat ovunque e cestini 
in grado di trasformare la spazzatura in energia elettrica: un progetto da 28 miliardi di sterline (40 
miliardi di dollari) che prometteva ai residenti di vivere nella città del futuro. Ma dall'inizio del 
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progetto, poco più di 15 anni fa, ciò che rimane di Songdo è, come raccontano i residenti, «una 
prigione deserta».

 songdo 8
 
Nata da un'idea di alcuni immobiliaristi e del governo sudcoreano, la visione era quella di costruire 
un nuovo modo di pensare la città per oltre 300.000 residenti: oggi Songdo ospita appena 70.000 
abitanti. Un progetto che, pubblicizzato come l'antitesi della capitale soffocante e sovrappopolata, 
ha però trovato difficoltà ad attirare grandi investitori.
 

 songdo 7
Le data del completamento si sposta di anno in anno: in origine si era detto che tutto sarebbe stato 
pienamente funzionante entro il 2015, poi si è slittati al 2018 e ora al 2022. Tuttavia gli sviluppatori 
non rinunciano al progetto e stanno cercando di attirare stranieri con la costruzione di "American 
Town".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/songdo-son-desto-39-era-volta-sogno-prima-
smart-city-170353.htm

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

Dyson Dynasty
 

Le vite del fisico Freeman Dyson e del figlio George, storico della scienza, si intrecciano con la 
Storia del Novecento.
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                                         Andrea Zanni                 è laureato in matematica, 
ed è bibliotecario digitale a MLOL. Da tempo molto attivo nei progetti wiki, è stato presidente di 
Wikimedia Italia. Vive a Modena. 

Turbare l’universo è l’ineguagliabile titolo dell’autobiografia di Freeman Dyson, 
fisico e matematico fra i più importanti del Novecento, che ha vissuto e lavorato a Princeton, negli 
anni in cui i suoi colleghi erano Einstein, Godel, Von Neumann, Oppenheimer.
Dyson, ora un arzillo ultranovantenne, è uno di quei pochi scienziati per cui si può usare, senza 
paura, l’appellativo “genio”: spirito libero (nomen omen, verrebbe da dire), ha sempre lavorato su 
ciò che voleva, dai progetti più importanti e istituzionali a quelli più assurdi e ambiziosi. È stato uno 
degli architetti principali della elettrodinamica quantistica (lo stesso campo di studi che valse il 
Nobel a Richard Feynman, suo maestro), ma ha dato contributi importanti anche in astrofisica, 
fisica nucleare, meccanica statistica.
La sua carriera iniziò nella RAF, all’inizio della seconda guerra mondiale. Il compito di Dyson era 
far sì che i bombardieri inglesi non si scontrassero nelle nere notti sopra Berlino, mentre 
bombardavano la Germania. I suoi calcoli, in maniera indiretta, contribuirono alle tempeste di fuoco 
che Sebald ha raccontato con orrore in Storia naturale della distruzione. Dyson si pentirà per 
sempre di aver contribuito alla guerra, nonostante all’epoca non vedesse alternativa.
La sua vera ossessione è sempre stata lo spazio. Nel 1958, partecipò in California all’architettura 
del progetto Orione: costruire i razzi a propulsione nucleare, in cui una serie di bombe atomiche 
sarebbero state sganciate su un cratere al cui centro sarebbe stato posto un razzo. L’energia generata 
dalle esplosioni avrebbe incrementato via via la velocità del razzo fino a superare la velocità di 
fuga… Per fortuna di tutti, il progetto non vide mai la luce.
Il fisico inglese ha dato il proprio nome anche alla celebre “sfera di Dyson”, idea che da sola ha 
ispirato centinaia di libri nella fantascienza di mezzo secolo. Il concetto, nella sua genialità, è 
piuttosto semplice: ogni società avanzata ha bisogno di energia per sopravvivere. Un civiltà 
sufficientemente avanzata, dunque, potrebbe arrivare alla forma di sfruttamento finale, cioè 
inglobare una stella intera all’interno di una sfera colossale, in modo da utilizzarne completamente 
tutta l’energia disponibile. Secondo Dyson, questo tipo di sfere emetterebbe una radiazione molto 
precisa, che è quindi l’impronta che dovremmo cercare nell’universo per trovare tracce di civiltà 
aliene avanzate. Civiltà aliene che si mangiano le stelle. Qualche anno fa un team di ricercatori 
scoprirono   una stella misteriosa, chiamata KIC 8462852, che pareva comportarsi proprio come una 
summenzionata sfera di Dyson ed   è recente la scoperta che gli improvvisi cali di radiazione erano 
dovuti a giganteschi ammassi di polvere spaziale.
Quello che più impressiona è il talento svergognato e la fortuna di Dyson di trovarsi sempre al posto 
giusto al momento giusto: al centro della Storia quando questa stava accadendo.
Tutte queste storie sono raccolte in Turbare l’universo, autobiografia che occupa un particolarissimo 
posto nei libri scritti da scienziati. Prima di tutto, è un libro scritto benissimo. È un libro in cui parla 
di sé, dell’infanzia e adolescenza di un uomo di genio, riconosciuto da tutti come tale. Ma quello 
che impressiona più di tutto, forse, è il talento svergognato e la fortuna di Dyson di trovarsi sempre 
al posto giusto al momento giusto: al centro della Storia quando questa stava accadendo. Fu uno dei 
colleghi di Oppenheimer, quando questi costruì la bomba atomica, e poi, mangiato dai rimorsi, si 
giocò la carriera lottando politicamente perché non fosse più costruita. Quando Dyson ci racconta 
del rapporto sull’energia atomica che scrisse per il suo capo, e che via via passò di mano in mano 
fino ad arrivare a quelle del Presidente degli Stati Uniti, ci racconta di fatto di come aiutò la guerra 
a rimanere fredda.
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Eppure tutto, in questo libro, è reso con l’understatement britannico più classico, per cui la storia 
del mondo è sempre, prima di ogni altra cosa, la storia di un singolo uomo. A questo riguardo, i 
capitoli finali del libro sono a loro modo i più interessanti.
La scoperta del figlio
In uno dei capitoli finali di Turbare l’universo ci ritroviamo con l’autore nell’estrema America 
settentrionale, per la precisione: “l’arcipelago che parte dalle coste del Canada e dell’Alaska, nella 
zona settentrionale del Pacifico, e che va da Vancouver alla baia dei Ghiacciai è in un certo senso un 
microcosmo dell’universo.”
Freeman Dyson ci racconta alcuni giorni trascorsi con il figlio George, che a 19 anni lascia casa e 
studi e va a vivere in una comune in isole sperdute sulle coste occidentali del Canada, a costruire 
kayak seguendo le antiche tradizioni indigene. Dalle sue parole (ma soprattutto da quelle che non 
scrive) intuiamo che i rapporti fra Freeman e George non siano fra i più distesi: sono tre anni che 
non si vedono. Lunghi mesi di silenzio frappongono padre e figlio. Freeman decide di andarlo a 
trovare per qualche giorno, con l’amico Ken e la sorella di George.
In Canada, trova il figlio cresciuto, che li viene a prendere con una canoa costruita interamente da 
lui, in mesi di duro lavoro. George ha i capelli lunghi, è scalzo e annerito dal sole. Novello Walden, 
assomiglia per di più moltissimo al suo autore, Henry David Thoreau: gli stessi occhi di ghiaccio, 
penetranti eppure molto caldi. Vive in una capanna che si è costruito da solo, sugli alberi, a quasi 
trenta metri d’altezza. Lotta con il freddo, gli scoiattoli e i procioni che tentano di rubargli il cibo, 
ma è felice.
L’Istituto di Princeton è stato il cuore, per quanto nascosto ai più, di una storia che di fatto crea il 
mondo contemporaneo, che dischiude la corolla del nuovo millennio digitale.
In quei giorni insieme, vanno a sentire le balene, a pescare, conoscono gli altri membri di questa 
piccola comunità disposta tutta su isolette vicine, ciascuno ha la sua. Il giorno dopo l’arrivo del 
padre, di mattina, George Dyson intravede una barca a largo. Il mare si sta ingrossando, anche se 
poche ore prima il sole era caldo e non c’era vento. È preoccupato: “Hanno coraggio a mettersi in 
mare con una barca aperta”. Pochi secondi dopo le sue parole, la barca non si vede più, inghiottita 
dall’orizzonte. In un lampo, George e l’amico di famiglia Ken prendono un canotto a motore, per 
andare alla ricerca della barca scomparsa. Ritornano in quattro: George, Ken, un vecchio 
tagliaboschi già praticamente congelato (la temperatura dell’acqua non lascia scampo, in quella 
zona del Pacifico) e uno giovane in stato leggermente migliore.
Il vecchio e Freeman Dyson si fermano a parlare, il vecchio racconta di come avesse sentito la 
morte arrivare, di come si fosse già rassegnato prima dell’arrivo salvifico di George. Ripresosi, 
chiede anche a Freeman della sua vita, e del suo lavoro a Princeton. Freeman risponde: “Vede, 
adesso mi pare che la cosa migliore che ho fatto a Princeton sia stata allevare questo ragazzo”.
George a Princeton
Turbare l’universo esce nel 1979: 34 anni lo separano da un altro libro, La cattedrale di Turing, 
scritto dal figlio di Freeman, George, il ragazzo in kayak camuffato da Walden, nel frattempo 
diventato un affermato storico della scienza. Pubblicato nel 2012, La cattedrale di Turing traccia la 
lunga e dettagliata biografia di un’istituzione, l’Institute of Advanced Studies di Princeton, per anni 
(cruciali) tempio sacro della matematica, incubatrice della nascita del computer.
A Princeton Freeman lavorò per cinquant’anni, vivendo con la famiglia proprio lì accanto, in una 
casa nel grande parco dell’istituto, dove vivevano anche gli altri scienziati. Non certo una comune, 
ma qualcosa di simile. Lì lavorò anche Einstein, che amava passeggiare con Godel nel parco. Fu 
diretto da Robert Oppenheimer, esiliato da quella politica che pochi anni prima l’aveva chiamato 
alla guida del progetto Manhattan e che adesso non poteva sopportare l’opposizione dello scienziato 
alla costruzione della nuova bomba all’idrogeno.
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Ma l’istituto ha un solo poster boy: John Von Neumann, l’apprendista stregone. È impossibile 
sottostimare la sua importanza per il Novecento: fu al centro del team che creò prima la bomba 
atomica e poi il computer. Scrisse, con Morgenstern, un fondamentale trattato di teoria dei giochi, 
ancora oggi la bibbia del pensiero economico classico. Fu uno degli scienziati più intelligenti e acuti 
e versatili del pianeta, e allo stesso tempo sapeva muoversi con grandissima eleganza e furbizia fra i 
generali dell’esercito americano, i politici e i diplomatici. Guidava come un pazzo, elaborando 
discorsi e teoria da dietro il volante della sua decappottabile: senza di lui non avremmo avuto la fine 
della guerra mondiale, la guerra fredda, il presente digitale. Non tutto così presto, almeno.
L’istituto è stato il cuore, per quanto nascosto ai più, di una storia che di fatto crea il mondo 
contemporaneo, che dischiude la corolla del nuovo millennio digitale. Il computer nasce qui, e 
George ha lavorato quasi dieci anni per scriverne a dovere.
Ho letto i due libri in successione, senza sapere che il primo era del padre e il secondo del figlio. Mi 
piace pensare che siano intimamente legati: un padre fisico genio del Novecento, un figlio che 
scappa, trova se stesso e poi torna, e ci regala un libro che è la storia del computer e del big bang 
digitale, certamente, ma anche (sullo sfondo) la storia della sua prima casa, della sua famiglia, degli 
amici e colleghi di suo padre.
Oggi Freeman Dyson ha 95 anni, e vive ancora a Princeton. Appena può, George torna sull’oceano 
a pagaiare col suo kayak.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/dyson-dynasty/

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

L’Antropocene come orrore speculativo – di Claudio Kulesko

In questo breve scritto tenterò di tratteggiare un’alternativa speculativa all’ormai diffuso termine 
“Antropocene”, coniato nel 2000 da Crutzen e Stoermer[i]. Benché ritenga l’impiego di tale 
termine scientificamente fuorviante e filosoficamente legato a una tradizione antropocentrica, 
credo, tuttavia, che vi siano alcuni aspetti della questione che meritino di essere indagati 
ulteriormente. Questa analisi, che di certo non ha la pretesa di essere né approfondita né 
esauriente, ha come obiettivo l’individuazione del punto di rottura tra il concetto di Antropocene e 
la narrazione, tipicamente occidentale, del dominio umano sui processi naturali – il cosiddetto 
“impatto geologico” delle attività umane. Il risultato di questo slittamento di paradigma sarà 
l’emergenza di un campo di ricomposizione tra essere umano e natura. Il prezzo, tuttavia, sarà così  
elevato da costringerci a ridefinire la nozione stessa di “orrore”.

Geologia oscura
Vorrei cominciare da una semplice questione di carattere scientifico[ii]. Nonostante la massiccia ed 
evidente presenza di indicatori antropogenici – quali depositi di plastiche e particelle carboniose, 
intensificazione delle emissioni di anidride carbonica e isotopi radioattivi, maggiori concentrazioni 
di metano e ossidi di azoto, sedimentazioni di prodotti tossici e crescente cementificazione del 
suolo[iii] – non sarebbe ancora possibile identificare un’era geologica denominabile Antropocene. 
Da un punto di vista geologico, il concetto di Antropocene sarebbe scorretto per tre, fondamentali 
motivi: per la scarsa profondità di suddetto strato, per l’impossibilità di definire con esattezza dove 
tale strato cominci e, infine, per la relativa novità cronologica del dominio antropico[iv]. Non vi 
sarebbe, dunque, alcun fondamento empirico in grado di giustificare l’impiego di termini come 
Antropocene, relativamente alla stratificazione terrestre, o Antropozoico, relativamente alla 
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sistematizzazione temporale delle ere geologiche. Per la geologia rimaniamo nell’Olocene, quarto 
scenario macro-ecosistemico dell’era cenozoica.
Eppure, lo scenario si complica qualora si decida di concentrarsi sugli effetti ecosistemici 
dell’azione umana. A causa dello sfruttamento intensivo delle risorse planetarie, e del conseguente 
restringimento degli habitat, il tasso di estinzione delle specie animali e vegetali è divenuto cento 
volte più rapido che in passato, conducendoci alla soglia della sesta estinzione di massa[v]. Questa 
drastica diminuzione della biodiversità, accompagnata a un altrettanto drastico successo adattivo di 
alcune specie (le cosiddette specie “invasive”), potrebbe condurre, in un arco di circa duecento anni, 
all’estinzione della maggior parte degli organismi individuali[vi]. In un periodo ancora minore, il 
riscaldamento globale, entrato in feedback positivo con lo scioglimento dei ghiacci polari, avrà 
desertificato gran parte dell’Europa e l’intera Africa – generando un’ondata di migrazioni senza 
precedenti, e periodi di piogge così intense, da rendere quasi impossibile la prosecuzione della vita 
quotidiana[vii]. Giunti a questo punto, anche le nazioni che meno avranno contribuito alla 
dissoluzione ecologica saranno irreversibilmente colpite dagli effetti del cambiamento climatico, 
finendo, per di più, per essere invase dalle nubi di polveri sottili e materiali radioattivi trasportati dai 
venti[viii]. Tutti fenomeni dei quali possiamo attualmente osservare la genesi.
L’Antropocene sarebbe dunque una specie di fantasma, un’entità non direttamente osservabile, ma 
di cui è possibile avvertire la presenza e l’imminenza. Proprio questa “spettralità” è la caratteristica 
sulla quale vorrei focalizzare l’attenzione.
Al di là dei facili (sebbene comprensibili) catastrofismi, il campione di dati selezionati sembra 
evidenziare un punto di grande rilevanza teorica: l’Antropocene, ossia l’epoca definita 
dall’egemonia e dal dominio tecnologico dell’essere umano sulla natura, coinciderebbe con 
l’inaugurazione di un periodo di grave crisi per la specie umana. Un vero e proprio “collo di 
bottiglia” planetario[ix], da cui, in definitiva, la nostra specie potrebbe non uscire. L’azione umana, 
espansa a scala globale, si rivelerebbe, perciò, come il principale fattore di rischio della propria 
estinzione, nonché di quella degli ecosistemi complessi dai quali dipende.
Così come il passaggio da un’era all’altra – o, addirittura, da un’epoca a un’altra – è stato segnato 
da grandi estinzione di massa (le più paradigmatiche delle quali sono, senz’altro, quella dei 
dinosauri, nel Cretaceo-Paleocene, e quella della megafauna nel Pleistocene), l’ingresso nell’epoca 
dell’Antropocene, annunciato dall’inquietante attesa di una catastrofe, manifesta lo spettro 
dell’estinzione dell’essere umano. Di fatto, solo il collasso totale delle strutture antropiche, seguito 
da un lungo periodo di sedimentazione delle stesse, sarebbe in grado di produrre le prove materiali 
di cui i geologi ritengono di aver bisogno.
Discutere di Antropocene o Antropozoico significherebbe, dunque, analizzare un’ipotesi 
scientifica, verificabile alla sola condizione di trovarsi su un pianeta in cui non vi sarebbe 
più alcun osservatore umano. Tale perturbante ambiguità teorica consente, a mio parere, 
di annoverare la geologia tra le principali discipline in grado di indagare il paradosso di 
Fermi (consistente nella domanda: «Se l’universo e la nostra galassia pullulano di civiltà 
sviluppate, dove sono tutti quanti?»). Una geologia oscura, radicalmente post-umana, che 
identifica il “grande filtro” di Hanson − ossia l’ipotetica impossibilità di uno sviluppo 
illimitato delle specie − in un’essenziale fragilità e precarietà degli ecosistemi, deponendo, 
al tempo stesso, l’essere umano dal suo ruolo di signore e padrone del pianeta Terra[x].
Intrappolato nel ghiacci
Tra i principali effetti collaterali del riscaldamento globale, si può senz’altro annoverare 
l’intensificazione dell’attività degli agenti virali e batterici. Dal 2014, migliaia di esemplari di saiga 
tatarica e volpe volante sarebbero deceduti a causa di complicazioni batteriche, probabilmente 
correlate al rapido incremento delle temperature[xi]. Più o meno dallo stesso periodo, sulle coste 
occidentali di Stati Uniti e Canada, milioni di stelle marine e ricci di mare sono stati uccisi dal 
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misterioso Densovirus, rimasto ipoteticamente latente per anni, finché il surriscaldamento degli 
oceani e l’acidificazione delle acque non ne hanno scatenato il potenziale epidemico[xii].
Vi sarebbe, tuttavia, un’altra conseguenza del riscaldamento globale, ancor più strettamente legata a 
eventuali rischi pandemici. Lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, starebbe riportando alla 
luce virus e batteri considerati estinti o debellati, ma anche specie, vecchie di milioni di anni, 
sconosciute all’epidemiologia. Dalle nevi “perenni” della Siberia e dell’Alaska tornano alla luce il 
vaiolo, la spagnola e l’antrace. Ma dalla tundra, a profondità ben maggiori, risvegliate dagli scavi 
minerari e dalle attività di trivellazione, riemergono anche entità ancestrali, come il Mollivirus – un 
virus risalente ad almeno trentamila anni fa, così grande da poter essere osservato con un comune 
microscopio ottico[xiii]. L’idea che l’essere umano possa definitivamente eradicare gli agenti 
infettivi, si scontrerebbe con la costante comparsa di nuove minacce, ma anche con la ricomparsa di 
attori, seppelliti sotto milioni di anni di storia profonda. Se, nel primo caso, ci troveremmo di fronte 
a uno scenario molto comune, ossia quello dell’incertezza dei saperi e delle facoltà conoscitive, nel 
secondo saremmo al cospetto di una “storia” non umana, addirittura arcifossile[xiv], che tuttavia si 
manifesta ancora una volta − come l’araldo di un tempo geologico che rifiuta di essere 
messo da parte. Così, come l’Antropocene indica un tempo futuro privo di osservatori 
umani, l’arcifossile irrompe all’interno del dominio antropico, ripresentando un passato in 
cui l’essere umano ancora non esisteva o muoveva i suoi primi passi. Citando H. P. 
Lovecraft: “È assolutamente necessario, per la pace e la salvezza dell’umanità, che alcuni 
degli angoli più oscuri e sepolti della Terra e delle sue abissali profondità rimangano 
inviolati; altrimenti, orrori che dormono si sveglieranno a nuova vita […] per rinnovare e 
ampliare le loro conquiste”[xv].
Considerato nei suoi effetti meno evidenti, l’Antropocene si complica ulteriormente, intersecandosi 
al ritorno dell’ancestrale al presente, e alla paradossale futuribilità del passato remoto.
Estinzione
Sia nel caso dell’incertezza per il futuro, sia in quello dell’ignoranza rispetto al passato, è difficile 
sottovalutare l’importanza di questo riposizionamento delle attività umane a livello geologico. Se 
l’Antropocene rappresenta un importante nodo concettuale, è perché a essersi annodata è proprio la 
duplicità di questo unico movimento della Terra, che dal passato più remoto si proietta al futuro più 
lontano. La fine della “conoscenza esatta”, un passaggio di paradigma che parrebbe totalmente agli 
antipodi rispetto al significato di Antropocene, getta sul futuro della specie umana un’ombra 
imperscrutabile, richiamandoci alla costruzione di nuove metodologie scientifiche e nuove forme di 
vita.
Riusciremo a mettere in atto i rivolgimenti politici che l’estrema gravità della situazione 
richiederebbe? Riusciremo a sottrarci collettivamente alle devastazioni causate dall’attuale sistema 
di produzione? Sarà ancora possibile una vita dopo l’Antropocene, magari nel senso indagato 
dall’anonimo Desert[xvi]? Interrogativi di questo tipo costellano la geologia oscura, ne impregnano 
la peculiare consapevolezza filosofica, sospesa tra il riconoscimento della transitorietà umana nel 
più vasto movimento gaiano, e una radicale ripugnanza a deporre le armi della critica.
Se non saremo in grado di rispondere (anche incompiutamente), a questi interrogativi, se non 
saremo in grado di tratteggiare dei percorsi in ogni direzione, rimarremo muti dinanzi all’orrore. Un 
orrore che si palesa ogni qual volta discutiamo o analizziamo il concetto di Antropocene – così 
come gli omologhi Capitalocene, Omogenocene e Chthulucene. Ecco, infine, la forma 
compiutamente realizzata di questo orrore: la definizione di Antropocene come “periodo breve”, 
deducibile a partire da uno strato geologico testimoniante, agli occhi di un enigmatico osservatore 
futuro, la straordinaria quanto temporalmente limitata diffusione di una singola specie su tutto il 
pianeta.
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Note
[i]  Per maggiori informazioni: 
http://www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/NL41.pdf.
[ii] Preliminarmente, rimando al lavoro di raccolta dati svolto dal Working Group on the 
Anthropocene: 
https://www.researchgate.net/publication/319613362_The_Working_Group_on_the_Anthropocene_
Summary_of_evidence_and_interim_recommendations;e:
http://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/nis/2017/00000050/00000002/art00004;jsessionid
=19s991kd6ah1v.x-ic-live-02. Per un breve riassunto della questione: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-03/uol-tas032317.php.
[iii] Sulla formazione di un nuovo strato geologico: 
http://science.sciencemag.org/content/351/6269/aad2622; e: 
https://www.nature.com/articles/541289b.
[iv] Per le obiezioni alla validità del termine Antropocene: 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-is-the-anthropocene-and-are-we-in-it-
164801414/.
[v] Sulla sesta estinzione di massa:   http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e140025; e: 
https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/10/earths-sixth-mass-extinction-event-already-
underway-scientists-warn.
[vi]  Per una definizione di Omogenocene: 
https://www.researchgate.net/publication/210289384_Review_A_Guide_to_the_Homogenocene.
[vii]  Sugli effetti del riscaldamento globale:   http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-
9326/aaaad3/meta; e:   http://www.wri.org/blog/2017/09/water-stress-driving-conflict-and-migration-
how-should-global-community-respond.
[viii]  Ancora sul riscaldamento globale: 
https://www.theguardian.com/theguardian/2008/mar/01/scienceofclimatechange.climatechange; e: 
https://www.nytimes.com/2017/11/15/world/europe/radioactive-cloud-europe.html.
[ix] Per collo di bottiglia si intende un particolare fenomeno di drastica riduzione degli individui 
facenti parte di una specie o popolazione, per lo più dovuto a cause atipiche quali caccia, 
isolamento, epidemie ed eventi catastrofici di tipo abiotico (quali terremoti, eruzioni e metamorfosi 
climatiche). I pochi esemplari sopravvissuti a tali minacce si ritrovano a fronteggiare il rischio di 
estinzione. Un collo di bottiglia di proporzioni globali non potrebbe non riguardare la totalità delle 
specie e delle popolazioni terrestri, homo sapiens compreso. Sugli effetti del collo di bottiglia sulla 
fitness:   http://www.lescienze.it/news/2004/01/05/news/un_collo_di_bottiglia_evolutivo-587116/.
[x] Sul paradosso di Fermi e il grande filtro:   http://www.independent.co.uk/news/science/fermi-
paradox-climate-change-human-extinction-great-filter-planet-earth-a7845141.html; e: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_filtro.
[xi]  Sull’aumento delle morti improvvise tra i mammiferi: 
https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/25/mass-mortality-events-animal-
conservation-climate-change.
[xii]  Per maggiori informazioni su Densovirus e moria delle stelle marine: 
http://www.pnas.org/content/111/48/17278; e: 
https://news.nationalgeographic.com/news/2014/11/141117-starfish-dying-epidemic-virus-animal-
ocean-science/; per una mappa costantemente aggiornata dell’epidemia: 
http://data.piscoweb.org/marine1/seastardisease.html.
[xiii]  Sul tema delle malattie ancestrali:   http://www.bbc.com/earth/story/20170504-there-are-
diseases-hidden-in-ice-and-they-are-waking-up.
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[xiv]  Q. Meillasoux, Dopo la Finitudine, Saggio sulla Necessità della Contingenza, pp. 13-43, 
Mimesis, Milano, 2006.
[xv]  H.P. Lovecraft, Tutti i Racconti, 1931-1936, p. 117, Mondadori, 1992, Milano.
[xvi]  Per la versione completa e gratutita di Desert: 
https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-desert.

fonte: http://effimera.org/lantropocene-orrore-speculativo-claudio-kulesko/

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

L’Arca Sovietica
 

Storia della prima Red Scare e di quando gli USA deportarono centinaia di russi per sospette 
simpatie comuniste.

                                         Simone Benazzo                        diplomato al 
Collegio d'Europa a Varsavia, scrive di Est Europa. 

                                         Martina Napolitano                    è dottoranda in 
Slavistica presso l'Università di Udine e Trieste e caporedattrice presso East Journal. I suoi interessi 
spaziano dalla letteratura russa alle politiche internazionali. 

La Red Scare, ovvero l’intensa isteria anti-comunista, travolse gli Stati Uniti in due 
ondate distinte, entrambe coincise con i due dopoguerra. Se la più celebre fu il cosiddetto 
“maccartismo”, sviluppatosi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è già subito dopo la Prima 
Guerra Mondiale che i continui scioperi spingono le autorità a reprimere i sindacati in maniera 
energica. La Rivoluzione Russa del 1917 aveva scatenato ondate di panico tra la classe 
imprenditoriale americana e, di riflesso, tra il ceto politico che la rappresentava. Proprio nella culla 
del capitalismo moderno, ineguaglianza e sfruttamento stavano gradualmente spingendo fette 
consistenti di lavoratori nelle ammalianti spire della lotta anti-sistema.
Nel solo 1919 furono più di tremila gli scioperi in tutto il paese, circa quattro milioni le persone 
coinvolte. Con lo sciopero generale di Seattle di febbraio, capace di portare in strada 65.000 
lavoratori e paralizzare la città per cinque giorni, la classe operaia organizzata dai sindacati aveva 
lanciato un segnale chiaro a padroni e proprietari: i tempi stavano cambiando. Le proteste si 
impennarono soprattutto in estate e autunno, portando così a intensificare anche le repressioni e i 
controlli della polizia. I giornali dell’epoca infuocavano gli animi, accusando i “radicali” di sognare 
di metter fine alla democrazia americana e inaugurare la dittatura del proletariato. Un decennio 
prima, nel 1910, il distretto di Milwaukee aveva addirittura eletto al Congresso il primo socialista, 
Victor Berger, consacratosi da subito a cause eretiche come la nazionalizzazione del sistema 
radiofonico e l’introduzione di una pensione di quattro dollari per i meno abbienti. In un’America 
dove il lavoro minorile era ancora pienamente legale, sentir risuonare queste proposte tra le mura 
del massimo organismo legislativo federale era blasfemia pura.   
Vedendo minacciati i propri privilegi, l’imprenditoria statunitense chiese il pugno duro delle 
autorità contro i sovversivi. E lo ottenne. Nonostante la Red Scare sia passata alla storia come 
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un’isteria collettiva che travolse la politica americana, spingendola a provvedimenti non di rado in 
aperta violazione di diritti civili e politici, studi recenti sostengono che furono invece proprio le 
autorità ad alimentare la campagna di terrorismo mediatico che portò all’inasprimento della 
repressione verso i cosiddetti “elementi radicali”. Una paura, quindi, in gran parte   allestita ad arte.  
Il personaggio che più incarnò la guerra aperta dichiarata ai sovversivi, intesi in senso lato, fu il 
procuratore generale Alexander Mitchell Palmer, convinto che “un giorno il governo sarebbe 
caduto” per mano di questi individui. Mobilitando i servizi segreti, organizzando raid anche 
violenti, scatenando svariate ondate di arresti di massa, Palmer si mise a capo di una vera macchina 
repressiva nei confronti dei cittadini in protesta, e soprattutto dei lavoratori immigrati. A 
coadiuvarlo nell’opera si prodigò anche John Edgar Hoover, capo della General Intelligence 
Division, una sezione del Bureau of Investigation (il futuro FBI), organismo creato appositamente 
nell’agosto 1919.
Nonostante la Red Scare sia passata alla storia come un’isteria collettiva che travolse la politica 
americana, studi recenti sostengono che furono proprio le autorità ad alimentare la campagna di 
terrorismo mediatico.
I sobillatori venivano descritti come in prevalenza stranieri, ovvero elementi alieni impegnati a 
promuovere attività generalmente anti-americane. Nei titoli e nelle vignette dei giornali erano gli 
“alien reds”, o “alien labor agitators”. Una strategia facilitata dal fatto che già nella fase precedente 
all’entrata in guerra, alcune formazioni politiche di estrema sinistra avevano fatto campagne 
pacifiste e anti-militariste, tentando di boicottare l’intervento militare e promuovendo la prevalenza 
dell’internazionalismo di classe sul patriottismo. Si trattava ora di capitalizzare sul diffuso 
sentimento anti-tedesco che si era sviluppato durante il conflitto e trasformarlo in anti-comunismo. 
L’armistizio di Brest-Litovsk del 1918, con cui i bolscevichi avevano firmato una pace separata con 
la Germania imperiale, venne allora presentato come la prova dell’esistenza di un sodalizio russo-
tedesco. Vennero fatti circolare alcuni documenti falsi, che attestavano come Lenin e Trotsky 
fossero due agenti tedeschi e come fosse stata la Germania a finanziare la Rivoluzione d’Ottobre, 
allo scopo di portare al collasso l’impero zarista. Un pamphlet intitolato   The German-Bolshevik 
conspiracy spiegava il malefico complotto ordito da Pietroburgo e Berlino, solo apparentemente 
avversari. Tanto più che, ricordava la stampa, il comunismo era stato concepito proprio da due 
tedeschi. I media contribuirono ad amplificare la tesi governativa – l’equivalenza tra rivoluzionari e 
stranieri – fomentando la xenofobia del ceto medio americano. In pochi mesi la necessità di 
espellere gli elementi alieni che, foraggiati da potenze straniere, tramavano contro lo sviluppo 
naturale e pacifico della società americana divenne auto-evidente ad ampi settori della popolazione. 
“The Quicker and Harder, the Better”, si leggeva sui giornali.
Giustificata giuridicamente dal nuovo Immigration Act emanato nel 1918, che ampliava 
arbitrariamente la categoria di soggetti considerati “anarchici” e ne permetteva la deportazione 
immediata senza processo (era infatti considerata un mero atto amministrativo), l’operazione 
guidata dal procuratore Palmer si diresse soprattutto verso la Union of Russian Workers. L’attività 
politica dell’organizzazione era affiancata dall’offerta di servizi sociali fondamentali per gli 
immigrati russofoni dell’epoca (si parla di   quasi quattrocentomila persone), come corsi di 
alfabetizzazione e lezioni di inglese. Questa associazione di ispirazione anarchica, fondata da esuli 
russi dopo il fallimento della rivoluzione del 1905, venne sostanzialmente annientata nel 1919 dal 
Bureau of Investigation e dal Dipartimento di Giustizia americano.
Il 7 novembre 1919, in occasione del secondo anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, la polizia 
organizzò dei raid in dodici diverse sedi della Union of Russian Workers. Nonostante i soli 
ventisette mandati di arresto, vennero fermate quasi duecento persone. Il giorno successivo 
seguirono altri settanta raid, che portarono all’arresto di cinquecento persone. Queste operazioni di 
polizia, spesso violente, avevano principalmente una funzione deterrente e intimidatoria, puntavano 
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a scoraggiare future proteste. Punivano arbitrariamente anche individui solo labilmente connessi a 
organizzazioni anarchiche o comuniste, alle quali magari non erano nemmeno iscritti. Non fu solo 
la Union of Russian Workers, infatti, a finire nel mirino della machiavellica macchina di 
repressione, ma tutta una galassia eterogenea che andava dal Partito Socialista ai Wobblies, gli 
anarco-sindacalisti riuniti nell’Industrial Workers of the Workers.
Degli immigrati russi arrestati nel 1919, duecentocinquanta vennero dichiarati idonei alla 
deportazione immediata; una nave passeggeri, di proprietà dell’esercito, venne predisposta per il 
loro rimpatrio in Russia. Poiché tutti gli immigrati selezionati per l’espulsione avevano lasciato la 
Russia quando era ancora impero zarista, tecnicamente nessuno di essi era cittadino sovietico. Gli 
Stati Uniti intendevano trasferirli forzatamente in uno stato che non conoscevano.
Degli immigrati russi arrestati nel 1919, duecentocinquanta vennero dichiarati idonei alla 
deportazione immediata; una nave passeggeri, di proprietà dell’esercito, venne predisposta per il 
loro rimpatrio in Russia.
Buona parte dei deportati non aveva commesso alcun tipo di reato, né aveva idea del motivo 
dell’espulsione. Tra loro, c’erano molti immigrati pressoché sprovvisti di basi ideologiche, che 
stavano frequentando dei corsi di inglese, nonché gli insegnanti. Quattordici erano “elementi 
indesiderati”, o perché condannati per qualche crimine minore, o perché considerati parassiti 
sociali. I restanti cinquantuno, infine, erano anarchici la cui espulsione era stata già decisa 
precedentemente. Di quest’ultimo gruppo faceva parte anche una delle sole tre donne deportate, 
indubbiamente la più celebre e temuta tra i sovversivi: Emma Goldman, la quintessenza del pericolo 
rivoluzionario. Anarchica, femminista, e soprattutto straniera. Lei e il compagno Aleksandr 
Berkman, nati sotto l’impero zarista, casualmente entrambi nell’odierna Lituania (rispettivamente a 
Kaunas e Vilnius), si erano guadagnati le prime pagine dei quotidiani già nel 1892, per aver ordito 
l’attentato contro l’imprenditore Henry Clay Frick, per cui Berkman aveva passato quattordici anni 
in carcere, dove aveva scritto   Prison Memoirs of an Anarchist.
La stampa affibbiò alla Usat Buford, la nave scelta per il trasferimento, il soprannome di “Soviet 
Ark”, una denominazione dal richiamo biblico che evocava efficacemente le finalità purificatrici di 
un gesto spettacolare e inaudito: una deportazione di massa, trans-oceanica, senza alcun accordo 
con lo stato di destinazione. Washington, infatti, neppure riconosceva ufficialmente la Russia 
bolscevica. Perciò, si confrontò prima con Riga sulla possibilità di far passare i deportati attraverso 
il territorio lettone fino in terra russa, ma le condizioni economiche che la Lettonia richiedeva per 
tale “favore” portarono gli Stati Uniti a orientarsi verso la Finlandia, preoccupata solo che 
l’operazione avvenisse interamente a spese degli americani. L’Arca Sovietica partì da Ellis Island, 
nel porto di New York, a dicembre.  Ricordando la nave lasciare il porto della sua “amata New 
York, la metropoli del nuovo mondo”,   Emma   Goldman   scriveva laconica: “Era l’America, proprio 
l’America a ripetere ora le stesse terribili scene della Russia zarista”, riferendosi all’abituale prassi 
della deportazione nei gulag impiegata dalle autorità imperiali. L’approdo avvenne il 17 gennaio 
1920 sulle coste finlandesi di Hanko, da dove i confinati vennero in seguito condotti prima via treno 
e poi a piedi oltreconfine, fino a Beloostrov.
Non si sa molto del destino di questi immigrati rimpatriati d’ufficio. Alcuni di loro vissero un 
iniziale entusiasmo verso l’esperimento bolscevico, presto scemato di fronte alla degenerazione 
repressiva ed anti-libertaria che ne seguì. Dall’esperienza Goldman estrarrà una serie di scritti 
autobiografici, pubblicati in   My Disillusionment in Russia (titolo imposto all’autrice obtorto collo). 
In The Bolshevik Myth (Diary 1920–1922), che si apre con una descrizione della traversata trans-
oceanica, Berkman riecheggia considerazioni simili.  
Non si sa molto del destino di questi immigrati rimpatriati d’ufficio. Alcuni vissero un iniziale 
entusiasmo verso l’esperimento bolscevico, presto scemato di fronte alla degenerazione repressiva e 
anti-libertaria.
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Nonostante operazioni spettacolari come la Soviet Ark, le repressioni guidate da Palmer non ebbero 
comunque l’effetto sperato: gli scioperi dei lavoratori statunitensi continuarono. Non si fermarono, 
dunque, nemmeno le retate della polizia: nel solo gennaio 1920 vennero fermate oltre quattromila 
persone. A ciò seguì la chiusura di giornali considerati sovversivi: nel 1921 venne chiuso Novyj mir, 
uno dei   cinque soli giornali russofoni rimasti aperti quegli anni dei cinquantadue esistenti a inizio 
secolo.
Spuntarono tuttavia le prime voci critiche, come quelle del prete Percy Stickney Grant, che 
diffondeva il messaggio: “deportation is unamerican”. Grant si diceva addirittura convinto che la 
Soviet Ark si sarebbe guadagnata nella storia americana una fama simile a quella di un’altra nave, la 
Mayflower, per quanto molto più ignominiosa. Si sbagliava, la deportazione trans-oceanica dei 
sovversivi rimase una storia laterale, dimenticata in fretta.
Fu la recessione economica a distogliere piuttosto repentinamente l’attenzione pubblica dalla 
minaccia sovversiva: con la crescita della disoccupazione e il crescente impoverimento di ampi 
strati sociali, già dalla primavera del 1920 le rivendicazioni salariali delle organizzazioni dei 
lavoratori si dileguarono velocemente. Il Senato, preoccupato per i primi segnali della crisi, 
cominciò a ritenere eccessive le spese sostenute per la lotta al radicalismo. Dopo anni di crescente 
intensità, il conflitto sociale visse allora una fase di riflusso e nel marzo 1920 il 70% degli arrestati 
durante i raid vennero rilasciati. Così terminò la prima stagione della Red Scare, lasciando delle 
ceneri che verranno riattizzate tre decenni dopo dal senatore Joseph McCarthy. 

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/arca-sovietica/

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

27 marzo 2018

Una nuova, inaspettata struttura anatomica

 Il tessuto connettivo è pervaso da cavità riempite di liquido di origine 
linfatica. Questa struttura, finora passata inosservata, permette di ammortizzare le sollecitazioni a 
cui sono sottoposti organi e tessuti, e spiega anche perché il cancro si diffonde più facilmente 
quando arriva ad aggredire il connettivo(red)

 fisiologia  biologia  

I tessuti connettivi sostengono, collegano e permettono il nutrimento degli organi, in cui 
garantiscono anche la corretta adesione degli altri tessuti che possono formare quegli stessi organi. 
Finora si era ritenuto che i tessuti connettivi fossero densi e compatti, ma uno studio appena 
pubblicato ha trovato che non è affatto così. Ricercatori della New York University hanno 
dimostrato su   "Scientific Reports" che il tessuto connettivo ha una struttura ricca di compartimenti 
riempiti di liquido, una scoperta, che ha implicazioni per la comprensione dei meccanismi 
fisiologici e della diffusione nell'organismo di processi patologici, in particolare del cancro.

Più della metà dei fluidi corporei si trova all'interno delle cellule, e circa un settimo all'interno di 
cuore, vasi sanguigni, linfonodi e vasi linfatici. Il fluido rimanente, fra una cellula e l'altra, è detto 
"interstiziale", e lo studio effettuato da Neil Theise e colleghi è il primo a considerare gli spazi 
interstiziali alla stregua di un organo a sé stante, e per di più "uno dei più grandi del corpo", dicono 
gli autori.
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Sche
ma della nuova struttura identificata. Sono indicati i fasci di proteine di collagene (collagen 
bundles), gli spazi pieni di liquido (fluid filled space) e le proteine CD34, che permettono il 
passaggio delle cellule immunitarie, ma anche di alcune cellule cancerose, nella struttura. (Cortesia 
Jill Gregory / Mount Sinai Health System, licensed under CC-BY-ND)Questa complessa serie di 
spazi è sostenuta dalle proteine collagene ed elastina del tessuto connettivo e comunica con il 
sistema linfatico da cui proviene il liquido che li riempie. Secondo gli autori, questa struttura 
agirebbe come un ammortizzatore che impedisce ai tessuti di subire strappi e lesioni in
seguito alle continue sollecitazioni provocate dal movimenti di muscoli e organi (i muscoli si 
contraggono e si rilassano, il cuore pompe, i vasi pulsano e così via). Il collegamento di questi spazi 
con il sistema linfatico spiega perché il cancro che invade il tessuto connettivo ha maggiori 
probabilità di diffondersi.

La scoperta di questa sottilissima struttura annidata nel tessuto connettivo è stata possibile solo 
grazie alla nuova tecnica di osservazione dei tessuti in vivo adottata da Theise e colleghi. Finora 
infatti l'esame della struttura microscopica dei tessuti era eseguita su campioni osservati al 
microscopio, che prevede la loro sezione in sottilissime "fettine" (sezioni istologiche) e 
l'applicazione di sostanze chimiche (dette fissativi) che permettono la conservazione del preparato e 
la sua colorazione, in modo da renderne visibili le caratteristiche principali. Questo procedimento 
provoca però la perdita dei liquidi presenti negli spazi ora identificati, che così collassano, dando al 
tessuto connettivo l'aspetto molto compatto finora osservato.

Theise e colleghi hanno invece usato una recentissima tecnologia, l'endomicroscopia confocale 
laser con sonda, che permette di osservare e analizzare la struttura dei tessuti in vivo.
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fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/03/27/news/struttura_connettivo_vuoti_liquido_linfa_cancro-
3918102/?rss

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

Cormac McCarthy ha copiato da Céline, Hitchcock e Sri Aurobindo. Ma 
resta il più grande. Dagli Usa uno studio (accuratissimo) sulle fonti dello 
scrittore de “La strada”

Pangea

Posted on  marzo 27, 2018, 11:44 am
  

Due sono le cose indiscutibili. La terza è l’invidia.  La prima cosa indiscutibile è che Cormac 
McCarthy, classe 1933, ha scritto alcuni dei libri più possenti del vecchio e del nuovo secolo.  
Meridiano di sangue, Oltre il confine, La strada. Libri così belli che se ne può fregare, Cormac, se 
non lo fregiano del Nobel per la letteratura. La seconda cosa indiscutibile è, appunto, che Cormac se 
ne frega. Non appartiene al club degli scrittori americani (preferisce la compagnia degli scienziati 
del Santa Fe Institute, piuttosto), non ammette interviste, sta per i fatti suoi. Nel 1992, in una rara 
intervista, Cormac dice “la cosa spiacevole è che i libri dipendono da altri libri…  la vita di un 
romanzo si basa sulla vita dei romanzi che sono stati scritti prima di quello”. Morale. Cormac 
McCarthy è un lettore compulsivo e i suoi romanzi – un dedalo di metafore, un Eden di visioni 
intrecciate, fumose, bellissime – sono anche un cifrario segreto di citazioni remote. Già. Ma cosa 
legge  Cormac? Anche qui,  poche parole,  qualche  mugugno,  piuttosto.  Sappiamo che Cormac 
ritiene  Moby Dick  e  I  fratelli  Karamazov  l’Everest  del  romanzo occidentale.  Non gli  piace 
Proust. Apprezza lo stile di Joyce. Ha sintonia con William Faulkner e Flannery O’Connor. Tutto 
qui. Veniamo alla terza cosa. L’invidia. Negli Stati Uniti, che ci piacciano o ci facciano schifo, in 
letteratura fanno le cose per bene. Intorno ai grandi scrittori viventi nascono gruppi di lavoro (la 
Cormac McCarthy Society è qui) e riviste specialistiche (il   ‘The Cormac McCarthy Journal’ è qui) 
che leggono l’opera del vivente alla stregua di quella del caro estinto. Ergo: McCarthy da più di 
un decennio è letto e studiato come Hemingway, Pound, Fitzgerald, Faulkner, Steinbeck. Il 
suo posto nel ‘canone’ è già al loro fianco. Non è una questione di spacconeria critica; è una 
questione di metodo. Perché non accadono cose simili in Italia? Semplice. L’America è il dominio 
del  mercato  ma  anche  del  genio,  riconosciuto.  In  Italia  domina solo  il  mercato  e  la  cretineria 
diffusa,  illividita  dall’egolatria  canaglia.  Torniamo a noi.  Nel 2007 la The Wittliff  Collections 
della Texas State University recepisce, alla voce   ‘Cormac McCarthy Papers’, tutte le carte del 
grande scrittore,  dal 1964 in poi. Il  materiale,  raccolto in 98 faldoni,  è una manna per lo 
studioso. Di ogni opera pubblicata sono evidenti le fasi di lavoro, le prove, i quaderni, i patimenti e 
la  corrispondenza  intrattenuta  durante  la  stesura  (McCarthy  resta  figura  appartata:  spiccano  le 
lettere ad Albert R. Erskine, il suo editor, che è stato l’editor di Faulkner, e al bibliografo J. Howard 
Woolmer, con cui Cormac intrattiene un rapporto epistolare, dal 1969 al 2006, costituito da 120 
lettere).  Tra  le  opere  non  pubblicate,  emerge  il  testo  teatrale  Whales  and  Men.  Ora. 
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Uno  studioso,  Michael  Lynn  Crews,  ha  messo  la  testa 
dentro i preziosi archivi. E ne è uscito con un libro autorevole, griffato University of Texas Press,  
Books  are Made Out  of  Books,  che intende proporsi  come una ‘Guida alle  influenze  letterarie 
nell’opera di Cormac McCarthy’ (pp.356, $35.00). Il testo è utilissimo e McCarthy ghigna come un 
demone della letteratura, un lettore famelico e anche – secondo la norma di Eliot per cui non c’è 
limite alla citazione, purché non sia un plagio – un infaticabile ‘imitatore di voci’. Esempio.  “La 
passione di McCarthy nell’opera di Emily Dickinson ha allusioni precise in Figlio di Dio”. Lo 
studioso ha modo – incrociando documenti e manoscritti – di decifrare una frase pronunciata dal 
folle  Lester  Ballard  di  Figlio  di  Dio,  “apparentemente  senza  alcuna  sorpresa”,  riconducendola 
nell’alveo  della  fonte,  la  poesia  1668  di  Emily  (“Apparently  with  no  surprise/  To  any  happy 
Flower…”). Un calco. Come un calco è una frase di Michael Foucault che ritroviamo, lietamente 
sbozzata,  in  Meridiano  di  sangue.  Nello  stesso  libro,  secondo  l’efficace  ‘tavola  delle 
concordanze’ costruita  dallo  studioso,  appaiono  citazioni  dal  Beowulf,  il  canonico  poema 
anglosassone,  da  Louis-Ferdinand  Céline,  da  Joseph  Conrad,  da  Goethe,  da  Eraclito,  da 
Tolstoj  a  Paul  Valéry,  da  Nietzsche  e  da  Sri  Aurobindo. Ovviamente,  non  basta  shakerare 
qualche citazione colta nel giardino dei frutti bibliografici proibiti per fare un romanzo. Ne verrebbe 
fuori un cocktail massacrante. La lista ci serve per orientarci nella testa dell’enigmatico Cormac. 
Tra gli ispiratori più curiosi, che in qualche modo appaiono nei libri di McCarthy: Oswald Spengler, 
Wyndham Lewis e il  Malleus Maleficarum (in  Suttree), Alfred Hitchcock (in Figlio di Dio), Ezra 
Pound,  Bruce  Chatwin,  Milan  Kundera,  Sergio  Leone.  “Le  fonti  di  McCarthy  sono  così 
strettamente intrecciate nella trama dei suoi romanzi che spesso sono difficili da scovare”,  
denuncia lo studioso. Come a dire, Cormac legge, legge, legge. Poi fa da sé. E da quella galassia di 
parole trae, come un delirante demiurgo, il proprio mondo.

fonte: http://www.pangea.news/cormac-mccarthy-ha-copiato-da-hitchcock-e-da-sri-aurobindo-ma-
resta-il-piu-grande-dagli-usa-uno-studio-accuratissimo-sulle-fonti-dello-scrittore-de-la-strada/
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gianlucavisconti

ALLENAMENTO SPIRITUALE

gesù, gegiù, gesù, gegiù, gesù, gegiù,

………. (ad libitum)

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

I distruttori del mondo

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

curiositasmundi

“La distruzione di questo mondo sarebbe il nostro compito solo se, in primo luogo, il mondo fosse malvagio, ossia 

contrario al nostro spirito, e, in secondo luogo, se fossimo in grado di distruggerlo. Non possiamo distruggere 

questo mondo, perché non l’abbiamo costruito in qualità di esseri indipendenti, e ci siamo invece smarriti in esso; 

anzi: questo mondo è il nostro stesso smarrimento, ma come tale è a sua volta qualcosa di indistruttibile, o 

piuttosto qualcosa che si può distruggere solo portandolo a termine, non rinunciando a lui.”

— Franz Kafka, Quaderni in ottavo

(via leugenio)

Fonte:leugenio

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

Barcelona floors

3ndingha rebloggatoarchitecturaladventures
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Segui
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architecturaladventures

barcelona floors: sebastian erras 

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

Donne presidenti del Senato

curiositasmundiha rebloggatoet3rnauta

Segui
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803muliache

soldan56

un po’ di sana ovvietà

Fonte:mangorosa

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

1234
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Fabrik by Tuggerer

3ndingha rebloggatocuriositasmundi
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howtoseewithoutacamera

by Jakob Tuggerer 

From the book Factory.

“In 1943, in the middle of the Second World War, Tuggerer’s book Fabrik(Factory) appeared. At first glance, the 

series of 72 photographs without a text contained therein seems to depict a kind of history of industrialisation – 

from the rural textile industry to mechanical engineering and high-voltage electrical engineering to modern power 

plant construction in the mountains. An in-depth reading, however, shows that Tuggener’s film-associative series 

of photographs simultaneously points to the destructive potential of unrestrained technological progress, as a 

result of which he sees the then raging World War, and for which the Swiss arms industry produced unlimited 

weapons. Tuggener was ahead of his time with the book conceived according to the laws of silent film.” [x]

Fonte:howtoseewithoutacamera

------------------------------
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Il ladro di libri italiano che ha rubato la rarissima prima edizione di Harry 
Potter e il calice di fuoco
L’amore per il libro – specialmente quello raro – si trasforma in mania. È quello che è successo 
all’altoatesino Rudolf Schonegger, collezionista e bibliofilo che nei giorni scorsi ha sottratto dalla 
libreria Hatchards di Londra, a due passi da Piccadilly Circus, una rarissima prima edizione di 
Harry Potter e il Calice di Fuoco, con tanto di autografo dell’autrice J.K. Rowling. Valore? Quasi 
1700 sterline.

LEGGI ANCHE >   Rubato manoscritto della Rowling sul papà di Harry Potter, l’autrice: «Non 
compratelo»

LADRO LIBRI HARRY POTTER, COSA È SUCCESSO
Hatchards è un piccolo luogo magico nel centro di Londra, il desiderio di ogni amante della carta 
stampata e rilegata. Si tratta di uno store in cui si mettono in vendita libri d’antiquariato o 
semplicemente usati, alcuni estremamente rari. Proprio come la copia di Harry Potter e il Calice di 
Fuoco, il quarto volume della saga del maghetto più famoso del mondo.
La copia si trovava in esposizione, poco distante dal bancone dove la titolare Helen Mills svolge le 
sue attività quotidiane, sempre con un occhio alla preziosa copia. Una distrazione è stata fatale: 
Rudolf Schonegger – che le autorità britanniche conoscevano già per altri episodi simili avvenuti in 
passato – ha sottratto il volume e lo ha sostituito con un decisamente meno prezioso Late call di 
Angus Wilson. Successivamente, avrebbe sottratto un altro libro da una vetrina di un grande 
magazzino prima di finire in manette.

LADRO LIBRI HARRY POTTER, I PRECEDENTI
Della copia, tuttavia, non c’è traccia. Probabile – secondo quanto riportato dal quotidiano La 
Repubblica – che il ladro di libri sia riuscito a vendere il volume della Rowling prima 
dell’intervento delle autorità competenti. Tre mesi fa, Schonegger avrebbe venduto una copia rara di 
Il Vecchio e il Mare per 700 sterline e un’altra di Pincher Martin per 150. Erano libri rubati 
anch’essi: e anche in quella circostanza l’uomo fu arrestato e processato.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2654964/ladro-libri-harry-potter

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

Tempo / Belpoliti

curiositasmundiha rebloggatopassaggi

Segui

sogniesintomi
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Non sappiamo più attendere. Tutto è diventato istantaneo, in “tempo reale”, come si è cominciato a dire da 

qualche anno. La parola chiave è: “Simultaneo”. Scrivo una email e attendo la risposta immediata. Se non arriva 

m'infastidisco: perché non risponde? Lo scambio epistolare in passato era il luogo del tempo differito. Le buste 

andavano e arrivavano a ritmi lenti. Per non dire poi dei sistemi di messaggi istantanei cui ricorriamo: WhatsApp. 

Botta e risposta. Eppure tutto intorno a noi sembra segnato dall'attesa: la gestazione, l'adolescenza, l'età adulta. C'è 

un tempo per ogni cosa, e non è mai un tempo immediato. Il libro in cui il fisico Carlo Rovelli spiega cos'è il 

tempo ( L'ordine del tempo, Adelphi) inizia così: «Mi fermo e non faccio nulla. Non succede nulla. Non penso 

nulla. Ascolto lo scorrere del tempo. Questo è il tempo. Famigliare e intimo».

Alla fine Rovelli ci dice che per la fisica quello che non esiste è proprio il presente, la dimensione della realtà cui 

siamo tutti legati. “Attendere” significa rivolgere l'animo verso qualcosa. I suoi significati implicano ascolto, 

attenzione, applicazione, mantenere la parola data. La giornalista tedesca Andrea Köhler in L'arte dell'attesa (add 

editore), uscito da poco, ci ricorda come nel più grande vocabolario tedesco, il Dizionario Grimm, la locuzione 

“attendere qualcosa” compare solo nel XIV secolo, e per almeno quattro secoli non contiene complementi che 

manifestano il tormento d'attendere. Sarà il Romanticismo, e Goethe in particolare, a definire l'attesa «con 

desiderio», «con impazienza» e persino «con dolore».

L'attesa d'amore comincia allora, ma è già un'altra storia, come ha spiegato Roland Barthes in Frammenti di un 

discorso amoroso: «Sono innamorato? — Sì, perché sto aspettando». L'innamorato sa attendere, ne conosce la 

passione e il tormento, come argomenta lo scrittore francese, perché il tempo dell'attesa è un tempo soggettivo, 

che confina con la noia e con il tedio. Lo scrittore austriaco Alfred Polgar l'ha detto in modo icastico: «Quando, 

alle dieci e mezzo, guardai l'orologio, erano solo le nove e mezzo». Attendere significa non solo fremere, ma 

anche annoiarsi e Walter Benjamin ha sottolineato come questa attesa sia piena di promesse, ovvero creativa, dal 

momento che la noia è «l'uccello incantato che cova l'uovo dell'esperienza».

Chi ha oggi tempo di attendere e di sopportare la noia? Tutto e subito. È evidente che la tecnologia ha avuto un 

ruolo fondamentale nel ridurre i tempi d'attesa, o almeno a farci credere che sia sempre possibile farlo.

Certo a partire dall'inizio del XIX secolo tutto è andato sempre più in fretta. L'efficienza compulsiva è diventato 

uno dei tratti della psicologia degli individui. Chi vuole aspettare o, peggio ancora, perdere tempo? Hartmut Rosa, 

un sociologo tedesco, ha spiegato come funziona questo processo contemporaneo in Accelerazione e alienazione 

(Einaudi). Rosa ritiene che il motore di tutto questo non sia tanto la tecnologia, che pure vi contribuisce, ma la 

competizione sociale: risparmiare tempo è uno dei modi più sicuri per partecipare alla grande competizione in 

corso nelle società occidentali. Sarebbe la circolazione sempre più rapida del denaro, creata dal capitalismo 

finanziario, a determinare l'accelerazione. Eppure ci sono ancora tanti tempi morti: «Si prega di attendere» è la 

risposta che danno i numeri telefonici che componiamo quasi ogni giorno.

Aspettiamo nelle stazioni, negli aeroporti, agli sportelli, sia quelli reali che virtuali. Attendiamo sempre, eppure 

non lo sappiamo più fare. Come minimo ci innervosiamo. L'attesa provoca persino rancore. Pensiamo: non si può 
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fare più velocemente? Anche se chi organizza lo spazio dell'attesa — medico, avvocato, centro clinico — possiede 

i mezzi economici per renderlo piacevole, risulta comunque qualcosa d'irrisolto, d'interstiziale.

La verità è che noi non sopportiamo queste zone intermedie, gli spazi e i tempi in cui siamo costretti a esercitare la 

pazienza. Aspettare è vissuto come un'imposizione. I potenti fanno sempre attendere, dilatano il tempo d'attesa e 

mettono a dura prova.

Perché è così insopportabile? Perché siamo diventati intolleranti, perché non sappiamo guardare al tempo futuro, 

perché non sappiamo differire. La verità è che l'attesa ha a che fare con l'unica cosa che ci spaventa davvero: la 

nostra morte.

Nell'attesa si sperimenta il tempo vuoto, che è l'immagine di un tempo futuro, quello vuoto di noi.

Senza di noi. Per i filosofi, da Kierkegaard a Heidegger, questa sarebbe l'apertura verso l'autenticità, verso il 

pensare profondo. Acceleriamo per questo, riempiamo il tempo perché temiamo l'horror vacui.

Kafka, Blanchot, Beckett, Handke e molti altri ce l'hanno detto. In Aspettando Godot dice Vladimiro: «Questo ci 

ha fatto passare il tempo». «Sarebbe passato lo stesso», gli risponde Estragone.

Marco Belpoliti

Fonte:sogniesintomi

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

Barzellette 

signorina-anarchia
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Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

I delegati e il consiglio di fabbrica
I Consigli di Fabbrica nascono sulla straordinaria spinta che si è espressa nelle lotte dei lavoratori italiani a partire dai  
rinnovi contrattuali del ’69-’70.
Proprio alla Mirafiori, nelle vertenze di settore che, nella primavera del 1969, hanno preceduto il Contratto Nazionale, si 
è  ottenuto  il  primo  riconoscimento  dei  delegati.  Nell’”accordone”  del  29  giugno  ’69,  nel  capitolo  sulla  
“Regolamentazione del lavoro sulle linee meccanizzate”, vengono riconosciuti 56 “esperti”, con funzioni di controllo e  
di intervento nelle officine, affiancati da altrettanti “sostituti”.
La decisione delle strutture sindacali torinesi FIM, FIOM, UILM e SIDA, immediata e netta, fu quella di eleggere  
questi rappresentanti, senza distinzione tra esperti e sostituti, in ogni squadra, su “scheda bianca”.
Una decisione, certo voluta, e coraggiosa, rispetto agli orientamenti allora prevalenti nelle organizzazioni nazionali, che, 
al massimo, erano giunte a proporre ipotesi molto articolate di sezioni sindacali, proprio per superare le manifeste  
insufficienze delle Commissioni Interne. Però, in quella situazione, una decisione obbligata, sia dalla debolezza del 
sindacato in  una  fabbrica  di  quelle  dimensioni,  sia  dalla  enorme pressione  esercitata  da  una  partecipazione  senza  
precedenti agli scioperi ed alle manifestazioni.
I delegati così eletti coprivano soltanto le linee di montaggio. All’inizio della vertenza contrattuale dei metalmeccanici,  
nel settembre ’69, le organizzazioni sindacali decisero l’elezione dei delegati in tutte le altre squadre dello stabilimento,  
proprio per la conduzione della lotta per il contratto.
Così si è formato il “Consiglione” organismo composto da circa 800 delegati.
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Visto che, al di fuori delle linee, non vi erano né ore di permesso, né diritti sindacali, durante tutto l’arco della vertenza 
e cioè fino al dicembre 1969, il Consiglione è stato convocato tutti i sabati, al pomeriggio, cioè dopo la fine del primo 
turno.
Nello stesso anno la Conferenza unitaria FIM, FIOM, UILM, riunita a Genova per la approvazione della piattaforma 
contrattuale, di fatto ratificò anche la decisione dei Consigli come struttura di base del sindacato.
Il Contratto Nazionale dei meccanici del ’69 e, successivamente, per tutti i lavoratori, e successivamente la legge 20  
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) misero a disposizione dei sindacati gli strumenti per insediarsi  
efficacemente all’interno delle aziende: il diritto alla nomina dei rappresentanti sindacali, le assemblee retribuite di tutti  
i lavoratori, il diritto di affissione ecc.. Le nuove norme legislative partivano dal presupposto che si stava realizzando un  
processo  che  avrebbe  portato  all’unità  sindacale  e  quindi  lo  Statuto  lasciava  ai  sindacati  completa  libertà  di 
organizzazione.  Nei  fatti,  i  rappresentanti  sindacali  aziendali  (Rsa)  potevano  essere  nominati  dalle  organizzazioni 
sindacali, oppure designati attraverso elezioni degli iscritti al sindacato o anche in altri modi. Rispetto ai membri di 
commissione interna, previsti dagli accordi interconfederali, erano in quantità nettamente superiore, con una presenza 
più  articolata  nei  luoghi  di  lavoro.  Si  deve  aggiungere  che  l’articolo  19  della  citata  legge  300/70  subordina 
esplicitamente le Rsa all’organizzazione di appartenenza da cui riceve il mandato per rappresentare il sindacato nei 
luoghi di lavoro. La norma di legge afferma implicitamente che questo mandato può essere tolto in qualsiasi momento.
Il processo di unità sindacale, che si era avviato alla fine degli anni ’60, portò Cgil, Cisl e Uil a fare una scelta più 
avanzata di quella di nominare i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro e le nuove norme legislative furono utilizzate  
per estendere e consolidare, anche attraverso la contrattazione, le nuove strutture dei consigli di fabbrica. Questi erano 
nati  sulla  base  dell’incontro  tra  la  grande  partecipazione  dei  lavoratori  alle  lotte  sindacali  di  quel  periodo  e  
un’elaborazione  sindacale  che  aveva  individuato  la  necessità  di  una  nuova  rappresentanza  nei  luoghi  di  lavoro,  
legittimata dai lavoratori.
I consigli erano costituiti dai delegati eletti da tutti i lavoratori su  scheda “bianca”, nel senso che nella scheda non 
compariva nessuna proposta nominativa o di lista sindacale: ogni lavoratore poteva essere elettore e eletto, pertanto 
l’elezione del delegato era formalmente libera da ogni vincolo associativo. Il collegio elettorale era la squadra, il reparto 
o l’ufficio e risultava eletto chi raccoglieva più voti: il delegato di gruppo omogeneo, così definito poiché rappresentava 
un gruppo di lavoratori omogenei in termini di condizioni di lavoro, al momento dell’elezione poteva anche non essere  
iscritto al sindacato. Inoltre poteva essere revocato in qualsiasi momento dal gruppo di lavoratori che lo aveva eletto, se 
perdeva il consenso degli stessi. La revoca fu applicata in effetti ben poche volte. Ma questa possibilità rappresentava 
una significativa deterrenza Questo doveva servire a esercitare uno stretto controllo da parte degli elettori sul delegato 
eletto, esaltando i valori di partecipazione dei lavoratori alle scelte collettive. Contemporaneamente l’insieme di queste  
misure  garantiva  una  composizione  della  rappresentanza  complessivamente  autonoma  dalle  scelte  delle  strutture 
sindacali. Queste norme elettorali non furono esenti da critiche, che divennero sempre pesanti con il rallentare della  
spinta unitaria e con la progressiva perdita di controllo sulla organizzazione del lavoro
Si deve considerare che lo Statuto dei diritti dei lavoratori nasceva in un periodo storico in cui divampava una forte 
contrapposizione polemica tra sindacato e movimento, tra i fautori della direzione sindacale del movimento e quelli che 
teorizzavano la “spontaneità operaia”. In tal senso una delle principali scelte che caratterizzò il sindacato unitario fu di  
far  assumere  ai  consigli  di  fabbrica  il  ruolo  di  strutture  di  base  del  sindacato  operando  una  originale  sintesi  tra 
movimento e organizzazione. Il patto federativo stipulato tra Cgil, Cisl e Uil nel 1972 assegnava ai consigli di fabbrica 
poteri di contrattazione nei luoghi di lavoro, anche se restava relativamente indefinito il rapporto tra le competenze 
contrattuali del consiglio e quelle delle strutture sindacali esterne. Questa doppia legittimazione dei consigli, “dal basso” 
e  “dall’alto”,  rappresentava  un  evidente  capovolgimento  rispetto  alla  concezione  delle  commissioni  interne,  cui  
formalmente era stata negata la qualifica di organismi sindacali e non era riconosciuto il potere di contrattazione. Il  
“sindacato dei consigli” rappresentò comunque una grande innovazione dal punto di vista delle pratiche democratiche e  
delle elaborazioni rivendicative, anche se questo punto di approdo non fu scevro da conflitti e resistenze interne al  
costituendo sindacato unitario.
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I  consigli  di  fabbrica  non furono mai  riconosciuti  formalmente con  un accordo interconfederale  o in  un contratto 
nazionale di lavoro (furono però riconosciuti in alcuni accordi aziendali). Del resto il citato articolo 19 della legge  
300/70  ha sempre  riconosciuto,  e  tuttora  riconosce,  le  Rsa  come le  rappresentanze  del  sindacato  all’interno  delle  
aziende e non come rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso il sindacato abbandonò definitivamente l’istituto delle  
commissioni interne e riconobbe i consigli come le proprie strutture di base, in una sorta di rifondazione del proprio  
insediamento nelle aziende. La definizione di “strutture di base del sindacato” implicava la scelta del criterio elettivo 
come unica modalità di  legittimazione della rappresentanza evitando forme di  dualismo che erano possibili  con la 
normativa dell’articolo 19. Contemporaneamente comportava il  tentativo di instaurare un minimo di controllo sulle 
strutture consiliari da parte sindacale, infatti, si deve considerare che una parte considerevole dei militanti sindacali di  
allora  riteneva  il  consiglio  una  forma  di  autorganizzazione  della  classe  operaia  e  in  quanto  tale  distinto  o  anche 
contrapposto alla struttura sindacale. Tali diversità di opinioni sono facilmente riscontrabili dalla lettura di alcuni statuti  
dei consigli di fabbrica stilati all’inizio degli anni ’70: alcuni testi proponevano il modello ricordato di “struttura di base 
del  sindacato”,  altri  invece  individuavano  nel  consiglio  una  forma  di  autorganizzazione  dei  lavoratori.  Si  deve 
aggiungere che la prima formulazione era prevalente[1]. La questione della natura di quella forma di rappresentanza era 
ulteriormente complicata dal fatto che nello stesso sindacato vi erano diverse teorie su cosa doveva essere il delegato e  
il consiglio di fabbrica, teorie che spesso erano in accesa polemica reciproca, come dimostrano gli storici contrasti su  
questo punto tra  il  sindacato lombardo e quello piemontese proprio sul  ruolo del  delegato:  dal  primo inteso come 
articolazione del sindacato in fabbrica e dall’altro come espressione autonoma della classe operaia in rapporto dialettico 
con il sindacato.
I poteri contrattuali del consiglio di fabbrica erano molto variegati in rapporto alla specifica situazione aziendale e ai  
rapporti di forza: non essendo l’organismo consigliare formalmente riconosciuto dalle controparti, i contratti nazionali  
di lavoro assegnavano alle Rsa alcuni poteri di controllo e contrattazione su alcune specifiche tematiche, anche se molti  
contratti aziendali avevano riconosciuto i consigli di fabbrica e stabilito ampi poteri contrattuali all’interno dell’azienda.
All’epoca era opinione corrente che l’organizzazione e la pratica consiliare fossero ispirate a un modello di “democrazia  
diretta”,  sia  per  la  particolare  forma  di  elezione  del  delegato,  sia  per  il  continuo  ricorso  al  giudizio  dirimente  
dell’assemblea dei lavoratori per la validazione degli accordi sindacali. In realtà non vi era un modello di democrazia  
consiliare chiaro e definito per tutto il  territorio nazionale:  solamente alcuni consigli  di  fabbrica si erano dotati  di  
appositi statuti che presentavano, però, regole e forme di democrazia con sostanziali differenze. In generale, tutto il  
periodo consiliare è stato caratterizzato da una forte informalità nelle regole di funzionamento: non vi erano periodi fissi  
per la rielezione generale dei consigli, né regole generali per il loro funzionamento interno. Tutto ciò determinava una  
strutturazione della rappresentanza di base disomogenea sul territorio nazionale e con regole e consuetudini segnate da  
profonde differenze. Un esempio concreto è la questione dei “distaccati”[2]. Alcuni consigli di fabbrica, normalmente 
delle aziende più grandi, avevano fatto la scelta di dotarsi di una struttura esecutiva costituita da una serie di delegati  
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che facevano attività sindacale a tempo pieno. In  questo caso prevaleva una concezione sindacale che considerava  
questa soluzione organizzativa uno strumento fondamentale per la gestione dell’azione sindacale interna, indispensabile 
per  rendere  operative  le  scelte  più  generali  del  consiglio.  Questa  scelta,  però,  non era  condivisa  dall’insieme del  
sindacato:  molti  consideravano  i  “distaccati”  un’aberrazione  organizzativa,  una  scelta  che  portava  a  una  sorta  di  
burocratizzazione sindacale della rappresentanza di base e a sostituire, nei rapporti contrattuali, il ruolo del consiglio  
con quello dei distaccati. Sta di fatto che su questi aspetti non fu mai fatta una scelta precisa, perciò ciascuna esperienza  
fu lasciata libera di praticare la propria strada. Alla Mirafiori, comunque, non è mai stata fatta la scelta del distacco,  
anche solo dei componenti degli Esecutivi. Nella realtà, nella seconda parte degli anni ’70, sono iniziati comportamenti  
sbagliati e non condivisibili nell’utilizzo del monte ore messo a disposizione dagli accordi. Nei fatti fu in parte utilizzato 
da alcuni delegati che divennero “distaccati” senza aver mai avuto il mandato dal Consiglio.
Anche la definizione del collegio elettorale era basata su criteri molto informali: dall’iniziale squadra o reparto, dove si  
eleggeva un solo delegato, nel corso degli anni ‘70 si passò a considerare aree più vaste dove si eleggevano più delegati.  
Questo processo derivava dalla  necessità  di  tutelare le  organizzazioni sindacali  più piccole:  infatti,  il  collegio che 
eleggeva un solo delegato presentava le caratteristiche elettorali del sistema maggioritario, mentre con l’elezione di più 
delegati nello stesso collegio ci si avvicinava di più al sistema proporzionale. Ovviamente ciò denunciava anche un 
qualche  rafforzamento  della  presenza  delle  strutture  sindacali  esterne  nella  costituzione  dei  consigli,  con 
un’attenuazione degli aspetti “movimentistici” che caratterizzavano i primi consigli di fabbrica.  Ossia,  per usare le  
categorie tipiche dell’epoca, questo era il segnale di un tendenziale passaggio dal “sindacato-movimento” al “sindacato-
organizzazione”, con il tentativo di determinare un maggior controllo delle strutture sindacali esterne sugli atti e sui  
processi negoziali gestiti dai consigli.
In sostanza, l’informalità e l’assenza di regole generali caratterizzavano l’esperienza dei consigli, dove invece gli usi e 
le consuetudini aziendali rivestivano un ruolo importante. Questo riguardava anche un punto teorizzato come centrale,  
quello della consultazione vincolante dei lavoratori. Anche questo aspetto presentava gestioni difformi tra le diverse  
aziende, anzi si può affermare che il principio del potere sovrano dell’assemblea dei lavoratori non trovava sempre  
riscontri pratici. In ogni modo, la pratica dell’assemblea e del voto dei lavoratori sugli accordi era abbastanza diffusa,  
anche se presentava caratteristiche peculiari: il voto era sempre palese, per alzata di mano, poiché il voto segreto era 
valutato negativamente, essendo considerato in contrasto con lo spirito di partecipazione e di responsabilità diretta a cui  
faceva  riferimento  la  pratica  consiliare.  Per  lo  stesso  motivo  non fu  mai  utilizzato  lo  strumento  del  referendum, 
introdotto dall’art.   21 della  legge 300/70, e alcune proposte sindacali  di  un suo utilizzo, alla fine degli  anni ’70,  
provocarono molte reazioni negative nel movimento dei consigli. Si deve necessariamente aggiungere che la grande 
carica di partecipazione esistente tra i lavoratori, soprattutto nella prima parte degli anni ’70, si collegava bene a un 
elevato grado di informalità delle procedure. In particolare i rinnovi contrattuali e le vertenze aziendali vedevano la  
mobilitazione  di  vaste  masse  di  lavoratori  che  esercitavano  in  modo  attivo  il  diritto  di  proposta  sulle  politiche 
rivendicative, modificando anche sostanzialmente le impostazioni iniziali. Nel suo momento massimo di diffusione, 
all’inizio degli  anni ’80, la Federazione unitaria Cgil  Cisl  Uil aveva stimato l’esistenza di  oltre 32.000 consigli  in  
rappresentanza di circa cinque milioni di lavoratori[3].

I delegati alla Fiat
L’accordo aziendale del 26 giugno 1969 aveva introdotto notevoli cambiamenti nel regolare le condizioni di lavoro, 
tuttavia  il  punto  più  importante  fu  lo  strumento  sindacale  individuato  per  controllare  l’applicazione  della 
regolamentazione delle linee: il Comitato linea, che era composto da un membro di C.I. per ciascuna organizzazione 
sindacale  più  una  serie  di  esperti  individuati  tra  i  lavoratori,  nella  misura  di  uno  ogni  mille  operai  per  ciascuna  
organizzazione  sindacale.  Gli  esperti  avevano diritto  a  permessi  retribuiti  per  espletare  i  loro  compiti  di  controllo  
nell’applicazione dell’accordo; l’accordo prevedeva che fossero nominati dalle organizzazioni sindacali, tuttavia queste, 
unitariamente, approfittarono di questa occasione per indire le elezioni dei rappresentanti tra tutti i lavoratori, tra i quali  
sarebbero stati scelti i 56 esperti riconosciuti dall’accordo  erano nati i delegati sindacali. Complessivamente saranno 
circa 200 ( Io a dire il vero ricordo che erano 56 più 56 cioè 112, i primi eletti sulle linee, per l’accordo di giugno.  
Verifichiamo) i delegati eletti dai lavoratori in questa prima elezione. In un corso di formazione sindacale nel luglio del  
1969 Sergio Garavini affermò:
“Dei 199 delegati eletti alle linee della Fiat, ce ne sono 70 iscritti ai sindacati, 28 iscritti alla Cgil, e noi consideriamo  
questo fatto un successo …”.
I delegati offrivano la possibilità di organizzarsi sindacalmente all’interno della fabbrica, di controllare l’organizzazione 
del lavoro sulle linee di montaggio, di costruire una nuova e diffusa leva di quadri sindacali.
L’accordo fu immediatamente oggetto di una violentissima polemica da una parte (Lotta Continua in testa) dei gruppi  
extraparlamentari,  così  definiti  poiché  molti  studenti  e  intellettuali  che  facevano  propaganda  politica  davanti  alle 
fabbriche  si  erano  costituiti  in  formazione  politiche  esterne  ai  tradizionali  partiti  politici  presenti  in  Parlamento.  
L’accordo era contestato da “sinistra”,  essendo considerato un tentativo sindacale di  integrare la classe operaia nel 
sistema capitalista;  in  particolare  fu attaccato il  sistema dei  delegati  di  linea,  con  la  parola  d’ordine  “siamo tutti  
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delegati”, proponendo la ripresa del conflitto con l’azienda. In realtà l’accordo può essere considerato un successo delle 
organizzazioni sindacali, che hanno saputo ricondurre a risposte concrete il disagio sociale e la rabbia dei lavoratori,  
traducendo  un  conflitto  spesso  radicale  e  confuso  in  strumenti  contrattuali  di  gestione,  anche  per  merito  delle 
conoscenze acquisite sull’organizzazione della produzione.
Altri gruppi, come i CUB e il Collettivo Lenin, decisero invece che la decisione dei sindacati di procedere alla elezione 
dei delegati su scheda bianca e senza indicazioni precostituite, andava considerata come un risultato positivo, che apriva 
nuove e significative possibilità di iniziativa e di partecipazione. Si deve aggiungere però che non tutti i problemi erano  
superati, permanevano elementi di disagio sindacale rispetto a certe forme radicali di lotta operaia, che la debolezza 
organizzativa dei sindacati e la continua competizione con l’insieme delle formazioni politiche extraparlamentari, non 
consentivano di superare immediatamente.
Di certo, la esperienza dei mesi e degli anni successivi ci dice che, senza la presenza di una struttura, molto discussa,  
come  il  Consiglione,  molto  difficilmente  sarebbe  riuscito  il  governo  dello  scontro  sociale,  sia  all’interno  dello 
stabilimento,  sia  nella  città  di  Torino.  E,  senza  questa  capacità  di  governo,  che  si  è  progressivamente  affinata  e  
rafforzata, difficilmente sarebbero mutati i rapporti di forza nella città, fino alla conquista del comune nel 1975.

L’accordo del 1971
L’accordo del 5 agosto 1971 introdusse una norma non prevista nella piattaforma: la struttura dei comitati sindacali,  
ognuno dei quali  con competenze contrattuali  sugli  aspetti più importanti previsti  nell’accordo  cottimo, ambiente,  
qualifiche operai e qualifiche impiegati. Si trattava di una forma di specializzazione contrattuale proposta dall’azienda: 
l’accordo stabiliva esclusivamente la composizione sindacale, definita in sei delegati per comitato. L’interpretazione 
sindacale più accreditata sul perché la Fiat avesse proposto la struttura dei Comitati verteva sulla volontà aziendale di  
avere delle controparti sindacali specializzate, affidabili e competenti sui diversi argomenti. Questo emerge anche dalle  
dichiarazioni  dei  dirigenti  Fiat  dell’epoca[4] che  concepivano  i  Comitati  come strumenti  di  verifica,  confronto  e 
dialogo, ma non come sedi negoziali; infatti, la contrattazione doveva rimanere una funzione gestita centralmente. Si  
trattava però di distinzioni molto sottili,  difficili  da mantenere nella pratica,  a fronte di  un’offensiva sindacale che 
chiedeva un forte cambiamento nei modi di produzione e poteva contare su rapporti di forza considerevoli.
Non fu raggiunto l’obiettivo del riconoscimento del Consiglio di fabbrica, ma comunque fu raddoppiato il numero dei  
Rappresentanti  sindacali  aziendali  (Rsa)  previsti  dalla  legge,  con  l’escamotage degli  “esperti”,  nuove  figure  di 
rappresentanti  formalmente subordinate agli  Rsa;  fu  concordato un elevato monte ore sindacale di  permessi  annui 
retribuiti  (3  ore  annue  per  occupato).  Una  parte  specifica  era  destinata  agli  impiegati  poiché,  oltre  allo  specifico 
Comitato qualifiche, si introducevano criteri integrativi per i passaggi di categoria.
Nell’immediato  l’effetto  più  evidente  fu  il  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  e  l’estensione  della  rete  dei  
delegati, che consentì il consolidamento organizzativo delle strutture sindacali nelle officine e negli uffici. In tutta la 
Fiat si costituirono 226 Comitati, così suddivisi: 60 per i Cottimi, 83 per le qualifiche, 83 per l’ambiente di lavoro.  
Considerando  l’insieme  dei  sindacati  presenti  (Fim,  Fiom,  Uilm,  Sida  e  Cisnal)  i  rappresentanti  sindacali  erano 
1.800[5]. Fim, Fiom e Uilm definirono formalmente un Coordinamento nazionale del Gruppo con 90 rappresentanti di  
tutti gli stabilimenti, il 65% di questi rappresentavano gli stabilimenti in provincia di Torino. Per quanto riguarda lo 
stabilimento di  Mirafiori,  l’analisi  quantitativa del’elezione dei  delegati  del  1976 è riportata  dalla pubblicazione il  
CONSIGLIONE N. 9.
Pochi anni dopo, nel 1977, la Fiat affermava che nei suoi stabilimenti, tra tutte le organizzazioni sindacali, si potevano  
contare circa 4.100 tra Rsa, esperti e membri di C.I., quest’ultimi ormai ridotti a 140[6]; come si può osservare si trattò 
di un notevole salto di qualità rispetto ai 232 membri di C.I. e i le poche centinaia di militanti sindacali di 10 anni  
prima.
In quegli anni tra molti delegati sindacali della Fiat vi era un’evidente “allergia” a qualsiasi forma di strutturazione e 
gerarchizzazione delle rappresentanze sindacali: i primi dibattiti su come dotare il Consiglione di Mirafiori di strutture 
proprie, come un esecutivo, si conclusero con un nulla di fatto. Ciò era un evidente prodotto deformato della cultura  
dell’egualitarismo, che portava a considerare come negativa qualsiasi forma che differenziasse gli appartenenti alla 
rappresentanza  sindacale  o  che  prevedesse  una  priorità  nei  rapporti  con  l’azienda;  più  in  generale  vi  era  un  
atteggiamento  che  portava  a  sottovalutare  gli  aspetti  organizzativi  dell’agire  sindacale  e  a  privilegiare  lo 
“spontaneismo” e “l’autonomia” dei lavoratori. Erano posizioni molto ideologiche, ma le stesse organizzazioni sindacali 
non insistettero molto sul dotare il Consiglione di una struttura organizzata.
L’esperienza  dei  consigli  di  fabbrica  era  basata  sulla  grande  partecipazione  dei  lavoratori  e  sul  processo  di  unità 
sindacale: quando questi due fattori entrarono in crisi, alla fine degli anni ’70, si verificò il progressivo degrado di  
quell’esperienza e riemerse la contraddizione tra la pratica informale di rappresentanza applicata e le regole formali 
sancite dall’articolo 19 dello Statuto. La rottura del patto federativo tra Cgil, Cisl e Uil nel 1984, per effetto della 
vicenda legata all’accordo di San Valentino sulla scala mobile, pose inevitabilmente il problema di trovare un nuovo 
assetto nelle relazioni sindacali.
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Nel  frattempo le  pratiche  di  democrazia  sindacale  ebbero  una  notevole  involuzione:  l’affermarsi  di  un  pluralismo 
sindacale competitivo mise in crisi le capacità autoregolative del sistema sindacale italiano, aprendo seri interrogativi  
sulla presunzione di “maggiore rappresentatività”, attribuita in precedenza ai sindacati confederali. Per lungo tempo le  
elezioni dei delegati sindacali non furono effettuate in molte aziende; in alcuni casi si arrivò alla nomina delle Rsa da 
parte sindacale in conformità con quanto stabilito dalla legge 300/70. In questi casi la nomina della rappresentanza 
avveniva pariteticamente tra le tre organizzazioni sindacali senza l’obbligo della verifica elettorale tra i lavoratori. La 
democrazia sindacale era molto precaria, segnata da una ripresa di accordi separati che rendevano impossibile qualsiasi  
forma di consultazione nei confronti dei lavoratori interessati. Contemporaneamente emergevano nuovi sindacati extra 
confederali, autonomi, professionali, che danno l’impressione di erodere le tradizionali basi di rappresentanza di Cgil,  
Cisl e Uil.
[1] Myriam Bergamaschi – Statuti dei consigli di fabbrica, pag. 17.
[2] Così definiti poiché erano dei delegati esentati dall’attività produttiva, che operavano a tempo pieno in permesso  
sindacale.
[3] Ida Regalia – Rappresentanze sindacali unitarie: quali regole?, pag. 33.
[4] Giuseppe Berta – Conflitto industriale e struttura d’impresa alla Fiat, pag. 118.
[5] La Fiat in cifre, pag. 34.
[6] Fiat 1978, pag. 245.

fonte: http://www.mirafiori-accordielotte.org/rappresentanza/i-delegati-e-il-consiglio-di-fabbrica/

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

cartofolo

Paradossi

Un giorno un topo incontra un gatto. Il topo si sente in trappola, ma il gatto gli dice: “Voglio darti una 

possibilità. Se indovini quello che ti farò, non ti mangerò”.

Il topo ci pensò un po’ e poi rispose: “Tu mi mangerai”.

Così il topo si salvò perchè il gatto si prese un grosso esaurimento nervoso.

Un altro paradosso da esaurimento nervoso è quello della frase:

“Questa frase comtiene due errori”.

si trova anche un'altra versione, ma il problema è lo stesso:

1.In questo elenco ci sono due errori. 

2.Roma è la capitale dell'Italia. 
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3.Due per due è uguale a cinque. 

4.Il gatto è un mammifero.

Quali sono gli errori?

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

La fine di Sottsass

curiositasmundiha rebloggatoleugenio
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leugenio

Ettore Sottsass
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----------------------------------

Sonde

l231ha rebloggatocuriositasmundi

dfg59

“Conosci la storia della sonda Pioneer 10?”

“No. Raccontamela.”

“All’inizio degli anni settanta gli americani mandano in orbita una sonda, una delle prime a spingersi fuori dal 

sistema solare. La Pioneer 10. Ci pensano un po’ su e decidono di inserire una placca d’oro che porti un 

messaggio per gli extraterrestri. L’idea é: se un ET di passaggio intercetta la navicella avrà modo di sapere 

qualcosa dell’umanità attraverso un rettangolo grande come un foglio A4, una specie di grosso biglietto da visita.”
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“Ma un messaggio scritto? Mica è detto che ET sappia leggere.”

“No, infatti. Nella placca c’è la formula dell’idrogeno, che è l’elemento più abbondante dell’universo, poi il 

codice binario 01 e la sezione aurea. Ci sono anche i pianeti con la posizione esatta della Terra. E altro che non 

ricordo. Ma la cosa più interessante sono i disegni di un uomo e una donna nudi di fronte alla navicella.”

“Di che razza?”

“Direi caucasica, lei l’hanno disegnata molto culona, caviglie grosse.”

“Magari era per non far venire i complessi alla signora ET.”

“Forse. Comunque ci sono due cose che mi hanno sempre colpito di questa storia. Lui ha la mano alzata in segno 

di saluto, lei no.”

“Lei é stronza…”

“Anche lui, perché in realtà non saluta, ma mostra di avere il pollice opponibile. In quel gesto che sembra innocuo 

c’è tutta l’ambiguità dell’uomo. Ti avvicino con il sorriso, per raccontarti la mia superiorità.”

“Come te.”

“Come me.”

“E la seconda cosa?”

“La seconda cosa è che in una prima stesura uomo e donna si tenevano la mano.”

“E poi?”

“E poi ET avrebbe potuto pensare a un unico essere. E quindi hanno deciso di distinguerli, di non creare nessun 

contatto.”

“E perché non mettere un bambino?”

“O un vecchio? Al mondo ci sono più vecchi che bambini.”

“O un topo, al mondo ci sono più topi che uomini.”

“Perché quella placca non rappresenta la Terra, ma l’umanità.”

“Allora avrei messo della musica. Il pentagramma é un codice da decifrare. Se decifrano i codici binari, decifrano 

anche le note.”

1257



Post/teca

“Ci ho pensato anch’io. Ma sarebbe stata una mezza truffa, un modo poetico di raccontarsi, ma non realistico. A 

me piace l’idea che ci siano quell’uomo e quella donna nudi, sarebbe lo stesso fossero due donne o due uomini, è 

uguale. Due che non si danno la mano per paura di perdere la loro identità. Che salutano con un gesto che è lo 

stesso con cui dicono anche alt, fermo.”

“L’hanno recuperata alla fine la sonda?”

“No, credo che sia ancora in orbita.”

“Vuoi dire che dall’altra parte dell’universo ci sono un uomo e una donna nudi vicini ma lontani, che da 

cinquant'anni non riescono a prendersi per mano?”

“Sì.”

“Suona molto familiare.”

(Dodici ricordi e un segreto – Enrica Tesio. Immagine da https://it.wikipedia.org/wiki/Placca_dei_Pioneer)

Fonte:dfg59

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

20180330
Basterà il manuale Cencelli per salvare il soldato Zingaretti?

redazione
:
29 marzo 2018

La strada del riconfermato presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oltre che in salita, è 
anche molto stretta.
L’anatra zoppa al Consiglio regionale lo obbliga agli accordi con Forza Italia e Movimento Cinque 
Stelle per approvare le delibere e la giunta è ancora incompleta, principalmente per problemi interni 
alla sinistra di Roma e Lazio. In tutto questo, all’orizzonte, il panorama nazionale, che lo vede come 
candidato in pectore (per ben un giorno e mezzo!) alle future primarie per provare a fare il 
segretario del (non tanto in salute) Partito Democratico.
Ha lanciato il cuore aldilà dell’ostacolo con forse troppa solerzia, forse ebbro di una faticosa ma 
raggiunta vittoria (zoppa) alle elezioni regionali, in controcorrente rispetto al dato nazionale relativo 
al territorio regionale. Si, una bella prova di forza politica ma, a ben vedere, piuttosto stitica se si 
guarda al prossimo futuro.
La figura di Zingaretti è tutta improntata e basata sul suo “laboratorio politico”, iniziato con la 
presidenza della Provincia di Roma e continuato, con innegabile successo, nella prima legislatura 
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regionale. In un torbido giuoco di accoltellamenti, incroci di caminetti, vari cambi di direzione 
“democratica” e la nascita e crescita del Movimento di Grillo, la riproposizione vintage di un Ulivo 
sui generis, ha sempre tenuto Nicola alla larga delle beghe di partito e al sicuro da trombamenti e 
defenestrazioni renziane.
Il suo “parlare con tutti” e il suo approccio da “buona amministrazione”, però, inizia a scricchiolare 
sotto i colpi inesorabili che stanno indebolendo il suo partito. Infatti, la sua autorevolezza 
riconosciuta, o meglio, mai messa in discussione, mostra tutti i suoi limiti nella nuova veste 
dell’ancora non completa amministrazione regionale “rigenerata”. Ma, d’altro canto, evidenzia, 
ancora una volta, quale sia la strategia dei notabili democratici per uscire dal cul de sac renziano 
dell’opposizione parlamentare forzata.
I sussurri che hanno ispirato Zingaretti in questo delicato momento politico hanno dei nomi e 
cognomi intramontabili, solidi e irrottamabili come Walter Veltroni, Goffredo Bettini e Michele 
Meta.
L’attuale veste della nuova amministrazione Zingaretti passa dalla scelta di nominare capo di 
Gabinetto Albino Ruberti, deus della Cultura a Roma, storico organizzatore degli eventi rutelliani e 
delle Notti Bianche veltroniane, a capo del carrozzone Zetema fino all’arrivo di Virginia Raggi in 
Campidoglio, nemico/amico di Nicola Maccanico all’Associazione Civita, di cui uno dei più forti 
ispiratori è Gianni Letta, indiscusso Principe dei salotti romani e dell’arte antica della composizione 
e ricomposizione del consenso “invisibile”. Sostituendo il magistrato Andrea Baldanza 
(predecessore al Gabinetto), Zingaretti sembra aver scelto, dopo aver messo in ordine i conti della 
disastrata Regione Lazio ereditata dalla “sagrarola” Renata Polverini, di iniziare a contare anche nei 
luoghi e negli ambienti che, fino ad oggi, sono stati appannaggio esclusivo del generone romano 
targato Margherita. Proprio in questo, il “filosofo politico” Bettini, ha avuto ed ha un ruolo delicato 
ma alla portata del suo profilo: portare alla vittoria il suo ennesimo delfino, dimenticando l’esito 
sfortunato dell’operazione Ignazio Marino.
Una virata necessaria per fortificare la sua (non scontata) candidatura al prossimo Congresso 
democratico ma che rischia, se non tenuto per briglie, di far uscire il cavallo vincente del centro 
sinistra, fuori dal tracciato che porta al filo di lana.
Ed ecco che, per mantenere la barra dritta del buon amministrare e della “forza del fare”, entra in 
scena Michele Meta, storico consigliere di Zingaretti, già assessore regionale all’epoca di Badaloni, 
ex parlamentare esperto di Mobilità e Lavori Pubblici ma, soprattutto, lucido e cinico (quanto basta) 
calcolatore del consenso possibile.
Veltroni, dal canto suo, fra una sceneggiatura e un nuovo documentario, ha già dichiarato di mettersi 
a disposizione del suo figliuolo politico, il Pd, che avrebbe bisogno di una fortissima cura 
ricostituente. Ed ecco che la parola d’ordine diventa “Rigenerazione”. Cambiare dall’interno, fare la 
parte di un virus buono, che curi il corpaccione ormai indistinto del Nazareno.
Sembra difficile, guardando alla composizione dell’attuale dirigenza nazionale (quasi tutta renziana) 
e alla compagine parlamentare che molto poco ha a che fare con le parole rigenerare e rischiare. 
Tutto è legato alla formazione del governo (?) e alla conseguente calendarizzazione di un 
inesorabile Congresso democratico che dovrebbe vedere in Zingaretti uno dei cavalli su cui puntare. 
Il tutto con la prospettiva che il Congresso non si celebrerà, con ogni probabilità, prima delle 
prossime elezioni europee.
Inoltre, la nomina ad assessore regionale di Lorenza Bonaccorsi, già turbo renziana romana, ma di 
rito gentiloniano, la dice lunga anche sulla presa di posizione di Zingaretti rispetto alla nuova 
mappa democratica post 4 marzo, che vede il Presidente del Consiglio in carica, piuttosto defilato 
dall’aura, sempre più sbiadita, del Giglio magico, se non addirittura in diplomatico contrasto.
E Orfini? Sembra che anche l’annosa inimicizia fra Nicola e Matteo sia anch’essa sulla via della 
riappacificazione, non foss’altro che il capogruppo al Consiglio regionale, dopo anni di “semi 
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confino” delle nomine orfiniane nel feudo zingarettiano, sia andato a Mario Buschini, giovanissimo 
consigliere ed ex assessore (nominato a fine legislatura), nonché Signore delle preferenze a 
Frosinone e forte di cinque consiglieri eletti dalla sua area di riferimento.
L’unico neo è a sinistra. Il mare magnum del movimentisimo e delle liste di sinistra non ha ancora 
deciso chi dovrebbe essere l’assessore che gli spetta. Lacerati dalla fame interna di nomine, il vice 
presidente della Regione, Massimiliano Smeriglio e i dintorni dei vari mondi faticosamente messi 
insieme nel disegno futuribile di un centro sinistra unito anche a livello nazionale, stanno dando la 
prova plastica della inequivocabile ininfluenza della sinistra, a sinistra del Pd. Tanto che Daniele 
Ognibene, unico consigliere eletto da LeU, dopo aver preso atto che il suo partito ha deciso di non 
prendere parte alla composizione della giunta Zingaretti per “impossibilità politica di un accordo”, 
ha maturato lo strappo con il suo partito, per approdare ad uno dei gruppi consiliari che sostengono 
la nuova giunta Zingaretti. Tutto sommato, per approssimazioni successive e con accordi tematici 
con le forze politiche regionali di opposizione, Zingaretti, fino ad oggi molto restìo e quasi pauroso 
di fronte alla possibilità di intraprendere sfide più grandi, potrebbe non essere fagocitato dall’anatra 
zoppa laziale, governare abbastanza bene la regione e aspirare alle alte sfere della politica 
nazionale, fatta e, finalmente, non solo parlata.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/roma/bastera-il-manuale-cencelli-per-salvare-il-soldato-
zingaretti/

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

James Purdy oltre la critica dell’Occidente
 

Uno scrittore capace di affrontare temi come violenza, tortura e sopruso superando le convenzioni 
letterarie dei nostri tempi.

                                         Giordano Tedoldi                       è nato a Roma nel 
1971. Ha pubblicato una raccolta di racconti, "Io odio John Updike" (Fazi, 2006; 2a ed. minimum 
fax, 2016) e i romanzi "I segnalati" (Fazi, 2013) e "Tabù" (Tunué, 2017). 

Uno dei romanzi che ho odiato ciecamente, nei tempi recenti, è stato Una vita come 
tante di Hanya Yanagihara. Quando uscì, feci quella cosa che tanto manda in bestia autori e fan 
degli autori, ma che a me sembra del tutto naturale e innocente: ne ho lette alcune pagine in libreria. 
Non molte, non sarebbe stato per l’appunto naturale. Una decina, mi pare. E ho pensato: «Già fatto. 
Da Purdy. E meglio». Ogni recensione entusiastica, ogni parere incoraggiante da parte di stimati 
lettori, consolidava il mio pregiudizio. Romanzo queer. Indistinzione di genere. Sadomasochismo e 
amore inscindibilmente attratti come i quark nel protone. Torture porn. Indubbiamente, un catalogo 
di articoli “molto moderno”. Ma già fatto. Leggevo le frasi tornite nella traduzione sempre 
impeccabile di Luca Briasco e pensavo: «finge. È un fake. È un fake Purdy». Si narra che Glenn 
Gould, parlando delle ottave di Horowitz, che ai fan di Horowitz risultavano un virtuosismo divino, 
abbia detto: «He fakes them». Le finge. E poi Gould, in una delle sue scorribande notturne in sala 
d’incisione, sciorinava le sue ottave, quelle vere. Ora io non sono in grado di distinguere il tasso di 
falsità delle ottave di Horowitz sulla base delle ottave di Gould, ma sono in grado di distinguere la 
falsità delle emozioni della Yanagihara, brillanti e virtuosistiche quanto si vuole, e delle prove 

1260

http://www.iltascabile.com/author/giordano-tedoldi/
http://www.glistatigenerali.com/roma/bastera-il-manuale-cencelli-per-salvare-il-soldato-zingaretti/
http://www.glistatigenerali.com/roma/bastera-il-manuale-cencelli-per-salvare-il-soldato-zingaretti/


Post/teca

psicofisiche cui costringe i suoi personaggi e il lettore, rispetto a quelle di Purdy. Per parafrasare un 
passo immortale della “Signora col cagnolino” di Cechov: quelle della Yanagihara saranno tutto 
quello che volete, ma non sono emozioni. E aggiungo: Purdy è il film. La Yanagihara è la serie.
Sono caduto vittima di puro e semplice odio letterario, e se tutto questo primo paragrafo vi sembra 
violare ogni regola di correttezza circa la valutazione delle opere letterarie, avete ragione. È solo 
che, mentre leggevo quelle pagine di un romanzo dal successo planetario – meritato o no, sul serio, 
non sono in condizione di giudicare – pensavo: «Dove stavano queste legioni di lettori assetati di 
tormento, di amori disturbati, di rapporti servo-padrone, di omosessualità che diventa un caso 
speciale di una più generale, e post-sessuale, rivolta contro ogni tentativo di fare dell’amore un 
sogno docile; dove stavano tutti questi adoratori del dolorismo quando pubblicava le sue cose nel 
vuoto dell’indifferenza quasi completa James Purdy?» La mia risposta è che, per quanto brava sia la 
Yanagihara, lei ha avuto successo e Purdy no perché lei è un fake. Confessato l’odio, dichiaro 
l’amore sulla base di quello che ho letto veramente: quasi tutti i romanzi di Purdy, quasi tutti i 
racconti. In originale.
Veniamo a Purdy finalmente. In realtà, non ancora. Poiché James Purdy è uno degli scrittori più 
violenti della storia della letteratura, sono indispensabili alcune divagazioni sulla violenza in 
letteratura, e mi aiuterò con William Shakespeare, che ne sapeva un po’ più degli altri venuti prima 
e dopo di lui – in arte dopotutto, a differenza che nella scienza, non c’è necessariamente evoluzione.
Cos’è violento? Un terrorista che decapita un uomo è un orrore, ma non è esattamente, secondo me, 
qualcosa di violento. L’esecutore di quell’atto orribile è un burattino, un’appendice intercambiabile 
e anonima di una fede religiosa potenziata al punto da diventare pazzia. C’è qualcosa di meccanico, 
di irresponsabile, di impersonale in quel gesto ripugnante. Non c’è intelligenza in quell’atto, non c’è 
reale volontà, non c’è scelta, non c’è umanità. E, per strano che possa sembrare, molti orrori 
commessi dagli uomini, per queste ragioni, non sono violenti come, per esempio, la vendetta di 
Otello su Desdemona o di Amleto su Re Claudio. Negli atti terroristici, direi che il credo religioso è 
violento, ma non l’atto stesso. La violenza voglio conoscerla e comprenderla, come ogni 
comportamento umano sia pure aberrante, l’atto che ne consegue mi suscita solo disgusto. Se il 
dramma di Amleto fosse concentrato nel momento dell’assassinio del re usurpatore e dei suoi 
complici, sarebbe solo una mattanza. Ma prima ci sono cinque atti, e sono quelli in cui la violenza 
entra nel sangue e nelle ossa di Amleto in primo luogo, e dunque dello spettatore e del lettore.
Quella terroristica non è violenza, è distruzione pura e semplice. Mettono a morte gli altri ma, 
nonostante i loro proclami nichilistici e i loro suicidi in nome di una divinità, non hanno un goccio 
di morte nel loro sangue e si vogliono liberare tanto dalla morte quanto dal destino umano della 
violenza. La loro morte infatti è in realtà purificazione, quella delle vittime condanna e pena eterna.
Dopo aver letto Purdy sembra che molti altri scrittori, quando tematizzano la violenza, non facciano 
molto più che offrire un crudo affresco d’ambiente ispirato al tramonto dell’Occidente.
E allora cos’è la violenza, nel campo protetto della letteratura, dove l’immaginazione può scorrere 
fino allo spettro estremo delle aberrazioni senza pagare il prezzo alla realtà? La violenza non è ciò 
che fanno o patiscono i personaggi, ma è quello che hanno nel sangue e nelle ossa prima di 
compiere un atto irrevocabile. Ci sono scrittori che, quando hanno voglia di “esplorare l’abisso”, o 
semplicemente di scendervi, si limitano a questo: creano un disfunzionale, uno psicopatico, un 
mostro, una proiezione di incubi infantili o adulti, che è riconoscibile come tale solo dal momento 
in cui e dal modo in cui comincia a perdere il controllo. Non si è mai in dubbio, come per Amleto, 
che non siano affatto pazzi, che la loro pazzia sia finta, sia strategica, sia politica: quella pazzia o 
disfunzionalità o ipostasi di malvagità è certa, e serve a giustificare la violenza, il dolore, a volte il 
terrore di cui il lettore sarà saziato.
Questi personaggi, a volte più realistici, più borghesi, a volte più espressionisti e per così dire 
antisistema (penso al Patrick Bateman di American psycho) a volte spudoratamente funzionalisti 
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(Anton Chigurh di No country for old men) sono molto efficaci nel rafforzare l’idea risaputa che 
viviamo in un mondo violento, in una società impura, ma non ci dicono nulla quanto alla natura 
della violenza come una delle forze del destino umano che può agire in ognuno di noi, qualunque 
sia la civiltà in cui siamo collocati, anche il migliore dei mondi possibili. In questi mostri la reale 
esigenza è di esorcizzare il male, di ripulirsene massacrando gli altri, e di purificare il mondo che in 
tal modo gli si consegnerebbe in tutta obbedienza. Per opposizione, lo stesso accadrebbe 
eliminando loro: ed è questa triviale tensione che lo scrittore mira a produrre nel lettore. Prendete il 
Chigurh di No country for old men. Se fosse stato eliminato – fisicamente eliminato – ecco risolto il 
problema del male: e sarebbe sorto il messianico Paese per vecchi. Ma a Elsinore, o nella Cipro di 
Otello, le cose non sono così semplici. La tensione non è solo di adattamento tra uomo e ambiente, 
tra natura e società, o tra segni contrapposti di visioni morali speculari. Non ci si può immedesimare 
realmente in Bateman o in Chigurh, ma in Otello e Amleto e perfino in Riccardo III, sì. Perché, 
come noi, che non torturiamo e uccidiamo nessuno, non letteralmente perlomeno, quei personaggi 
hanno la violenza nel sangue e nelle ossa ben prima di commettere i loro delitti. Quando arriva il 
colpo di spada, o lo strangolamento, il sipario sta per calare.
E allora, dopo aver letto Purdy mi sembra che molti altri scrittori, quando tematizzano la violenza, 
non facciano molto più che offrire un crudo affresco d’ambiente ispirato al tramonto dell’Occidente. 
Da questo punto di vista, la loro stessa idea di violenza è un preconcetto occidentale. Vediamo così 
la violenza del capitalismo; la violenza dell’America; la violenza dell’uomo bianco; la violenza 
della cultura delle armi; la violenza del maschio. E così via. Ogni cardine dell’occidente viene 
messo sul banco degli imputati, e satireggiato o criticato nel suo preteso porsi quale fondamento di 
civiltà alla luce del capovolgimento storico e culturale rivelatore della sua innata violenza. 
L’unilateralità, la pochezza di questo approccio non può che risultare stucchevole come stucchevoli 
sono i corollari che ne discendono – letterariamente – in queste opere: dalla certezza dell’amore, 
alla certezza del non-amore. Dalla certezza del rapporto, alla certezza del non-rapporto. Dalla 
certezza dell’uomo, alla certezza dell’inanimato “landscape” o di ogni animale non umano. Dalla 
certezza del potere, alla certezza della marginalità. Dalla certezza dell’eterosessualità, alla certezza 
di una sessualità del tutto priva di orientamento. No country for old men: quanta sicumera nel 
capovolgimento operato da quel “no”.
Torno alla categoria della tortura: è una tortura macchinale, una catena infinita di cause ed effetti 
che fanno scattare la successiva stretta dello stivaletto spagnolo. Il lettore legge per sapere quanti 
altri giri di vite ci saranno, se e quando finalmente i personaggi saranno stritolati dal dispositivo 
sadomasochistico allestito dallo scrittore, che in effetti è il dispositivo di autocritica occidentale – 
benefico dispositivo, sia chiaro – ma divenuto ormai ottuso e letterariamente sterile, perché vittima 
dello stesso egocentrismo che voleva disinnescare. Shakespeare non faceva così. Dickens non 
faceva così. Persino Poe non faceva così. Poiché non si preoccupavano di criticare eminentemente 
l’uomo occidentale, proprio per questo, ci parlavano della violenza dell’uomo in quanto tale, 
l’uomo vero nel mondo vero, per come loro realmente lo vedevano. La loro satira, la loro violenza, 
il loro dolore, il loro terrore erano più ingenui e più liberi.
Quando si definisce Purdy come un esploratore degli abissi, un indagatore del cuore oscuro 
dell’uomo, si rischia un grosso fraintendimento: credere che quello sia il suo core business.
Purdy, che viveva a New York – centro dell’autocritica occidentale – ma la riteneva «la città più 
provinciale del mondo», vede l’uomo reale, bianco, nero, nativo americano (di cui Purdy ha fornito 
rappresentazioni insuperate nella letteratura americana, per penetrazione e realismo), non l’uomo 
divenuto “problema” dal punto di vista della capitale dell’Occidente. Per questo non assume mai la 
dimensione del torturatore satirico, del provocatore culturale pro o contro il politicamente corretto, 
non è un raffinato boia cosmopolita e accademico che, a freddo, crea collisioni di laboratorio tra 
istinti e morale, tra “individuo” e “società”, tra appartenenze sociologiche, e non gioca con la parte 
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dolente delle nostre anime o dei nostri corpi per contribuire al discorso del declino occidentale, 
della crescente inefficacia del suo potere coesivo e della sua affannata fabbricazione di 
classificazioni sempre più inclusive, inoffensive e generiche. Né crede all’immaginaria e 
consolatoria fisica delle certezze e delle anti-certezze che quel discorso propala. Né solletica le 
presunte contraddizioni di una morale fin dal principio irrealisticamente rigida e conformista (e che 
come la mitica età dell’oro, non è mai nei fatti esistita) e usata dunque solo come mero “prop” 
scenico per poter poi dire di fronte alle violenze del presente: No country for old men. Tutto ciò non 
è il suo obiettivo e nemmeno lo trova interessante. Il country di Purdy è molto più complesso per 
essere descritto da un’affermazione o da una negazione.
Quando leggete che Purdy è un esploratore degli abissi, un indagatore del cuore oscuro dell’uomo, 
si rischia un grosso fraintendimento: credere che quello sia il suo core business: il cuore di tenebra, 
la sessualità disturbata e sofferta, l’emarginazione sociale e psichica, le correnti buie sotto la 
superficie specchiante del mare. In un certo senso lo è, ma non nel significato provinciale che 
riscontriamo in altri autori. Perché Purdy fa molto di più, di più ampio, di più umano, che non 
sposare l’astratto partito preso per il “negativo”; Purdy, anzi, era pienamente e anche 
provocatoriamente positivo, dunque esposto e vulnerabile. Ha spostato l’asse del disagio dal fulcro 
storico-politico per cui ogni disagio non è in ultima analisi che un freudiano disagio di civiltà 
(convinzione particolarmente fortunata in America, che attraversa tanti scrittori anche non 
impegnati per arrivare fino al manifesto di Unabomber), per riportarlo dentro il cuore caotico di 
ogni singolo uomo. E sì, l’ha pagata.
1.
Sarebbe troppo oneroso prendere i tanti passi dell’opera di Purdy che mostrano la sua unicità, e la 
sua, a mio modo di vedere, superiorità poetica e forse emotiva rispetto a altri “esploratori degli 
abissi umani” che in realtà sono dei sociologi, dei documentaristi travestiti o scrittori di effimeri 
feuilleton. Ma dopo questa estesa considerazione teorica sarebbe delittuoso non evidenziare alcuni 
tratti particolarmente significativi dell’opera di Purdy, citandone alcuni passaggi. Dicevo che il 
dolore, la sofferenza, non sono il suo core business. Purdy, nel suo secondo splendido ma sommesso 
romanzo, Il nipote, strazia il lettore con un sentimento tra i meno affilati al mondo (quando non è 
maneggiato da lui): la nostalgia. Certo, la nostalgia può pungere acutamente, lo sappiamo bene. Ma 
non la nostalgia che non spera più nella cosa perduta, e che ha trovato nuova speranza lungo 
percorsi inaccessibili ai nostalgici che ancora si tormentano. Nel libro non c’è nessun acuto dolore, 
nessuna intollerabile sofferenza che però, guarda caso, uno dei personaggi potrebbe reggere e 
addirittura gustare perché è “un mostro”. Queste cose le fanno gli scrittori “imitatori di voci”, gli 
inflazionati “esploratori degli abissi”. Incardinano un dolore, per partito preso, e poi tutt’attorno 
l’orlo del baratro ballano la loro raccapricciante danza di morte.
Ma qui il dolore per un ragazzo scomparso in una guerra lontana, non s’incardina in un luogo 
cruciale, e quasi non ha spettatori, non ha testimoni: si disperde giorno dopo giorno. Parenti, amici, 
conoscenti, sono un pulviscolo turbato dall’eco smorzata di uno sparo dal fronte lontano. Questa 
dispersione è la logica conseguenza del fatto che in Purdy (come in Shakespeare) la mostruosità non 
si rivelerà provvidenzialmente in qualche prossimo o lontano futuro; la mostruosità si è già data 
ovunque fuori dalle potenzialità umane, come una proprietà fondamentale della natura. Ecco perché 
la nostalgia, andando incontro al suo naturale esaurimento e non a un dolore insopportabile, 
decentrata e trascurabile, volatile eppure persistente come la puzza di ketchup dalla vicina fabbrica, 
è ancora più tagliente.
Il massimo dolore, la massima sofferenza, lo strazio più lancinante è già alle spalle. Il racconto non 
può “rivelare i lati oscuri”, perché i lati oscuri, semmai, ora bisogna cercare di coprirli, o di 
conviverci, o di dimenticarli. Il corpo è già stato mostrificato, le guerre lo hanno già fatto esplodere, 
e bisogna trascinarsi lentamente verso le bende, le medicazioni, in un percorso non banale dove non 
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si sa quali siano le bende, le medicazioni: non c’è terapia. La vittima, è già sapientemente – direi 
perfettamente, con la perfezione di un Dio della tortura – torturata. Desdemona è morta prima 
ancora che cominci il dramma, è già assassinata quando Otello racconta, da volgare miles gloriosus, 
di averla conquistata raccontandole dei suoi stupefacenti viaggi tra i cannibali, nella scena terza del 
primo atto:
Gli antropofagi, e gli uomini ai quali cresce la testa sotto alle spalle;
tali cose Desdemona ascoltava con profondo interesse;
e se doveva allontanarsi per faccende di casa, le sbrigava in gran fretta,
tornando con orecchio teso ai miei racconti.
È Shakespeare (la mediocre traduzione italiana da cui ho attinto, e di cui non cito gli autori, perde 
anche il metaforico, dopo aver parlato di cannibali, “divorare il mio discorso”) ma questo è anche il 
mondo di Purdy. Un mondo dove una donna “seriously incline” con “greedy ear” a ascoltare di 
antropofagi e uomini le cui teste crescono sotto le spalle, e si innamora perdutamente (nel vero 
senso della parola) di colui che racconta queste fole, queste spacconate, questi eccessi, e proprio in 
virtù della pazzia che sta in queste fole, in queste spacconate, in questi eccessi. Allo stesso modo, in 
Purdy, il Capitano Stadger del romanzo Eustace Chisholm and the Works uscito nel 1967 (che in 
italiano è stato disperatamente tradotto con “Rose e cenere”) il quale dal punto di vista della 
seduzione riveste il ruolo della Desdemona del rapporto, si innamora della recluta Daniel Haws che, 
per un inaudito fenomeno di sonnambulismo, entra una notte nella sua tenda, nudo. Il Capitano 
Stadger diventa lo spasimante che vuole entrare nel mondo onirico di Haws, e lo farà con le armi – 
alla lettera – di cui dispone. Il Capitano Stadger farà a pezzi la recluta Haws, perché è così che deve 
andare un rapporto incominciato con una recluta che, sonnambula, entra nuda proprio nella tenda 
del superiore incaricato del suo addestramento. In Purdy l’amore non è mai astratto. Questo, se 
volete, è un amore da campo militare, un amore come quello tra Palla di Lardo e il sergente 
Hartman in Full Metal Jacket, ma dipinto con così veritiera presa delle ragioni umane da diventare 
universale.
Così, tolte le distinzioni di genere del tutto ovvie in Shakespeare, quando forma le sue indelebili 
coppie fatali, si coglie la loro somiglianza con le coppie fatali di Purdy, in cui il genere ridiventa 
quello che era al principio non della storia umana, ma della natura: un mistero indefinito basato su 
un dimorfismo del tutto casuale, non una chance di empowerment. La civilizzazione a Purdy non 
ispira alcuna simpatia, e pertanto quelle distinzioni di genere in Purdy non sono tolte perché fosse 
anticipatore o consapevolmente queer o alternativo, insomma per un discorso polemico o politico – 
anzi per molti aspetti era duramente reazionario, sosteneva che il jazz non fosse stato inventato dai 
neri ma da quei neri che erano entrati a contatto con l’America bianca, mentre in Africa si erano 
fermati ai primitivi ritmi di danza; che la sua lettura più formativa fosse stata la Bibbia nella 
versione di Re Giacomo; disse che Susan Sontag, rea di aver definito The nephew “dangerously 
close to sentimentality”, un giudizio snob ma legittimo, era “one of the apostles of the anesthetic 
way of life” la cui sindrome era “I will not feel”; era contrario all’uso di qualunque sostanza 
stupefacente, dall’alcol al tabacco, per non parlare delle droghe leggere o pesanti. Non doveva 
essere semplice frequentarlo, e quando anni fa passai davanti alla sua casa di Henry Street a 
Brooklyn Heights non ebbi alcuna tentazione di disturbarlo.
La spiegazione di Otello, cui era stato chiesto come avesse fatto, con inquisitività oggi diremmo 
razzista, a conquistare Desdemona (sostanzialmente il mostruoso Otello, il calibanesco Otello, deve 
giustificare l’amore che Desdemona, creatura di Dio, prova per lui) risulta sorprendentemente 
vicina alle considerazioni sull’amore di molti personaggi di Purdy. I quali, di fronte al medesimo 
interrogativo, rispondono: anche lei (o lui) è un mostro, non è una creatura di Dio, e il Dio stesso in 
cui credete è un mostro come me: io l’ho visto. Anche la recluta Daniel Haws, con tutto il suo 
candore, con il suo sconcertante deambulare notturno, in sogno, vuole il peggio. Vuole la tenda del 
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Capitano Stadger e desidera sperimentare la “perfect weapon”, l’arma perfetta che il suo superiore 
si è procurato:
Il capitano adesso teneva l’arma davanti a Daniel. Quando il soldato la vide, riconobbe uno di 
quegli immemoriali strumenti di distruzione menzionati dalle Scritture lette dal suo predicatore 
quando da bambino lui e sua madre frequentavano la Chiesa dei Discepoli di Cristo molto tempo fa.
Questa “arma perfetta” che viene da un passato “immemoriale” e mitico, sono come i cannibali 
misteriosi visti da Otello nei suoi mirabolanti viaggi. (Per inciso, è questa vaghezza poetica nei 
contorni degli strumenti del fantastico e dell’orrifico – che riflette la vaghezza poetica dei contorni 
del loro stesso desiderio – a distinguere Shakespeare e Purdy (o Lovecraft) da uno Stephen King, in 
cui il terrore è precisato e seriale come una lattina di Coca-Cola, e dunque letteralmente più 
spaventoso ma spiritualmente innocuo). Amare vuol dire proprio questo, tendere la mano a Otello, a 
colui che vi ha affascinato con i cannibali, e come un cannibale vi divorerà, avendo preso come 
pegno d’amore eterno lo scintillio negli occhi della vostra complicità, il vostro “orecchio teso” e 
non avere più tempo per altro.
I personaggi di Purdy amano disperatamente e incontrollatamente l’oggetto del loro amore, così 
come Otello ama sinceramente Desdemona, ma sono dei mostri, le loro più accalorate motivazioni o 
giustificazioni per quel sentimento che tutto vince sono mostruose e proprio per questo 
inappellabili, e accettate con fatalismo anche da chi non può che provarne ribrezzo. E l’amore non 
ridimensiona, ma accresce smisuratamente la loro mostruosità. E la cosa più bella, più seducente, 
più estatica per loro è amare da mostri, cioè senza freni e senza riguardi per il mondo. Il che non 
vuol dire, nonostante quanto ho detto poco sopra riferendo di cannibali e di torture, “farsi del male”. 
Ho parlato di cannibali e di torture, ma come forma d’amore, e resto fermo nel punto perché così 
Purdy, in modo inaccettabile se volete, chiede e scrive chiaramente.
Proprio questo distingue Purdy dai soliti predicatori del binomio amore e dolore, dove il dolore in 
realtà è soltanto un amore in mancanza di meglio. Purdy salva, riscatta il dolore tutto intero. Salva, 
riscatta la tortura e il cannibalismo e le “armi perfette” tutti interi. E salta anche la presente 
ossessione sul consensuale/non consensuale. È ovvio che l’oggetto del desiderio non è anche 
oggetto di una transazione consensuale nella misura in cui è desiderato al di là della propria stessa 
vita in una distorsione fatale della volontà. «L’amore», diceva Purdy, «non è panna montata. I Greci 
lo sapevano». Mi spiace se tutto ciò suona impresentabile e, ripeto, mostruoso, ma mi sono assunto 
il compito di raccontarvi Purdy, non la versione censurata.
Ma la sua produzione, se valutata solo tramite i romanzi più violenti come Eustace Chisholm o In 
narrow rooms (certamente tra i suoi capolavori) sarebbe ingiustamente considerata, perché è fatta 
anche di romanzi e racconti, non meno sconvolgenti, e che non offrono delizie sadomasochistiche 
particolarmente esplicite. Mi riferisco ad esempio alla trilogia battezzata “Sleepers in Moon-
Crowned Valleys”, composta dai romanzi Jeremy’s Version, The House of the Solitary Maggot, e 
Mourners Below. Jeremy’s Version è un romanzo di amore – amore alla Purdy, amore che riscatta e 
salva tutto – tra una madre e un figlio. La scena più violenta del libro è quella in cui la madre, da 
dietro il cancello della villa in cui si trova il figlio, gli stringe le mani. Il figlio, come se avesse 
avuto un orgasmo, o come se fosse stato folgorato da una visione di beatitudine divina, dopo che la 
madre è ripartita, presentendo che non la vedrà mai più, si lascia cadere di schiena su un letto di 
calendule. È una scena, al contrario di quelle di tortura e crudeltà che ho citato in precedenza, quasi 
di stucchevole melodrammaticità. Eppure è violenta, è cruda, è straziante. E si regge solo sulla 
primitiva rivelazione di felicità che un figlio prova alla semplice vista della madre.
Ho detto prima che in The nephew Purdy usa una sola arma per increspare le acque di una placida 
cittadina di provincia, quella della nostalgia, quella di un ragazzo che non torna dal fronte. Questi 
esseri semimostruosi, che sono in realtà semplicemente degli uomini, possono provare la nostalgia 
nelle sue più delicate e riposte sfumature perché nascondono dentro di sé tutti i registri dei suoni più 
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angelici e divini: il sussurro, la carezza, l’abbraccio, il bacio, la cura, il dialogo, il rimprovero 
amorevole. E li usano. Il problema è che questo arsenale, come fosse un diverso aggregato di una 
stessa materia, come l’acqua e il ghiaccio, non è separabile dai cannibali, dagli antropofagi, e 
dall’irresistibile predisposizione a ascoltare le storie di chi li ha veduti. Sanno accarezzare e baciare 
da mostri. E sanno colpire e crocifiggere da innamorati. E quando seppelliscono un fratello amato e 
odiato, come fa Fenton col fratello minore Claire, che lui stesso ha soffocato, nel racconto 63: 
Dream Palace, lo congedano, portandolo tra le braccia, con un insulto carico di amore quanto di 
volgarità:
It took him all night to get himself ready to carry Claire up, as though once he had put him in the 
chest, he was really at last dead forever. For part of the night he found that he had fallen asleep over 
Claire’s body, and at the very end before he carried him upstairs and deposited him, he forced 
himself to kiss the dead stained lips he had stopped, and said, “Up we go then, motherfucker”.
Una cadenza conclusiva perfetta sul turpiloquio. La traduzione italiana (cito da quella di Floriana 
Bossi nell’edizione Einaudi del 1960) non è all’altezza purtroppo, perché l’insulto fraterno è 
intraducibile come perduto è il senso ascensionale del verbo:
Gli ci volle tutta la notte per risolversi a portare Claire di sopra, come se una volta messo nella cassa 
fosse veramente morto per sempre. Nel mezzo della notte si accorse di essersi addormentato sul 
corpo di Claire, e proprio alla fine, prima di portarlo di sopra e di deporlo, forzò se stesso a baciare 
le morte labbra macchiate che egli aveva chiuse per sempre, e disse: – Andiamo, allora, fottuto di 
mamma.
Quel “motherfucker” finale costò a Purdy la censura nella prima edizione, uscita in Inghilterra per 
le cure di Dame Edith Sitwell. I censori come sempre vedono lontano. Allora, nel 1956, 
“motherfucker” non era una parola morta, come oggi. Così come morta, secondo Purdy, era “fuck”. 
Parole per lui, come disse in una delle ultime interviste, inutilizzabili. Purdy qui prende un’oscenità 
e la trasforma in un amen, anzi, in una parola ancora più potente di amen, che è una parola morta 
anch’essa, ormai.
2.
Non lo ricordavo, ma rileggendo 63: Dream Palace mi accorgo che viene citata una 
rappresentazione di Otello. Coincidenza non casuale. Otello, l’eroico soldato moro e 
apparentemente anche volgare soldato vanaglorioso, un uomo smisurato ed eccentrico – non così 
lontano dal deforme Riccardo III – che per sedurre la donna che ama con tutto se stesso ricorre a 
gulliveriani racconti di viaggi in ignote terre abitate da mostri, doveva colpire Purdy forse perché, 
come me, credeva che Otello non si stesse affatto vantando, ma che quei mostri li avesse visti 
veramente, là nelle terre ancora non completamente mappate, e attorno a sé, tra i consiglieri e gli 
amici più cari, e allo specchio. È questo che lo lega a Desdemona, la quale è imbrigliata nella stessa 
geografia in parte reale, in parte fantastica. Ed è questo che, come logica conseguenza, perde 
entrambi. Hanno una curiosità e un’inguaribile attrazione per la vitalità del barbarico, che emerge 
fin dai tempi del corteggiamento, quando ogni elemento dell’avvicinamento erotico è più chiaro, 
più netto, più violento.
La violenza incondizionata e anticlimatica di Purdy, il suo introdurci subito, a pagina uno, a un 
veterano sfigurato, a un vecchissimo milionario e voyeur, a uno stupratore semianalfabeta, a un 
selvaggio degli Appalachi, o semplicemente a un ragazzo che si taglia i capelli così corti da 
scatenare la massima ostilità nella sua famiglia borghese, o a una moglie che non accetta il cognome 
da maritata e per questo diventa prima lo zimbello di un party, poi viene pestata per strada dal 
marito (è il racconto “Non chiamarmi col mio nome” incluso nella raccolta omonima del 1956, da 
poco ripubblicata nella traduzione di Floriana Bossi, riveduta, dall’editore Racconti. L’assonanza 
col titolo del film di Guadagnino non è sospetta: il racconto originale si intitola Don’t call me by my 
right name) non hanno nulla a che fare nemmeno con la letteratura per così dire asociale, dark o 
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presunta tale dei cantori dell’amore malato, malsano, sinistro, disturbato. A meno che vi sembri che 
quello tra Otello e Desdemona sia soprattutto il racconto di una affettività disturbata e una parabola 
antisociale. Per risolvere l’equazione di molti di questi scrittori dark, basta avere a disposizione il 
manuale dei disturbi psichiatrici.
Un po’ di anoressia, un po’ di disturbo dell’orientamento sessuale, un po’ di fobie e dipendenze 
sparse (eccettuato occasionalmente l’alcol, le dipendenze in Purdy non appaiono quasi mai: doveva 
ritenerle “morte” come elemento narrativo, alla stessa stregua sul piano del linguaggio della parola 
“fuck”) e poi la grande metropoli, la sua pressione ambientale a far deflagrare il tutto. Pretendono di 
essere parabole asociali o antisociali e sono invece un riflesso fedele di un malessere che si può 
sempre trovare nell’aria di una città, di un tempo storico determinato. È doloroso, leggere questi 
libri, ma non sono violenti. Sono torture superficiali. Le loro ferite lasciano il segno, ma è un trucco 
di scena. Il loro progressivo scendere nell’abisso sa di reportage, e come un buon reportage è 
calcolato e drammaturgicamente architettato secondo un’intensificazione accumulativa. Invece, 
quando aprite un libro di Purdy, tutto quello che di violento e di disturbante accade da pagina due in 
avanti, è già accaduto in forma densissima e rarefatta nella prima proposizione di pagina uno.
Il sipario si apre immediatamente sulla tortura consumata. Il climax della scena gore è già avvenuto 
(e non nell’inevitabile flashback infantile, la rimossa storia di abuso pronta a spiegare la devianza; a 
Purdy non appartiene questo pregiudizio sulla totale inermità infantile, sulla completa incapacità di 
trasformazione e dunque passività a priori dell’infanzia). In questo modo, nei libri di Purdy, quando 
sulla pagina si verifica un’altra scena gore, in realtà è la scena d’amore. Ecco un esempio di questo 
immediato inaugurarsi su una scena già violentata, nell’incipit di Narrow rooms (mia la traduzione):
L’EMBRIONE UMANO è raggomitolato in una palla con le narici tra le ginocchia.
Al momento della morte la pupilla si spalanca.
Vance De Lakes attese per un tempo interminabile nell’ufficio del dottor Ulric […] e sfogliare i due 
libri di medicina da cui sono tratte le frasi citate sopra era non meno nauseante degli odori.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/james-purdy-critica-delloccidente/

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

Tutte le battute fatte da Gesù che non conoscevate

Secondo i teologi il figlio di Dio aveva uno spiccato senso dell’umorismo. Purtroppo la distanza 
temporale e linguistica rende difficile notarle e ci impedisce di farci due risate insieme a lui

di LinkPop 
30 Marzo 2018 - 07:25  

 
Non accadeva dal 1956 che il Primo aprile, il giorno degli scherzi, coincidesse con la Pasqua. In 
un’occasione sola si hanno risate e risurrezioni, pesci e colombe. Accostamento sacrilego? Proprio 
no, dicono i teologi. Anzi, Gesù Cristo aveva un gran senso dell’umorismo, sostengono. L’unico 
problema è che, anche andando a rileggere con scrupolo i Vangeli, non se ne trovano molte tracce.
“Tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia Chiesa”, sostengono, è un gioco di parole. Livello 
Bagaglino, d’accordo. È anche una presa in giro (bonaria) del povero Pietro, che – dicono i teologi 
– non si dimostrerà proprio roccioso al momento del tradimento di Giuda, del canto del gallo e 
dell’inizio della Pasqua. Sarcasmo, presa in giro, grasse risate. Non sembra.
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Prima di Pietro, Gesù si fa beffe di altri due discepoli. I fratelli Giacomo e Giovanni, figli di 
Zebedeo, vengono chiamati “boanerges” (Marco, 3, 17), cioè “figli del tuono”, per il loro carattere 
impulsivo e impetuoso. Fa ridere? Mah. Forse ai tempi sì: bisognerebbe aver conosciuto i due 
personaggi in questione per giudicare. In ogni caso, con tutte queste prese in giro fatte ai suoi 
discepoli, non si sarà stupito se poi, al momento del dunque, uno lo avrà tradito, uno rinnegato, e gli 
altri se la siano data a gambe.
Una vera battuta, però, sembra palesarsi in Giovanni, 1, 46, subito dopo che Gesù convince Filippo 
a diventare uno dei suoi discepoli. Questo il testo: Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per  
la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: “Seguimi”. Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di 
Pietro. Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: "Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè  
nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret". Natanaèle esclamò: "Da Nazaret può 
mai venire qualcosa di buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi". Gesù intanto, visto Natanaèle 
che gli veniva incontro, disse di lui: "Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità".
Capita la battuta? Fatte le risate? In realtà è difficile, un po’ perché la traduzione non rende, un po’ 
perché bisogna avere confidenza con il contesto culturale. Nataniele, che fa davvero una battuta, 
prende in giro Gesù per la sua provenienza. “Da Nazareth?”, si sarà chiesto. “Ma il Messia non 
doveva venire da Betlemme?”. Dubbio legittimo. Gesù risponde a tono, prendendolo per i fondelli: 
“Ecco un Israelita in cui non c’è falsità”, dice, e giù risate. Perplessi?
Per capire il senso dello scherzo, serve ricordare che “Israelita” vale anche come “discendente di 
Israele”, il cui vero nome era Giacobbe. E Giacobbe, alla lettera, vuol dire “persona furba, che 
inganna”. Per cui, parafrasando, la battuta di Gesù sarebbe suonata più o meno così: “Se non mi 
inganno, c’è un Ingannatore che non inganna”. O meglio ancora, “Un Furbone non tanto furbo”, 
perché nonostante la sua intelligenza, Nataniele non aveva capito chi avesse di fronte. Dispiace che 
la distanza linguistica e temporale ci impedisca di coglierla al volo: spiegare le battute, anche quelle 
di Gesù Cristo, è sempre un peccato (pun intended).

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/30/tutte-le-battute-fatte-da-gesu-che-non-
conoscevate/37623/

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

Breve guida per riconoscere i tuoi santi

Il santo più importante per il cattolicesimo non ha un nome certo, fa il delinquente di professione, 
muore nello stesso giorno di Cristo, è stato cantato da De Andrè. E racchiude tutti i paradossi del 
Cristianesimo

di Bruno Giurato 
30 Marzo 2018 - 08:00   

Riconoscere i santi è difficile: puoi essere cattolico, apostolico, romano e non capirci niente. 
Puoi essere il Papa e saperne pochissimo. Lo dice la Chiesa cattolica: il numero dei Santi è 
incalcolabile e conosciuto solo da Dio. Non è esauriente quindi il processo della canonizzazione, 
con i due miracoli accertati e la figura ora estinta dell’ advocatus diaboli (l’avvocato del diavolo, 
quello che pone tutte le obiezioni possibili, scovando particolari divisivi nella vita del beatificabile) 
e l’iscrizione al Martirologio Romano.
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La santità è un fatto non burocratico, poco socialmente riconoscibile, in fondo non verificabile né 
falsificabile: ecco perché le inchieste sui santi, tipo quella di Christopher Hitchens su Madre 
Teresa di Calcutta, sono invariabilmente inutili. Non possono dire nulla oltre l’aspetto terreno. 
Che, a rigore, è solo un riflesso della santità, ma non la santità. I l"ibri verità" sui Santi 
equivalgono a parlare di opere liriche disputando sul peso in tonnellate della scenografia. 
Hitch era witty, ma non era The Lord. E nemmeno l’advocatus diaboli.

Per chi considera al cattolicesimo oltre la suggestione fantasy (o Bdsm) può essere 
stranamente suggestivo pensare di avere incontrato alcuni santi o almeno uno e non averli 
riconosciuti. La vecchina pia in bus? Magari anche sì. Il piccolo Aylan che giace sulla spiaggia? 
Magari sì e magari no: ricordiamo la vignetta crudele di Cherlie Hebdò che lo raffigurava 
cresciuto e diventato molestatore.
O magari il testa di minchia che ti ha appena distrutto il parafango. O magari, anche, l’assassino 
di tuo figlio. Un orribile paradosso che ha ipnotizzato Dostoevskij e fatto impazzire Ivan 
Karamazov: vittima e carnefice che si abbracciano in Paradiso.
La cosa più incomprensibile per l’etica contemporanea, legata al finito, è la possibilità di un 
perdono divino (l’etica contemporanea, di base, è tecnicamente incapace di perdono) e quello 
di conversione è uno dei concetti più inestricabili della teodicea, la riflessione sulla giustizia di Dio.
Bertrand Russel scriveva: “Se un filosofo è un uomo cieco, in una stanza buia, che cerca un gatto 
nero che non c'è, un teologo è l'uomo che riesce a trovare quel gatto”. Ecco. Qui siamo se non 
altro ipovedenti assai. La stanza buia è qui: oggi è venerdì Santo, il giorno simbolicamente 
legato all’oscurità, cioè alla morte del Dio uomo nell’unica religione che ammette questo scandalo. 
Possiamo sentirci teologi. Perché il gatto l’abbiamo trovato.
Riconoscere i santi è difficile ma qui a quanto pare ne abbiamo uno. La cosa singolare è che non ha 
un nome. Eppure è uno dei santi più importanti, forse il più importante di tutti. Ed è anche l’unico 
personaggio delle Scritture che chiama il Cristo col nome proprio e basta, Gesù.
Riconoscere i santi è difficile ma qui a quanto pare ne abbiamo uno. La cosa singolare è che 
non ha un nome. Eppure è uno dei santi più importanti, forse il più importante di tutti, l’unico a 
cui Cristo ha detto: “oggi sarai con me in Paradiso”, cosa che non ha detto né agli Apostoli, né 
alla Madre. Ed è anche l’unico personaggio delle Scritture che chiama il Cristo col nome 
proprio e basta, Gesù.
Il santo più importante di tutti non ha un nome, ed è un delinquente di mestiere. I vangeli di 
Marco e Matteo lo chiamano Lestos, brigante, mentre Il Vangelo di Luca lo chiama Kakourgos, 
“malfattore”: Luca scrive più tardi degli altri due evangelisti, e vuole evitare il termine Lestai, 
usato, dopo le violenze in Giudea, per identificare i cristiani, delinquenti pure loro.

Si tratta naturalmente di uno dei ladroni crocifissi con il Cristo, quello che nella tradizione 
cattolica si chiama “il buon ladrone”, e che è stato denominato Dismas (o Disma, o Dema) solo 
nel quarto secolo. Normalmente viene festeggiato il 25 marzo, che secondo Agostino e Tertulliano 
sarebbe il giorno della morte di Gesù e della sua. L’altra particolarità dei santi è che il loro “dies 
natalis”, il giorno della nascita al Cielo, è quello della morte. La ricorrenza di San Dismas è 
sentitamente celebrata nelle carceri Usa in cui vige la pena di morte.
La scena. Gerusalemme, Golgota, pomeriggio, tre croci. I detenuti pestati e crocefissi. Cristo in 
mezzo, moribondo. I due Kakourgoi (o Lestai) a lato. Ecco il racconto di Luca (23,39-43) ”Uno 
dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
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invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel Paradiso»”.

Conversione di un delinquente all’ultimo minuto. Nel Vangelo arabo dell’infanzia di Gesù il 
ladrone si chiama Tito, da cui la canzone di De Andrè Il testamento di Tito. A parte la citazione 
di Luca qualche notizia su Dismas si trova, appunto nei Vangeli apocrifi. A cui la Chiesa Cattolica 
non attribuisce valore, ma che per i teologi ciechi -e poi appassionati a quella forma finitista di 
filologia che si chiama “storia degli effetti”, quindi alle leggende in quanto portatrici di verità 
extrametodiche- sono interessanti. Disma sarebbe nato in Egitto, avrebbe passato la vita 
rubando e uccidendo. E ci sarebbe stato un precedente incontro con Gesù: Disma avrebbe 
rischiato di attaccare la famiglia Nazareth in fuga in Egitto. Ma il ladrone sarebbe rimasto 
intenerito dalla visione di Maria, e avrebbe, anzi, portato alla Sacra Famiglia il proprio 
figlioletto lebbroso. Guarito dall’acqua usata da Gesù bambino per fare il bagnetto. Disma, in 
seguito, sarebbe tornato a fare il ladrone.

Secondo la tradizione siriaca chi arriva in Paradiso non vi trova Pietro, ma Dismas. Che 
sarebbe stato il primo ad entrarci, dopo un litigio con l’Angelo che custodiva l’ingresso. Il 
vangelo (apocrifo) di Nicodemo racconta di un uomo miserabile, con una croce addosso, che sta 
alla destra della porta del Paradiso. E l’altro pezzo della croce di Dismas si venera secondo la 
tradizione a Roma, nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme.
Solo che stavolta, come ha notato Sant’Agostino, nel ruolo di Giudice c’è il Cristo, e i due ladroni 
di fianco sono gli imputati. Il paradosso parla da solo. Più che un tribunale sembra la caricatura 
oscena e splatter di un tribunale: un delinquente (come tale Gesù muore) torturato e moribondo che 
giudica altri due delinquenti torturati e moribondi
Conversione all’ultimo minuto di un delinquente, quindi. Ed entusiasmo incontenibile dei Padri 
della Chiesa proprio per la sua condizione di delinquente. San Fulgenzio lo definisce: “Violento 
nel mondo, violento nel premio”. San Giovanni Crisostomo: “Predatore e ladro del Paradiso”. 
Sant’Eusebio nota l’eccentricità (e indeducibilità) del personaggio rispetto ai canoni del 
cristianesimo: “Giammai chiamato eppure eletto/Mai stato servitore ma già amico/ Mai 
discepolo e già Maestro”. Un extracurricolare. “Giustamente” (parole sue) condannato da un 
tribunale.

In un bel librino Giorgio Agamben racconta il processo che si era svolto poco prima. In Pilato 
e Gesù (Nottetempo, 2013, 7 Euro) il filosofo romano spiega punto per punto il fatto che le due 
giustizie, quella di PIlato e quella di Cristo non comunicano mai. Non c’è mai un reale confronto tra 
il piano provvidenziale e quello umano. “Egli -Gesù, spiega Agamben- deve attestare nella storia 
e nel tempo la presenza di una realtà extrastorica ed eterna. Come si può testimoniare della 
presenza di un regno che non è “di qui”?”. Ecco, non si può.
Si può registrare che le tre croci sul Golgota sono esattamente lo specchio del processo 
(umano, non comunicativo, mai conclusivo) che si è svolto prima. Solo che stavolta il processo 
non è relativo alla giustizia umana. Solo che stavolta, come ha notato Sant’Agostino, nel ruolo di 
Giudice c’è il Cristo, e i due ladroni di fianco sono gli imputati. Il paradosso parla da solo. Più che 
un tribunale sembra la caricatura oscena, splatter di un tribunale: un delinquente (come tale 
Gesù muore) torturato e moribondo che giudica altri due delinquenti torturati e moribondi. La 
Croce, fango e sangue, invece dello scranno, una scritta di scherno (I.N.R.I.) invece de "La legge è 
uguale per tutti". Invece del "Silenzio in aula" insulti e sberleffi al Giudice. Piagato, a quanto 
dicono mistici e veggenti a noi ipovedenti da 4000 e passa ferite.
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Quella di Cristo è una vicenda paradossale e demolitiva di ogni parametro umano. Il filologo Erich 
Auerbach ha scritto un libro in due tomi (Mimesis, Einaudi) su come il Cristianesimo ha confuso le 
categorie della rappresentazione, mischiando alto e basso, tragedia e commedia e farsa, di fatto 
distruggendo i "generi" e le tipologie artistiche. Il filosofo Luigi Pareyson ha ricavato dalla vicenda 
di Cristo un tetro capitolo del suo libro Ontologia della libertà (Einaudi), intitolato "Il male in Dio". 
Un grande giornalista, dal tavolino di un bar del Testaccio dice a chi scrive: «Ma come posso 
credere a un Dio massacrato dagli uomini, dai. Ma che è. Mavvà» e scava la tazzina cercando 
zucchero e l'ultima goccia di caffè. E ride, tipo Mangiafuoco.
Un grande giornalista, dal tavolino di un bar del Testaccio dice a chi scrive: «Ma come posso 
credere a un Dio massacrato dagli uomini, dai. Ma che è. Mavvà» e scava la tazzina cercando 
zucchero e l'ultima goccia di caffè. E ride, tipo Mangiafuoco
Ma torniamo al Gogota, alle croci, ai delinquenti e ai santi. Sempre secondo Agostino i due ladroni 
testimoniano i due atteggiamenti possibili di fronte alla divinità di Cristo. Il cattivo ladrone chiede, 
come prova della divinità, di essere salvato. Atteggiamento corrispondente a chi usa la religione a 
fini previdenziali-assicurativi. A chi vuole, tramite un dio, assicurarsi salute (e si trova 
perfettamente sbeffeggiato da Damien Hirst e dai suoi crocifissi con pillole) o magari anche 
un’etica che si trasformi in un destino abitabile (che poi è la posizione dell’eudemonismo greco, e 
forse del buddismo e chissà del veganismo), o magari solo senso, logica. Dio come garante della 
sensatezza delle cose. A volte quella che Heidegger chiama onto-teologia, cioè considerare l’essere 
ancorato alla stabilità temporale della divinità, assomiglia alle vecchiette che smorfiano i sogni, solo 
è molto meno divertente.
Mentre già solo, da ipovedenti, a scorrere il Martitologio romano ci si trova davanti a una 
galleria di freak e impreparati. Chi sbava di continuo e rischia di finire bocciato agli esami 
(Giuseppe da Copertino), chi ruba cavalli (Zeffirino, patrono degli zingari), chi comanda ai topi 
(Martino da Porres, il primo santo nero, del 500), chi non riesce a non dire e fare cazzate come San 
Pietro, che rinnega Cristo e taglia l'orecchio a uno. La fede, pare, acuisce le imperfezioni, non le 
lenisce.
E così Dismas il delinquente in Croce dice a Cristo: “siamo condannati per le nostre azioni”, che poi 
è il suono antico, archetipico, della saggezza silenica greca, anche. È qualcosa di meno 
inquietante ma molto più generale del senso di colpa e si chiama peccato originale. Morire per 
il fatto stesso di essere nati. L'ossidazione, sinonimo di invecchiamento, procede parallela all'età e 
non c'è niente da fare. Ci troviamo già in un difetto che buca la vita. Dismas ha perso l’illusione 
di cavarsela. Ma si affida. Il gesuita Michel Ledrus commenta: “Quest’uomo resta senza nome 
proprio, perché la sua conversione personale è tipica di tutte le conversioni autentiche”. Un po' 
come guardarsi allo specchio al buio e trovarci l'ombre nera di un gatto nero. 

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/30/breve-guida-per-riconoscere-i-tuoi-santi/37625/

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

Silvio Muccino è un analfabeta narrativo, leggetevi Werner Herzog

Il bastone e la carota. Un libro stroncato e uno elogiato alla settimana. L'ultimo libro di Muccino è 
così mediocre, che potreste leggerlo solamente per capire come non si scrive un romanzo. Herzog 
invece è un narratore geniale

di Davide Brullo 
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30 Marzo 2018 - 07:35  
 

Il bastone. Quando leggo un libro ho occhi solo per l’opera. Me ne frego del pedigree e del 
nome&cognome appiccicato sopra il titolo. La storia di Quando eravamo eroi è per analfabeti 
narrativi. Il protagonista, Alex, ci dice ciao dalla tazza dell’incipit e ci svela i suoi progetti futuri. 
“Mi chiamo Alex e fra tre giorni tutto ciò che sono stato cesserà di esistere”. Il lettore all’inizio 
pensa che Alex voglia suicidarsi, ma da alcuni indizi disseminati poche righe sotto – “vedo solo un 
ragazzo di trentaquattro anni che non vuole crescere, un uomo che non mi piace, un’identità che non 
mi appartiene” – capisce che le cose forse non stanno così. Per festeggiare la nuova vita – o la bella 
morte – Alex organizza un incontro con gli amici della giovinezza, che non vede da quindici anni, 
Melzi, Eva, Torquemada e Rodolfo. Ognuno di loro, va da sé, ha una vita di merda sulle spalle. 
Eva, che ama tanto Alex, si stordisce di Xanax e di anfetamine ed è affetta da un vertiginoso 
eccesso di romanticismo; Rodolfo è ricco, ha l’Audi Q7, si fa spampinare da “una puttana 
ucraina” con notevole scorta di cocaina ma – ovviamente – non è felice mai; Melzi ha una 
moglie rompicoglioni, Torquemada è un coglione. Quando gli amici s’incontrano, scopriamo ciò 
che sospettiamo. Alex non si uccide. Alex annuncia ai cari amici che cambierà sesso. Stop. Il 
romanzo è utile per capire come non si scrive un romanzo. Trama facile, fasulla (il gruppo di 
vecchi amici che si incontra per il momento fatale: Il grande freddo è del 1983, all’autore si è 
congelato il cervello?). Assenza di lavoro sul linguaggio, sullo stile (ma dove sono gli editor?). 
Esempio. Pagina 10. Si parla di “una vecchia foto”: “Sembra essere saltata fuori di sua spontanea 
volontà per ghermirmi, sfidarmi, ridere di me e delle mie sicurezze ora che sto per compiere quello 
che considero l’atto più oltraggioso e spregiudicato della mia vita. Forse per questo stamattina ho 
deciso che era arrivato il momento di schiudere il vaso di Pandora e di riaprire quel cassetto dove 
avevo accuratamente nascosto tutto ciò che ero, ciò che mi definiva – in pratica il mio passato e 
misurarmi con i suoi demoni prima di affidarmi al mio destino”. Frasi troppo lunghe – se sei 
Faulkner, bene, altrimenti meglio seguire i consigli di Hemingway. Troppi aggettivi, abusati 
(“oltraggioso e spregiudicato”). Verbi arcaici, formule metaforiche demodé, incomprensibili nel 
contesto narrativo di riferimento (“per ghermirmi”; “schiudere il vaso di Pandora”). Frasi 
involute, che perdono di vista il soggetto (“i suoi demoni”: a chi si riferisce suoi? Al “cassetto”, al 
“passato”, a “tutto ciò che ero”?). L’acme del libro, in cui si muovono pupazzi che abitano nelle 
intenzioni fantastiche dell’autore restando intangibili al lettore, è l’atto d’amore tra Alex e Eva 
(pagine 220-221). Come si sa, la descrizione del sesso di solito mette a novanta lo scrittore. In 
questo caso il narratore, strafatto di Harmony, perde il dominio della penna. “Le mani di lei 
accarezzavano il corpo di lui riconoscendolo e smarrendolo, percependo sia l’uomo sia la donna in 
un delirio di sensi e piacere… Come un animale che si muove su un territorio che conosce a 
perfezione, si fece guidare dall’istinto. Scivolò con la testa tra le gambe di lei e con le mani le 
afferrò i fianchi per non permetterle di scappare”. Al cospetto di questi centrini da verginella, E. 
L. James pare il Marchese de Sade. L’esperimento di creare in vitro un Fabio Volo con 
transgender si è rivelato un Moloch dal sorriso ebete e piacione. Ah, già. Lo scrittore. Ininfluente. 
Si chiama Silvio Muccino. È il fratello più giovane di Gabriele. Ha fatto qualche film dimenticabile 
– qualcuno diretto dal fratellone – e ha il cattivo gusto di mutare in film i brutti libri scritti con Carla 
Vangelista. Quando eravamo eroi è “il suo esordio solista”. “Questo libro per me è una grandissima 
vittoria”, scrive lui, nei Ringraziamenti. Punti di vista. Di solito, in letteratura, quello dell’autore 
conta pochissimo.
Silvio Muccino, Quando eravamo eroi, La Nave di Teseo 2018, pp.238, euro 17,00
La carota. L’effetto è quello di Usain Bolt con la maglia del Borussia Dortmund. Straniante. 
Grottesco. Che cavolo ci fa lì, Usain? Sembra un déjà-vu. Vi ricordate Michael Jordan, la divinità 
della pallacanestro, con il caschetto di un giocatore di baseball qualunque? Ecco. Gli attori o i 
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registi che passano dal palco al libro mi fanno lo stesso effetto. Il genio è geloso e vendicativo, non 
fa sconti a chi lo tradisce. Federico Fellini è vezzosamente banale quando scrive dei suoi film e 
anche Ingmar Bergman in Lanterna magica rimpicciolisce le sue visioni perverse nella nenia 
di un bimbo viziato, quando passa dalla telecamera alla carta. Eppure, il fenomeno tira: fa felici 
gli editori – meglio avere un vip dalla propria parte – fa vendere qualche copia in più senza spostare 
di un ciglio la storia della letteratura. Pupi Avati ha appena pubblicato per Guanda l’ennesimo libro 
che possiamo serenamente ignorare (Il signor diavolo); Tom Hanks (Bompiani ha tradotto il suo 
primo libro, Tipi non comuni), non pago di essere stato Forrest Gump, pensa di essere Salinger, 
nessuno ha il coraggio di spiegargli che recitare parole altrui non gli dà il diritto di credere di 
saperne creare di proprie, letterariamente digeribili. Di Muccino, che non è un grande attore come 
Tom Hanks, che non è un grande regista come Pupi Avati, che non è uno scrittore, abbiamo già 
detto. L’unica eccezione – vita devota all’eccezionalità, d’altronde – mi pare Werner Herzog. 
Anche in questo caso, vale la regola somma. Herzog è un regista geniale. Guardate i suoi film. 
Dopo, leggete i libri. I libri da leggere sono due. Il primo si chiama Sentieri nel ghiaccio. Io vi parlo 
del secondo. Fitzcarraldo. Di fatto, è il soggetto del film, con il conturbante Klaus Kinski e una 
sciantosa Claudia Cardinale. L’ode al pensiero impossibile. Il desiderio di vivere per il gusto di 
assaggiare l’incredibile e di dissiparsi. Il libro è costruito per fotogrammi – a volte lietamente 
diversi dal film – è fitto di descrizioni, senza evoluzioni psichiche o complicanze retoriche. Nella 
sua struttura lignea, indice di umiltà (Herzog non fa finta di essere uno scrittore, non imita il 
linguaggio della letteratura, non gli importa quel tipo di lignaggio), traluce la poesia. Alcune 
immagini sono memorabili – ad esempio quando il feroce imprenditore Borja, con sprezzo 
neoliberista, “getta il denaro nel laghetto, e subito l’acqua si trasforma in un’unica furibonda 
battaglia, come se mostri marini stessero lottando fra loro. Un gigantesco paiche, una specie di 
enorme luccio dell’Amazzonia, lungo quasi tre metri, afferra con la bocca il fascio di banconote e lo 
trangugia con un orrendo rumore”. La figura di Fitzcarraldo, “eroe dell’inutile”, che si 
denomina “l’Eccesso e il Soprannumero. Io sono l’Ultima Battaglia. Io solo lo Spettacolo nella 
foresta vergine”, questa specie di Chisciotte e di idiota dostoevskijano e di Gesù amazzonico, 
senza parole di salvezza, è indimenticabile. E poi, quel finale… Spregiudicato. Possente. 
Fitzcarraldo che insegna al suo pappagallo spennato “una nuova frase: ‘Al di là dell’equatore non 
esiste il peccato’”. E infine, dopo aver portato l’opera sui barconi, a musicare lungo il Rio delle 
Amazzoni, sorride, “felice”. Il romanzo dell’impossibile, si chiude sulla soglia della felicità. Pochi 
scrittori saprebbero fare meglio.
Werner Herzog, Fitzcarraldo, Guanda 2018, pp. 132, euro 14,00

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/03/30/silvio-muccino-e-un-analfabeta-narrativo-
leggetevi-werner-herzog/37603/

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

Tutti usano Benjamin come un magazzino di citazioni, in pochi lo hanno 
letto. Ma è lui – insieme a Marx – il pensatore decisivo per la sinistra, oggi

Pangea

Posted on  marzo 29, 2018, 11:27 am
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Non è semplicemente un teorico con il cervello ingioiellato di nuvole. Diciamo che intinge la penna 
nel sangue della Storia. Diciamo che amalgama lo studio all’odore della terra. Partiamo dal centro. 
Walter Benjamin. Autore citatissimo – troppo. Amatissimo – parlo per me. Quando fare l’Università 
era fermarsi nel chiostro, bloccare l’aria e scodellare una poesia, Benjamin era con noi.  L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, ovvio, il passepartout per capire l’abominio del 
mercato, l’estasi dei rapporti tra ‘arte’ e ‘politica’, etica ed estetica. E poi. Le riflessioni su Franz 
Kafka e Baudelaire e Nikolaj Leskov, e i  passages di Parigi e l’amicizia con Gershom Scholem. 
Pregno di poesia, mi sfuggiva l’impeto ‘politico’ di Benjamin. Peccati di chi vive tra le nuvole e i 
castelli in aria e compila poesia nell’erba. Giuseppe Buondonno ha scritto su Walter Benjamin 
uno studio  fondamentale.  S’intitola   Il  soggetto  rivoluzionario.  Attualità  di  Walter  Benjamin 
(Ombre Corte, pp.142, euro 13,00). Il punto cardine è un ragionamento – serrato – sull’“attualità del 
marxismo  di  Benjamin”.  Ora.  Buondonno  è  uno  che  in  qualche  modo  ‘pratica’  Benjamin. 
Insegnante  a  Fermo,  tra  i  fondatori  dell’Istituto  fermano  per  la  Storia  del  Movimento  di 
Liberazione, tra i promotori del Premio ‘Paolo Volponi’, ha una fervida biografia politica. Uomo di 
sinistra, già Assessore alla cultura per la Provincia di Fermo, già candidato Sindaco, nel recente 
torneo elettorale si è speso per Liberi e Uguali – con relativa batosta. Voglio dire. Benjamin non 
riposa tra gli scaffali, ristoro per il pensatore solitario. Benjamin è vita. Ancora.
Benjamin, ancora. Sfrutto il sottotitolo del suo saggio per domandarle dove risiede l’“attualità 
di Walter Benjamin”. Insomma, perché dovremmo leggere ancora Benjamin?
Benjamin – come in parte lo stesso Marx del resto – è stato, soprattutto in questi ultimi decenni,  
oggetto di una sostanziale spoliticizzazione; ridotto ad un magazzino cui attingere per citazioni 
colte, di natura prevalentemente estetica o antropologica. Il mio lavoro cerca, prima di tutto, di 
ricostruire un filo unitario del, pur poliedrico, pensiero benjaminiano; rintracciandone la possibile 
attualità, principalmente, nella critica dell’oggettivismo positivistico. Benjamin e Marx non possono 
offrirci risposte “pronte per l’uso”, ma possono mettere a nostra disposizione strumenti di critica 
della  “naturalità”  dei  rapporti  sociali  e  delle  relazioni  umane;  aiutarci  a  individuare  nella 
complessità (non a dispetto di essa) la costruzione politica e culturale di un soggetto capace di 
unificare la critica e la risposta alle forme del dominio contemporaneo che, nella loro “liquidità”, 
mostrano  un nucleo  assai  solido.  Non si  tratta,  in  sintesi,  di  leggere  ancora Benjamin,  ma  di 
leggerne la sostanza marxianamente rivoluzionaria, cioè di leggerlo bene.
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Nel  suo  lavoro  sottolinea  l’importanza  della 
‘soggettività’, nell’ambito della rilettura di Marx operata da Benjamin. Cosa significa? Come 
si concilia questa ‘soggettività’ con il ‘collettivismo’ del comunismo realizzato?
Il soggetto storico è, nel pensiero marxiano, il livello cosciente della realtà; l’espressione di una 
alterità  consapevole,  di  un  altro  possibile e  attuale esito  della  storia;  l’esatto  contrario  della 
naturalità  del  reale,  del  –  per  usare  un’espressione  di  Benjamin  –  “nuotare  con  la  corrente”. 
Benjamin definisce le rivoluzioni come un “freno d’emergenza” della storia, non le identifica 
col  “progresso”,  cioè  con  un’evoluzione  oggettiva  e,  appunto,  naturale.  Egli  vede  nella 
debolezza inconsapevole con cui la socialdemocrazia vide arrivare il fascismo, la conseguenza di 
una cattiva lettura del marxismo, cui l’impronta positivistica della II Internazionale aveva sottratto 
la coscienza della storia come costante “stato di emergenza”; la storia ridotta ad evoluzione e la 
rinuncia al conflitto, alla frattura critica e politica, costituiscono, dal mio punto di vista, strumenti di 
attualità  del  marxismo  benjaminiano,  anche  rispetto  alla  crisi  verticale  del  socialismo 
contemporaneo  ed  alla  involuzione  delle  democrazie.  Rispetto  alla  seconda  parte  della  sua 
domanda,  la  mia  risposta  è  netta,  non  vi  è  conciliazione  possibile,  non  tanto  rispetto  al 
collettivismo, quanto rispetto alla burocratizzazione autoritaria del socialismo sovietico ed alla sua 
progressiva  degenerazione.  Ma  il  comunismo  non  può  essere  identificato  solo  con  quelle 
esperienze, così come la storia delle democrazie non può essere ridotta solo allo spettacolo 
della mercificazione del consenso cui stiamo assistendo dagli ultimi decenni del Novecento. 
Aggiungerei, tra l’altro, che Benjamin coglie perfettamente, nella loro differenza, la comune radice 
oggettivistica dello stalinismo e del positivismo socialdemocratico.
Che rapporto c’è tra ‘storia’ e ‘rivoluzione’ nel pensiero di Benjamin? Come si inserisce il 
‘fatto letterario’ nella sua analisi di Marx?
Come ho, in parte, anticipato, la rivoluzione è per Benjamin una interruzione, uno scarto rispetto al 
corso storico; non, però, un’irruzione esteriore, meramente volontaristica (per questo ho dedicato il 
primo capitolo del mio lavoro, proprio al Soggetto storico), bensì la forma cosciente e conflittuale 
che un  altro possibile corso assume. Esso non agisce solo in relazione al futuro; al contrario, il 
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conflitto presente costruisce delle costellazioni (il titolo del secondo capitolo) con la storia passata, 
richiama in vita, rilegge le sconfitte e gli oppressi del passato. Anche in questo, l’interpretazione 
benjaminiana  del  materialismo  storico  differisce  radicalmente  da  quella  positivistica  della  II 
Internazionale e,  con Marx, da ogni visione teleologica,  finalistica e deterministica della storia. 
Anzi, ogni visione rivoluzionaria è, per il pensatore berlinese, il prodotto di una concezione 
antipositivistica della storia: la spinta rivoluzionaria non si alimenta al pensiero dei “liberi 
nipoti”,  ma  a  quello  degli  “avi  oppressi”;  l’Angelo  della  storia  (nella  famosa  IX  Tesi  e 
nell’altrettanto celebre dipinto di Klee) vuole liberare le sue ali dalla tempesta del  progresso, per 
“ricomporre l’infranto”. La sua seconda domanda, invece, richiederebbe un’analisi assai più lunga; 
me la cavo molto in sintesi. L’interesse di Marx per il romanzo realista del suo secolo è noto; esso 
nasceva proprio dalla capacità che quella forma narrativa aveva – per usare l’espressione di Lukács 
–  di  rispecchiare i  processi  di  trasformazione  sociale,  la  loro  incarnazione  nei  personaggi,  nel 
microcosmo  delle  storie,  nelle  relazioni  umane.  È  ampiamente  conosciuta,  ad  esempio, 
l’ammirazione di Marx per Balzac (così distante da lui per molti versi), per la sua capacità di 
dare forma viva alla storia, di cogliere l’incombente mercificazione delle relazioni; non che 
Marx fosse insensibile al genio creativo, è che, come gran parte del suo secolo, la sua visione del 
mondo è unitaria, per quanto non organicistica. In Benjamin, invece, agiscono già ampiamente le 
suggestioni del frammento che caratterizzeranno l’avvio del Novecento; infatti anche sul piano della 
critica letteraria egli coglie (in particolare a proposito di Baudelaire, ma anche di Kafka) aspetti più 
modernamente visivi,  facendoli,  però,  reagire  magistralmente  con la  critica  marxiana  del  reale, 
comprendendo,  ad  esempio,  come  Baudelaire  anticipi  la  percezione  dell’alienazione 
contemporanea. Rispetto a Marx è, come evidente, un marxista di un altro secolo.
Oggi, mi pare, il tema del lavoro domina il nostro tempo. Siamo dentro una nuova forma di 
‘lotta  di  classe’,  a  suo  avviso?  Detto  di  Benjamin,  qual  è  allora  l’attualità  di  Marx?  Un 
pensatore del XIX secolo e un fine intellettuale del XX sanno rispondere ai drammi del nuovo 
millennio?
Per un marxista il tema del lavoro domina ogni tempo; il modo di produzione, il grado di libertà o 
di  alienazione del lavoro umano costituiscono le strutture interpretative di ogni  epoca,  cioè del 
mondo. E anche la “lotta di classe” ha costantemente cambiato forma, così come sono cambiati i 
soggetti  che  la  combattono.  Il  materialismo  storico  non  è  una  dottrina,  è  una  metodologia  di 
interpretazione della storia; per questo offre strumenti di lavoro, che vanno storicizzati, non risposte 
prêt-à-porter.  L’attualità di Marx (con la forzatura dell’estrema sintesi) sta nella ricerca del 
punto  più  alto  della  crisi  ed  in  quello  più  unificante  del  conflitto  sociale.  Individuarlo  e 
costruire il soggetto politico in grado di combattere per la liberazione del lavoro e degli esseri 
umani dalla disumanizzazione del capitale, è il compito di una sinistra che non rinunci alle sue 
ragioni fondative. D’altra parte, vorrei chiedere: il mondo è più giusto, più libero? La dignità e i 
diritti  degli  esseri  umani  sono  più  universali?  Queste  conquiste  regrediscono  se  regredisce  il 
conflitto per ampliarle. Non dico che sia facile (nelle forme date della produzione capitalistica), 
tutt’altro; dico che è necessario. Dunque penso che se Marx e Benjamin non sono sufficienti, penso 
– altrettanto decisamente – che siano imprescindibili.
Lei è insegnante. Per questo, le chiedo: molti citano Benjamin, pochi l’hanno letto. Da dove 
cominciare a leggerlo, ad azzannarlo, da quale libro?
Su questo versante,  quello più esplicitamente politico,  indubbiamente dalle  Tesi sul concetto di  
storia (che Einaudi pubblica nella raccolta Angelus novus), ma anche dal Saggio su Fuchs (Eduard 
Fuchs, il collezionista e lo storico; che, sempre per Einaudi, si trova ne L’opera d’arte nell’epoca  
della sua riproducibilità tecnica). Già in queste raccolte, in verità, si trovano infiniti altri spunti ed 
approcci possibili, capaci di far innamorare un lettore (anche piuttosto giovane). Ma ci sono libri di 
avvicinamento alla sua personalità affascinante:  Infanzia berlinese,  Diario moscovita, o  Strada a 
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senso unico. C’è poi un bel romanzo di Bruno Arpaia che, tra l’altro, ricostruisce il tentativo di 
fuga di Benjamin, dalla Francia occupata dai nazisti e la sua tragica fine: L’angelo della storia, 
un testo vivo e commovente. Ma prima di Benjamin, consiglierei (a chi non ne avesse mai avuto 
l’occasione) di leggere Marx ed Engels, cominciando magari, per un approccio dolce, da Le lotte di  
classe in Francia. Ne vale la pena (anche se è tutto fuorché una pena).

fonte: http://www.pangea.news/tutti-usano-benjamin-come-un-magazzino-di-citazioni-in-pochi-lo-
hanno-letto-ma-e-lui-insieme-a-marx-il-pensatore-decisivo-per-la-sinistra-oggi/

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

3ndingha rebloggato3nding

3nding

Alcune domande lasciate in sospeso dalla versione Disney de “Biancaneve 

e i sette nani”

1. Di chi è la proprietà della miniera di diamanti dove i nani vanno a lavorare? (considerato che cantano felici di 

andarci potrebbe essere di loro proprietà questo però non spiega la domanda successiva)

2. Perchè i nani vivono indossando abiti cenciosi e risiedono in una stamberga decrepita in mezzo al bosco se 

scavano diamanti? Lavorano per qualcuno? Sono pagati a voucher?

3. Quanti diamanti produce la miniera? Che mercato hanno i diamanti - a giudicare da quelli mostrati nella 

pellicola roba da almeno 20 carati in media - una volta estratti?

4. Dove acquistano i picconi e il cibo? Che valore ha un diamante in un mercato che presumiamo basato sul 

baratto?

5. Ci sono altri nani e altre miniere nella regione?

6. Da quanto scavano? Come spendono i loro denari? E il loro grado d’istruzione qual’è?

7. Ci sono stati incidenti in miniera?

8. La bara di vetro l’avevano già (di quelle misure?) o l’hanno commissionata a un artigiano? Ancora resta oscura 

l’economia del luogo.
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9. Nel palazzo della Regina Cattiva non si vede nemmeno un diamante. Perchè? 

10. Ma le nane?

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

Nessuno l’ha invitata

falcemartelloha rebloggatoabr

Segui
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vadaviaaiciap

Gli italiani sono delle merde, tranne quelli di sinistra.
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Geniale. Piovono conferme sul perché la sinistra non solo ha perso le elezioni, ma sta per essere cancellata 

definitivamente.  

abr

Serra rovescia cause ed effetti, come al solito. E’ l’emblema del vecchietto rinco rinchiuso in casa di riposo che 

ringhia contro I SUOI EREDI DIRETTI che lì l’han relegato. Peccato che questi figli degeneri siano i prodotti 

diretti della sua stessa cultura arretrata guercia e provinciale, della devastazione che han fatto le sinistre della 

scuola e della cultura in genere. 

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

Sulla riva del mare

uomoconilvestitoblu

Kurt Tucholsky (1890-1935)  Devin Wayne Leonardi (1981-2014) Illinois, USA due amici sulla riva di Long 

Island, 2009 acrilico su carta
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----------------------------------

masoassaiha rebloggatostripeout

lefotochehannosegnatounepoca.it

Quando Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel García Márquez 

s'infiltrarono alla cena di Gianni Minà e Muhammad Ali.

ilfascinodelvago

“All’epoca frequentavo Robert De Niro, che era a Roma per girare “C’era una volta in America”, il film di Sergio 

Leone, ed una sera mi chiamò. Mi chiese:

-“Gianni, come va? Che hai da fare oggi?”.

– Io gli risposi: “Sono con Muhammad Ali stasera, stiamo per andare a cena”.

– De Niro sobbalzò e disse: “Con chi è che stai? Cioè, stai andando a cena con Muhammad Ali e non me lo dici? 

Cioè è il mio idolo di sempre. Io vengo a cena con te stasera Gianni”.

Dopo un po’ ricevetti una telefonata di Sergio Leone, per la verità un po’ arrabbiato, e mi disse che De Niro non 

sarebbe potuto venire perché quella sera avevano un importante incontro per definire alcune scene del film, quindi 

non si poteva fare nulla.

Io gli dissi che in realtà non c’entravo niente, stavo solo andando a cena con Muhammad Alì e Robert si era voluto 

aggiungere. A quelle parole, Leone disse:

– “Cosa??? Cioè tu e Robert state andando a cena con Muhammad Ali e non mi avete detto nulla?”.

Volle a tutti i costi accodarsi anche Sergio Leone. A quel punto mi preparai e, una volta pronto, stavo quasi per 

uscire, ma suonò di nuovo il telefono. Era il premio Nobel Gabriel García Márquez che era a Roma per cenare 

anche lui con Sergio Leone e De Niro, ma aveva appena appreso che l’incontro era saltato perché c’era una cena 

con Muhammad Ali.

Morale della favola?

Ci ritrovammo tutti a cena da “Checco il Carettiere” …

1281

http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/172404074217
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.lefotochehannosegnatounepoca.it%2F2017%2F05%2F23%2Frobert-de-niro-sergio-leone-gabriel-garcia-marquez-sinfiltrarono-alla-cena-gianni-mina-muhammad-ali%2F&t=ZmE1MDgyMTliYzdkNDY1MTc0YmM1ZjViOTAxYTViNWZiZGUzYjQ5YSx6UHg4VE56cQ%3D%3D&b=t%3AZmn-O_orioWCP7jnXQ5dfw&p=http%3A%2F%2Fmasoassai.tumblr.com%2Fpost%2F172404491483%2Fquando-robert-de-niro-sergio-leone-e-gabriel&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.lefotochehannosegnatounepoca.it%2F2017%2F05%2F23%2Frobert-de-niro-sergio-leone-gabriel-garcia-marquez-sinfiltrarono-alla-cena-gianni-mina-muhammad-ali%2F&t=ZmE1MDgyMTliYzdkNDY1MTc0YmM1ZjViOTAxYTViNWZiZGUzYjQ5YSx6UHg4VE56cQ%3D%3D&b=t%3AZmn-O_orioWCP7jnXQ5dfw&p=http%3A%2F%2Fmasoassai.tumblr.com%2Fpost%2F172404491483%2Fquando-robert-de-niro-sergio-leone-e-gabriel&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.lefotochehannosegnatounepoca.it%2F2017%2F05%2F23%2Frobert-de-niro-sergio-leone-gabriel-garcia-marquez-sinfiltrarono-alla-cena-gianni-mina-muhammad-ali%2F&t=ZmE1MDgyMTliYzdkNDY1MTc0YmM1ZjViOTAxYTViNWZiZGUzYjQ5YSx6UHg4VE56cQ%3D%3D&b=t%3AZmn-O_orioWCP7jnXQ5dfw&p=http%3A%2F%2Fmasoassai.tumblr.com%2Fpost%2F172404491483%2Fquando-robert-de-niro-sergio-leone-e-gabriel&m=1
http://stripeout.tumblr.com/post/172404267306/quando-robert-de-niro-sergio-leone-e-gabriel
http://masoassai.tumblr.com/post/172404491483/quando-robert-de-niro-sergio-leone-e-gabriel


Post/teca

Fonte:ilfascinodelvago

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

Firenze, le americane, il fuoco e il giallo della pasta arrosto

Paura in via Pellicceria. «Spaghetti cotti senz’acqua». Ma non è andata così...

di   Chiara Dino

Carley, una delle ragazze Usadi via Pellicceria

La mattina quando la notizia arriva in redazione scappa una risata: «Pare che ieri 

pomeriggio in via Pellicceria si sia sfiorata la tragedia perché tre ragazze americane, 

provando a cuocere un piatto di pasta ma senz’acqua, abbiano generato un principio di 

incendio per fortuna domato dall’intervento della polizia, dei vigili urbani e dei 

pompieri». Una sorta di pasta alla griglia, un arrosto di pasta. Una cosa che non si può 

sentire. Ma che, facendo qualche indagine, scopriremo non essere proprio tutta vera. Un 

po’ per ridere un po’ con l’idea di fare vera integrazione e invitare le fanciulle a un corso 

veloce di cucina all’italiana con spaghetti al dente, abbiamo fatto un giro di telefonate, 

siamo andate sotto casa delle americane e, parlando con una vicina, abbiamo scoperto 

qualcosa in più di loro. Dove abitano, il piano, l’interno. E insomma alla fine siamo finite 

nell’appartamento incriminato dove delle cinque coinquiline che dividono l’affitto ce 

n’era solo una. Si chiama Carley Downs, viene da High Pont (North Carolina), ha 20 anni 

ed è qui per tre mesi per studiare storia dell’arte. È simpatica, socievole, ci fa entrare in 

cucina e ci mostra il luogo del misfatto ma soprattutto ci dice come sono andate le cose. 

La sua versione dei fatti. Non per un’improbabile pasta arrosto via Pellicceria stava 
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andando a fuoco ma per un maldestro tentativo di fare del gelato fritto, un dolce per il 

quale in Usa vanno matti.

«Stavamo facendo il gelato fritto ma qualcosa è andato storto»

«Era pomeriggio e in casa c’erano quattro di noi. Mancava solo una delle ragazze che 

vivono con me — ci racconta Carley, lunghi capelli castani faccia di ragazza tranquilla — 

Abbiamo deciso di fare il gelato fritto ma qualcosa non ha funzionato. A un certo punto 

abbiamo coperto il pentolino dove volevamo friggere le palline di gelato in pastella ma 

con la copertura, l’olio contenuto all’interno della pentola ha preso fuoco». Il che con gli 

oli da cucina, quando questi raggiungono temperature troppo alte, succede. A quel punto 

le fiamme si sono propagate sino alla cappa e al piano cucina e insomma le ragazze sono 

corse al negozio sotto casa e hanno chiesto aiuto per chiamare la polizia. Che è 

prontamente arrivata insieme ai vigili del fuoco che hanno spento il fuoco. Fine della 

vicenda che in effetti si può derubricare a normale incidente domestico. Tornati al 

giornale però la notizia originaria (quella non vera) era già stata masticata e rimasticata 

sui social. E tale è rimasta. Con le americane a un passo dal dover partecipare a un corso 

breve di cottura di maccheroni. Ora si sa che l’America non è nota per l’ortodossia 

culinaria. Ma questa volta, il pregiudizio, alla prova dei fatti, non regge.

20 marzo 2018 | 10:44

fonte: http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/18_marzo_20/firenze-americane-
fuoco-giallo-pasta-arrosto-161816e4-2c20-11e8-9634-43e69582c869.shtml
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A VOLTE LA MODA UCCIDE - NELL'800, DURANTE L'EPOCA 
VITTORIANA, PER IL SUCCESSO DELLA CRINOLINA 

OLTRE 40.000 DONNE PERSERO LA VITA PER UNA COMBINAZIONE LETALE TRA 
TESSUTI INFIAMMABILI E METODI D'ILLUMINAZIONI POCO SICURI 

DAGONEWS 
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 gli orrori della crinolina
Il fuoco ha svolto un ruolo fondamentale nella storia dell’uomo con la sua doppia anima salvifica e 
distruttrice, ma mai come durante l'epoca vittoriana ha impersonato così spettacolarmente entrambe 
le sue parti.
 
Verso la metà dell’800, nel mondo occidentale la crinolina veniva usata dalla maggior parte delle 
donne di ogni classe sociale.
 
Inventata nel 1850 dal francese Oudinot, era un sottogonna realizzato con un tessuto rigido e 
imbottito in crine.
 
Questi abiti avevano però delle misure piuttosto larghe e molti uomini trovavano da ridire sulla loro 
ingombranza (come nell’illustrazione dove si vede una crinolina impedire a un uomo di entrare in 
contatto con la sua controparte t) e specialmente durante i balli non era il massimo della praticità
 

 la crinolina ai balli 2
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 la crinolina per proteggere i bambini dalla 
pioggia
… ma poteva tornare utile sotto la pioggia con i bambini.
 

 la crinolina ai balli
Al di là della loro impraticità, si nascondeva un pericolo reale, perché la crinolina poteva 
trasformarsi da un momento all'altro in una trappola mortale se avvicinata troppo al fuoco.

 fuoco al ballo
 
La combinazione tra l’aria intrappolata sotto all’anello del canestro e la quantità di tessuto che lo 
ricopriva infatti poteva tanto facilmente quando rapidamente segnare il fato di una donna.
 

1285



Post/teca

Nel XIX° secolo divenne una vera e propria moda, e capitava spesso che le ballerine prendessero 
fuoco durante gli spettacoli a causa delle lucerne a gas che venivano posizionate sotto al palco per 
illuminare le loro gambe.
 

 emma livry
Fu il caso della ballerina Emma Livry, che nel 1862 morì arsa viva quando la sua gonnella sfiorò 
una di queste lampade.
 
Soffrì di ustioni tremende, e alcune parti del costume si fusero al suo corpo. Sopravvisse per otto 
giorni in agonia prima di morire all’età di 21 anni.
 
Si dovette attendere la fine del secolo perché le silhouettes diventassero più compatte e le crinoline 
si riducessero di misura, riducendo il rischio di prendere fuoco.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/volte-moda-uccide-nell-39-800-durante-39-
epoca-vittoriana-170434.htm

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

Con chi prendersela

nicolacava

In Italia ogni due giorni muoiono 3 operai sul lavoro.

In Italia ogni due giorni una donna viene uccisa dal proprio compagno/marito.

In Italia non importa che tu sia operaio o donna, l'importante è prendersela con gli 

immigrati.
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Francesca Woodman

z-violetha rebloggatocosechecapitano

Segui

1287

https://www.tumblr.com/follow/cosechecapitano
https://cosechecapitano.tumblr.com/post/172385521565/universitybookstore-francesca-woodman-april-3
https://z-violet.tumblr.com/post/172408200979/universitybookstore-francesca-woodman-april-3


Post/teca

1288



Post/teca

1289



Post/teca

1290



Post/teca

1291



Post/teca

1292



Post/teca

universitybookstore
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Francesca Woodman (April 3, 1958 – January 19, 1981) was an American photographer best known for her 

black and white pictures featuring either herself or female models. Many of her photographs show women, naked 

or clothed, blurred merging with their surroundings, or whose faces are obscured. Her work continues to be the 

subject of much critical acclaim and attention, years after she died by suicide at the age of 22, in 1981.

Fonte:universitybookstore

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

Accanto alla macchina di Ellen Ullman

                                         Matteo De Giuli                         è senior editor del 
Tascabile. Collabora con Radio3 Rai, al microfono a Radio3 Scienza. Co-autore di una newsletter 
che si chiama MEDUSA. 

Ci sono due stati d’animo ricorrenti, condivisi da chi per mestiere fa il 
programmatore. Il primo è l’ebbrezza che si prova quando si capisce di aver a che fare con un 
linguaggio macchina cristallino: input e output, e in mezzo mattoncini che si incastrano in maniera 
elegante, creativa ma logica. Il punto più alto di questa consapevolezza è la soddisfazione finale che 
si prova nel vedere che il programma o il pezzo di programma appena scritto al computer gira, 
funziona. È una vertigine nota anche a chi ha provato a pasticciare con il codice sorgente solo per 
qualche ora, per curiosità o per passione.
Prima o poi, però, qualche crepa si apre. L’imperfezione umana è diluita nella matematica del 
codice, nascosta nelle strutture binarie, ma è pur sempre lì, alla base dei linguaggi di 
programmazione, di come sono stati ideati e di come vengono utilizzati per costruire nuovi 
software. E quando l’imperfezione umana emerge, arriva il rinculo: è il secondo inevitabile stato 
d’animo, un misto di frustrazione e stanchezza. Vengono fuori bug, errori, ostacoli. Ci si ritrova 
schiacciati dalla complessità delle strutture, si smarrisce il quadro generale, ci si perde nei dettagli, e 
per la risoluzione dei problemi ci si affida più al pensiero magico e all’istinto che alla ragione.
Nel programmatore entrano a contatto il mondo per come lo comprendono gli umani e il mondo per 
come va spiegato a un computer: ma quello che si produce è uno strano stato di disgiunzione.
Mi sarebbe stato utile poter leggere Accanto alla macchina negli anni dell’università, durante i corsi 
di programmazione, mi avrebbe senza dubbio aiutato a capire meglio l’esaltazione, la noia, la 
delusione e l’euforia che provavo davanti allo schermo del computer. Ellen Ullman conosce meglio 
di me quei sentimenti: dopo un dottorato in materie umanistiche, negli anni Ottanta si ritrova quasi 
per caso a fare l’ingegnere all’alba del boom del settore tecnologico. Ullman diventa una scrittrice 
prestata all’informatica, lavora come programmatrice, come consulente e come imprenditrice, 
sempre inseguita da scadenze e problemi da risolvere in tempi brevi. Accanto alla macchina è 
l’autobiografia di quegli anni.
Ullman racconta il suo passato con aria di distacco, eppure senza cinismo. I temi del libro sono tanti 
perché la sua figura è caleidoscopica: bisessuale, appassionata di vini e letteratura, con un lavoro 
che non sente suo e nel quale però eccelle, ex comunista e forse ancora simpatizzante, vive in un 
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ambiente quasi esclusivamente maschile, svolge un lavoro immateriale, frenetico e instabile, che 
non le dà sicurezza, ma prospera grazie alle rendite delle proprietà immobiliari lasciate in eredità 
dal padre. Una vita definitivamente dissociata, divisa tra reale, virtuale e ideale. “Contratti che 
vanno e vengono. Aziende fondate e dissolte. Programmi scaricati dalla rete, provati, disinstallati. 
Momenti intensissimi con colleghi che poi spariscono”.
L’elemento che rende Accanto alla macchina un libro unico, però, è l’analisi del rapporto tra esseri 
umani e computer. Un rapporto profondo, di compenetrazione, di reciproca influenza più che di 
convivenza. Non c’è modo migliore di dirlo di quello che trova la stessa Ullman:
I computer non sono neutrali – proprio per questa doppia anima artificiale e virtuale, umano e 
matematico. C’è qualcosa nel sistema, nella logica formale dei programmi, che finisce per obliterare 
le culture locali e tradizionali, più lente, più vecchie: la legge, la consuetudine sociale. Pensiamo di 
creare un sistema per i nostri corpi. Pensiamo di crearlo a nostra immagine. Chiamiamo il 
processore cervello e diciamo che i computer hanno memoria. Ma non sono come noi, sono una 
proiezione di una parte molto sottile di noi stessi: quella in cui regnano la logica, l’ordine, la 
chiarezza.
Oppure, ancora, a proposito delle conseguenze dell’affidare le vite alla macchina:
È come se prendessimo il gioco degli scacchi e decidessimo di modellare su di esso ogni aspetto 
dell’esistenza umana. Ci circondiamo di queste piccole proiezioni di noi stessi e finiamo per farci 
affidamento. Ci adeguiamo al margine di movimento che il sistema ci concede. Diventiamo più 
ordinati, più logici. Siamo convinti di creare il sistema, ma al contempo è il sistema che crea noi. 
L’abbiamo costruito, ci viviamo dentro, ne siamo trasformati.
L’informatica oggi è al centro delle nostre quotidianità, eppure occupa un posto ancora periferico 
nell’immaginario letterario. Se non contiamo le distopie fantascientifiche e la letteratura di genere, 
la tecnologia è di solito un luogo poco frequentato dagli scrittori, che forse hanno paura di 
sporcarsene le mani, di macchiare la prosa, di raffreddare la narrazione. Ullman procede spedita 
controcorrente: Accanto alla macchina è l’esatto tentativo di comprendere la tecnologia con gli 
strumenti della letteratura, svolto da una persona sospesa tra i due mondi.
Accanto alla macchina venne pubblicato per la prima volta nel 1997, ed è arrivato in Italia solo ora 
grazie a minimumfax, con la traduzione di Vincenzo Latronico. Proiettiamoci un attimo in quel 
periodo storico: alla fine degli anni Novanta la Silicon Valley attraversa un periodo di grande 
fermento. In quello stesso 1997, ad agosto, Steve Jobs torna alla Apple, azienda informatica in crisi 
di idee, per tentare di risollevarla. Poco dopo, a settembre, Larry Page e Sergey Brin decidono di 
rendere pubblico il loro progetto di dottorato a Princeton  e registrano il dominio google.com.
1997 – 2018. Due decenni sono praticamente un’epoca geologica se tradotti in anni tecnologici. 
Eppure Accanto alla macchina non è un libro avvizzito dal tempo. Sono davvero pochi i momenti in 
cui ci si accorge di star leggendo il racconto di un mondo ormai lontano. Per sua intelligenza, per 
caso o per fortuna, Ullman è comunque riuscita, alla fine degli anni Novanta, a leggere la matrice di 
quel mondo informatico ancora naïf e embrionale, ne ha intuito già all’epoca gli aspetti 
caratteristici, i nodi decisivi che sarebbero venuti poi al pettine. Due esempi su tutti.
Nel 1997 solo l’1.7 % della popolazione mondiale aveva possibilità di connessione a internet. 
Zuckerberg aveva 13 anni, la privacy era un valore, l’espressione dati personali aveva un senso più 
profondo di quello che ha oggi (e l’enfasi andava ancora messa sul termine personali). Eppure già 
in quegli anni Ullman veniva assunta da aziende e imprese che volevano ottimizzare la produzione 
installando un sistema informatico locale nelle loro sedi e – visto che c’era – non è che si poteva 
anche trovare il modo di sapere, per esempio, gli spostamenti dei dipendenti? Quanto tempo 
trascorrevano effettivamente al computer a lavorare? Se davvero avevano mandato quella mail, o 
riempito quel modulo?
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Questa bramosia di dati è diventata qualcosa a cui mi sono abituata. È stata istituzionalizzata come 
lato positivo di un sistema informatico: interconnessione, la possibilità di incrociare i database e 
scoprire un sacco di cose che in origine neppure ti interessavano. <<Scommetto che questo coso 
può dirmi cosa fanno i miei dipendenti tutto il giorno>>.
Nel 1997 i bitcoin non esistevano, non esisteva neanche il termine criptovaluta, che sarebbe stato 
inventato un anno più tardi. Eppure, in qualche modo, in una versione ancora più eterea e vaga, i 
bitocoin vivevano già nei pensieri di hacker e programmatori. Ullman racconta così la smania 
anarcocapitalista di Brian, uno dei suoi colleghi e amanti:
Mi sono mai chiesta cos’è di preciso il denaro? No, ma nelle prossime ore (…) avrò modo di 
scoprire che Brian, invece, se l’è chiesto eccome. Il suo scopo, la sua missione nella vita, è creare 
un sistema bancario globale completamente anonimo. Non mi dice di preciso per quale ragione, se 
per diventare ricco o controllare  il mondo, o anche solo per dimostrare che è in grado di farlo. (…) 
La sua strategia, dice, consiste nell’<<arbitrare i regimi legali di vari paesi per creare un sistema 
bancario senza essere una banca>>.
Leggendo Accanto alla macchina mi è tornata in mente la celebre introduzione di Paura e disgusto 
a Las Vegas, dove Hunter Thompson racconta l’onda altissima e meravigliosa degli anni Sessanta e 
il modo in cui si è infranta al suolo nel giro di poco: la disillusione dopo il mito, l’alienazione che 
ha preso il posto della ribellione. Thompson scrive Paura e disgusto a Las Vegas come fosse la 
ricerca del “punto  in cui l’onda, alla fine, si è spezzata per tornare indietro”. L’informatica, internet 
e la Silicon Valley negli anni Novanta hanno generato un’onda altissima, per certi versi simile a 
quella degli anni Sessanta. Non saprei dire se altrettanto meravigliosa, di sicuro non sembra 
destinata a infrangersi nel giro di poco. Accanto alla macchina è la ricerca del punto in cui 
quell’onda si è sollevata.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/accanto-alla-macchina-ellen-ullman/
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artpornmagazine

Edward Roussou 

Artporn Magazine is on Facebook 

Fonte:atavus
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La Tradizione Libertaria

Opere libertarie.

Parigi, gennaio 1887: l’anarchico francese Clément Duval (1850-1935) viene condannato a morte per furto, incen

dio e tentata uccisione di un poliziotto; la pena gli viene commutata nei lavori forzati perpetui. Il successivo aprile 

l’ergastolano Duval viene portato nella Guyana francese, e internato alle Isole della salute.

In questa autobiografia, Clément Duval racconta 14 anni di carcere e lavori forzati, scanditi da innumerevoli tenta

tivi di evasione. Fino al trasferimento nel carcere di Saint-Laurent-du-Maroni, da dove il 14 aprile 1901 riesce a 

fuggire, riparando prima nella Guyana inglese, poi a San Juan di Portorico, e infine negli Stati Uniti.

Le “Memorie autobiografiche” di Clément Duval, pubblicate per la prima volta nel 1907 e qui riproposte in forma 

integrale, sono un documento di straordinario interesse politico-culturale, un classico

------------------------------------------
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davidsimonton

Recap (February-April 2017)

Fonte:davidsimonton
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Perfect Reading Spots

For the NY Times Book Review. Posters are available at my shop.
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Un milione di antichi abitanti nell'Amazzonia "disabitata"

 Migliaia di antichi villaggi fortificati e di strutture in terra sono stati scoperti in un'area 
dell'Amazzonia che si pensava fosse sempre stata disabitata. Secondo gli archeologi, fra il 1250 e il 1500 nella zona 
sarebbero vissute almeno un milione di persone, smentendo ancora una volta l'immagine di una foresta amazzonica 
incontaminata(red)

 

Un'ampia regione nel cuore dell'Amazzonia che si pensava fosse stata abitata solo da piccoli gruppi di indigeni, in realtà 
ha visto fiorire per secoli migliaia di villaggi i cui abitanti, che raggiungevano complessivamente il milione di persone, 
hanno avuto un impatto significativo sull'ambiente circostante.

La scoperta è di un gruppo di archeologi dell'Università di Exeter, in Gran Bretagna, in collaborazione con ricercatori 
dell'Università del Pará a Belem e dell'Università statale del Mato Grosso a Nova Xavantina, in Brasile, che firmano   un 
articolo su "Nature Communications".

Quasi il 95 per cento dell'area amazzonica finora è stata trascurata dagli archeologi, che erano convinti che gli 
insediamenti di una certa dimensione si concentrassero in prossimità dei grandi corsi d'acqua. Nel decennio scorso, 
però, la scoperta di insediamenti significativi in aree a savana in Bolivia e nello stato di Arce, in Brasile, ha fatto 
ricredere diversi studiosi.

Vista 
aerea di un geoglifo.Gli archeologi dell'Università di Exeter hanno trovato resti di villaggi fortificati ed enigmatiche 
strutture in terra, dette geoglifi: fossati di forma a volte quadrata e a volte circolare o esagonale. E' possibile che questi 
lavori di sterro, alcuni dei quali non mostrano segni di un'occupazione stabile nelle immediate vicinanze, fossero 
destinate a particolari cerimonie rituali.
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In particolare, sono stati identificati 81 insediamenti abitativi e 104 geoglifi che testimoniano come quella parte 
dell'Amazzonia meridionale, nell'attuale stato del Mato Grosso, sia stata abitata continuativamente almeno dal 1250 al 
1500.

Sulla base di immagini satellitari, i ricercatori hanno poi individuato altre aree della regione in cui si distinguevano 
caratteristiche e

strutture simili a quelle dei siti che avevano iniziato a scavare. Hanno così trovato che la regione considerata, che si 
estende per circa 400.000 chilometri quadrati, doveva ospitare fra i 1200 e i 1500 villaggi fortificati, individuando 
anche circa 1300 geoglifi.

Tutti questi villaggi erano collegati da ampie strade rialzate, la cui realizzazione in molti casi aveva richiesto anni di 
lavoro. Il rialzamento doveva essere stato intrapreso per assicurare un percorso rapido e sicuro anche nella stagione 
delle piogge, che trasformavano in un insidioso acquitrino i terreni circostanti.

Uno 
dei geoglifi trovati dagli archeologi. (Cortesia José Iriarte)"E' un malinteso diffuso che l'Amazzonia sia un paesaggio 
incontaminato, sede di comunità disperse e nomadi. Non è così. Abbiamo scoperto che alcune popolazioni lontane dai 
grandi fiumi erano molto più grandi di quanto si pensasse, e queste genti hanno avuto un impatto sull'ambiente visibile 
ancora oggi", afferma Jonas Gregorio de Souza, che ha fatto parte del team di archeologi.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/03/30/news/amazzonia_antichi_villaggi_fortificati_popoazione_numerosa-
3922141/?rss
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Biblio-Mat books, which vary widely in size and subject matter, cost two dollars. The machine was conceived as 

an artful alternative to the ubiquitous and often ignored discount sidewalk bin. When a customer puts coins into it, 

the Biblio-Mat dramatically whirrs and vibrates as the machine is set in motion. The ring of an old telephone bell 

enhances the thrill when the customer’s mystery book is delivered with a satisfying clunk into the receptacle 

below.

Fonte:actjustly

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